
 
COMUNICATO STAMPA 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2009.  
 
• Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni consolidati pari a 71,4 milioni di Euro. 
 
• Margine operativo lordo a 3,7 milioni di Euro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Gruppo attivo nella 
produzione e distribuzione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti di fascia alta e lusso, 
ha approvato oggi il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009, redatta secondo i principi 
contabili internazionali (IFRS). 
 
I risultati del primo trimestre 2009 evidenziano un contrazione del fatturato attribuibile 
principalmente all’attuale congiuntura economica sfavorevole che ha colpito l’economia mondiale 
nel suo complesso. 
 
Il quadro macro-economico da diversi mesi, è caratterizzato da una recessione profonda, di 
dimensioni importanti la cui durata è ancora molto incerta; in questo contesto, si è riscontrato nel 
primo trimestre 2009 un’ulteriore deterioramento, sia nei paesi industrializzati che nei paesi 
emergenti, che ha riguardato quasi tutti i settori industriali. 
 
Il settore delle costruzioni ha subìto un significativo ridimensionamento, condizionando 
negativamente le performance delle aziende ceramiche: secondo le ultime rilevazioni di 
Confindustria Ceramica relative al primo trimestre del 2009, il calo del volume d’affari degli operatori 
italiani si è attestato al 23% (-16,8% il dato di Panariagroup), ed ha interessato pressoché la totalità 
dei mercati serviti. 
 
 
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 
(valori in migliaia di Euro) 
 

Natura 31/03/2009 31/03/2008 var. €

Ricavi delle vendite e prestazioni 71.369 85.769 (14.400)

Valore della produzione 71.595 87.543 (15.948)

Margine Operativo Lordo 3.672 12.132 (8.460)

Margine Operativo Netto  (1.182) 7.276 (8.458)

Utile Netto (Perdita) Consolidato (2.580) 3.045 (5.625)

 
 
“Le azioni finalizzate alla riduzione dei costi intraprese nei primi tre mesi del 2009 – ha affermato 
Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup – consentiranno nei prossimi mesi, in concomitanza con 
il graduale calo delle tariffe energetiche, un recupero di marginalità.” 
 
“La solidità del nostro Gruppo, sia in termini strutturali che di posizionamento di mercato – ha 
continuato Mussini - ci rende fiduciosi, anche in queste condizioni di incertezza, sulla capacità di 
superare questa difficile congiuntura e di saper cogliere le sicure opportunità future.” 
 
 
 
 



 
RICAVI 
 
I ricavi netti di vendita hanno registrato una riduzione complessiva del 16,8%,  passando da 85,8 
milioni di Euro realizzati al 31 marzo 2008 a 71,4 milioni di Euro al 31 marzo 2009 (-14,4 milioni di 
Euro). 
 
I tre principali poli di riferimento di Panariagroup sono costituiti dal mercato italiano, dal mercato 
europeo e dal  mercato USA: 
 
ITALIA – il mercato italiano, con un incidenza pari al 31% sul totale dei ricavi, registra una 
contrazione di circa 5,9 milioni di Euro rispetto al primo trimestre 2008 (pari a -20,8%), in linea con 
le performance negative registrate dal comparto ceramico in Italia; 
 
EUROPA - l’incidenza dei mercati europei sul fatturato complessivo si è attestata a circa il 45%. 
L’andamento delle vendite sui mercati europei evidenzia un calo rispetto all’anno scorso di circa 5,8 
milioni di Euro (pari a -16,7%) in un contesto dove, secondo le ultime rilevazioni di Confindustria 
Ceramica, la contrazione media del volume d’affari delle aziende ceramiche italiane sui mercati 
europei è stata superiore al 20%. 
 
USA – l’incidenza del mercato statunitense sul fatturato complessivo è pari a circa il 18%. Durante i 
primi tre mesi del 2009 non si è attenuata la crisi strutturale del settore immobiliare statunitense: 
secondo i dati forniti da U.S. Department of Housing and Urban Development, il calo registrato nel 
primo trimestre 2009 nella costruzione di nuove abitazioni è stato  del 48% rispetto al primo 
trimestre 2008. In tale contesto, il Gruppo ha registrato un calo del vendite in dollari di circa il 25%. 
Tale riduzione, riportata in Euro è pari a -15,4% risultando attenuata per effetto del rafforzamento 
del dollaro. 
 
MARGINI REDDITUALI 
 
Il margine operativo lordo risulta pari a 3,7 milioni di Euro, corrispondente al 5,1% sul Valore della 
Produzione. 
 
I fattori che hanno maggiormente inciso nell’erosione dei margini sono: 
 
- L’importante contrazione del fatturato, che ha rappresentato il fattore di maggiore 

penalizzazione del trimestre: la riduzione del Margine Operativo Lordo determinata dal calo 
del volume di affari è stimata in circa 5 milioni di Euro; 

- La necessaria riduzione dei metri quadri prodotti a fronte del calo della domanda, ha 
comportato un aggravio sul Conto Economico stimato in circa 1,5 milioni di Euro; infatti la 
minore produzione effettuata ha permesso di ridurre sensibilmente i costi variabili, ma ha 
determinato allo stesso tempo una maggiore incidenza dei costi fissi sul Valore della 
Produzione. La riduzione della produzione ha peraltro consentito il contenimento degli 
stock, limitando l’appesantimento del capitale circolante e della posizione finanziaria netta; 

- Il significativo incremento dei costi energetici (+26%), che ha determinato un aumento dei 
costi produttivi di circa 1,6 milioni di Euro; la crescita del costo dell’energia pur in presenza 
di un andamento decrescente delle quotazioni del petrolio, si spiega con la dinamica 
posticipata dei contratti di fornitura dell’ energia.  

  
Il margine operativo netto risulta negativo per 1,2 milioni di Euro. 
 
 
UTILE NETTO CONSOLIDATO 
 
La perdita netta consolidata è di 2,6 milioni di Euro. 



 
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA 
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2009 registra un saldo negativo di 105,6 milioni di Euro. 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto del Gruppo è pari a 152,4 milioni di Euro al 31 marzo 2009 rispetto ai 153,5 
milioni di Euro al 31 dicembre 2008. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Attualmente non si sono ancora registrati segnali di inversione del ciclo negativo che ha investito 
l’economia mondiale, quindi risulta difficile fare previsioni sull’evoluzione del volume d’affari anche 
in relazione al settore ceramico. 
 
I nostri sforzi, come nel corso del primo trimestre,  si concentreranno sempre più, verso obiettivi di 
riduzione  dei costi, contenimento del capitale circolante e dell’indebitamento. 
 
Proseguiremo pertanto il nostro percorso di azienda all’avanguardia mantenendo alta la nostra 
focalizzazione sull’innovazione, e continuando a investire in ricerca e nuove tecnologie. 
 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Sig. Quarta Damiano, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 
 
 
 
Allegati: Stato Patrimoniale e Conto Economico d’esercizio e consolidati 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: Barabino & Partners  
 Claudio Cosetti 
 c.cosetti@barabino.it 
 Tommaso Filippi 
 t.filippi@barabino.it 
 Tel. 02/72.02.35.35 
 Fax 02/89.00.519 
 
 
 
Milano, 15 maggio 2009 
 
 
 
 



 
 
 
 
Conto Economico Consolidato Marzo 2009 confrontato con Marzo 2008 (valori in migliaia di Euro) 
 
 
PROGRESSIVO 31/3/2009 % 31/3/2008 % var.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 71.369 99,68% 85.769 97,97% (14.400)
Variazione delle rimanenze PF (1.417) -1,98% 861 0,98% (2.278)
Altri ricavi 1.643 2,29% 913 1,04% 730
Valore della produzione 71.595 100,00% 87.543 100,00% (15.948)
Costi per materie prime (20.563) -28,72% (22.320) -25,50% 1.757
Costi per servizi e godimento beni di terzi (28.297) -39,52% (34.045) -38,89% 5.748
Costo del personale (18.243) -25,48% (18.281) -20,88% 38
Variazione delle rimanenze MP (73) -0,10% 103 0,12% (176)
Oneri diversi di gestione (747) -1,04% (868) -0,99% 121
Costi della produzione (67.923) -94,87% (75.411) -86,14% 7.488
Margine operativo lordo 3.672 5,13% 12.132 13,86% (8.460)
Ammortamenti (4.221) -5,90% (4.368) -4,99% 147
Accantonamenti e svalutazioni (633) -0,88% (488) -0,56% (145)
Margine operativo netto (1.182) -1,65% 7.276 8,31% (8.458)
Proventi e oneri finanziari (1.020) -1,42% (2.329) -2,66% 1.309
Risultato prima delle imposte (2.202) -3,08% 4.947 5,65% (7.149)
Imposte e tasse stimate (378) -0,53% (1.902) -2,17% 1.524
Utile netto consolidato (2.580) -3,60% 3.045 3,48% (5.625)

Cash Flow 2.274 3,18% 7.901 9,03% (5.627)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato (valori in migliaia di Euro) 
 

31/3/2009 31/12/2008
Rimanenze 151.912 153.284
Crediti verso clienti 98.325 96.197
Altre attività correnti 7.410 6.769
ATTIVITA' CORRENTI 257.647 256.250
Debiti verso fornitori (60.521) (65.078)
Altre passività correnti (33.908) (32.642)
PASSIVITA' CORRENTI (94.429) (97.720)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 163.218 158.530
Avviamento 12.989 12.989
Immobilizzazioni immateriali 3.758 3.757
Immobilizzazioni materiali 97.067 96.944
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 4 10
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 113.818 113.700
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 251 254
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato (6.748) (6.883)
Fondi per rischi ed oneri e fondo imposte differite (10.325) (10.415)
Altre passività esigibili oltre l'esercizio (2.175) (2.573)
ATTIVITA' E PASSIVITA' ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO (18.997) (19.617)
CAPITALE INVESTITO NETTO 258.039 252.613

Attività finanziarie a breve termine (3.015) (3.690)
Indebitamento finanziario a breve termine 69.459 78.288
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE 66.444 74.598
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 39.165 24.530
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 105.609 99.128
Patrimonio netto di Gruppo 152.430 153.485
PATRIMONIO NETTO 152.430 153.485
TOTALE FONTI 258.039 252.613  



 
PRESS RELEASE 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: the Board of Directors approves the consolidated 
quarterly report as of March 31st  2009. 
 
• Consolidated profit and loss amounted to 71.4 millions Euros. 
 
• Gross operating profit amounted to 3.7 millions Euros. 
 
The Board of Directors of Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. Group specialized in production 
and distribution of high-end and luxury ceramic material for floor and wall, approved today the 
consolidated quarterly report as of March 31st  2009, in accordance with the International Financial 
Reporting Standard (IFRS). 
 
The results of the 1st quarter 2009 show a turnover decrease due to the present unfavourable 
economic situation which hit the worldwide economy in its entirety. 
 
Since several month, the macro-economic framework is affected by a deep recession, with an 
uncertain duration; in this context a further worsening of the situation has been noticed in the first 
quarter of 2009, both in the developed countries and in the emerging countries, and concerned 
quite all the industries.  
 
The building construction suffered a significant decrease that conditioned negatively the ceramic 
industry performances: depending on the last survey on the first quarter of 2009 made by 
Confindustria Ceramica, the revenue decrease of the industry has been 23% ( -16.8% the data of 
Panariagroup), and regarded all the marketplace. 
 
MAIN ECONOMIC INDICATORS 
(thousands Euros) 
 

Natura 31/03/2009 31/03/2008 var. €

Revenues from sales and services 71,369 85,769 (14,400)

Value of production 71,595 87,543 (15,948)

Gross operating profit 3,672 12,132 (8,460)

Net operating profit  (1,182) 7,276 (8,458)

Consolidated net profit (loss) (2,580) 3,045 (5,625)

 
 
“The performances finalized to cost savings made in the first quarter 2009 – said Emilio Mussini, 
Chairman of Panariagroup – will allow, together with the decrease of the energy costs, a recover of 
profitability in next months. 
 
The strength of our Group, both in structural terms than in market positioning – continued Mussini - 
makes us confident about the ability to pass through this difficult economic cycle, and about our 
capability to catch the future opportunities”. 
 
REVENUES 
 
The Net sales reported a fall of 16.8% going from 85.8 million Euros as of March 31st  2008 down 
to 71.4 million Euros as of March 31st  2009 (- 14.4 million Euros). 
 



 
The three principal referential markets for Panariagroup are the Italian, the European and the US 
one. 
 
ITALY – The incidence of the Italian market on the gross turnover amounted to 31%. It decreased 
of about 5.9 million Euros if compared with the first quarter 2008 (-20.8%), in line with the 
performances registered by the Italian ceramic industry. 
 
EUROPE – The incidence of the European markets on the consolidated turnover is around 45%. 
Sales in European markets decreased of about 5.8 million Euros (-16.7%), if compared with last 
year. The withdrawal of the Italian ceramic industry on European markets noticed by Confindustria 
Ceramica amounted to more than 20%. 
 
USA – The incidence of the US market on the consolidated turnover is around 18%. In the first 
quarter 2009 the crisis is not diminishing; according with the data quoted by U.S. Department of 
Housing and Urban Development, in the first quarter 2009 the decrease of new building amounted 
to 48% if compared with the same period in 2008. In this context, the Group had a sales decrease 
in dollars of about 25%. This decrease in Euros is about -15.4%, thanks to the dollar reinforcement. 
 
NET PROFIT 
 
The Gross operating profit totalled up 3.7 million Euros, which represents 5.1% of the Value of 
Production (13.9% as of March 31st  2008). 
 
The factors that mainly contributed to reduce the margins are: 
 

• The considerable contraction of the turnover, which represented the higher penalization 
factor of the quarter: the decrease of the Gross operating profit determined by the drop in 
revenues is estimated of 5 million Euros; 

 
• The decrease in volume of production due to the decrease of the demand, determined an 

estimated charge on the P/L o f about 1.5 million Euros; the lower production allowed the 
saving of the variable costs, but at the same time caused an higher incidence of the fixed 
costs on the Value of Production. The reduction of the production allowed  the containment 
of the inventory avoiding an excessive weight of the Net Working Capital and of the Net 
Financial Position;  

 
• The relevant growth of the energy costs (+26%), with a consequent increase in production 

costs of about 1.6 million Euros; the decrease in the Oil listing didn’t still produce any effect 
on our energy cost, due to the indexing contract clauses that transfers the Oil trend on the 
prices gradually. 
 
  

The Net operating loss is of about 1.2 million Euros. 

 
CONSOLIDATED NET WORKING CAPITAL 
 
The Consolidated Net loss amounts to about 2.6 million Euros. 
 
NET FINANCIAL POSITION 
 
The Net Financial Position reports a negative balance of 105.6 million Euros. 
 
 



 
SHAREHOLDERS’ EQUITY 
 
The Shareholders’ equity of the Group amounts to 152.4 millions Euros as of march 31st 2009 
compared to 153.5 millions Euros as of December 31st 2008. 
 
OPERATIONAL OUTLOOK FOR THE GROUP 
 
Nowadays we haven’t still recognised any sign of trend inversion of the negative cycle that hit the 
worldwide economy, therefore it is difficult to make previsions about the evolution of the business, 
even with reference to ceramic industry. 
 
Our efforts, as in the first quarter, will be even more focused on target of costs saving, reduction of 
the Net Working capital and control of the Net Financial Position. 
 
We will therefore go ahead with our identity of innovative company maintaining our focus on the 
R&D and continuing in investing in new technologies. 

 

Declaration of the Financial Reporting Manager  

The Financial Reporting Manager, Damiano Quarta, declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis 
of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release 
corresponds to the document results, books and accounting records.  

 
 
 
Attachments: Annual and Consolidated Balance Sheet and Profit & Loss account  

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: Barabino & Partners  
 Claudio Cosetti 
 c.cosetti@barabino.it 
 Tommaso Filippi 
 t.filippi@barabino.it 
 Tel. 02/72.02.35.35 
 Fax 02/89.00.519 
 
 
 
Milan, 15 May 2009 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Consolidated Profit and Loss account 
Cumulated as of March 31st  2009 and 2008 
(in € / 000) 
 
CUMULATED 30/9/2008 % 30/9/2007 % var.

Revenues from sales and services 71,369 99,68% 85,769 97,97% (14,400)
Changes in inventories of finished products (1,417) -1,98% 0,861 0,98% (2,278)
Other revenues 1,643 2,29% 0,913 1,04% 0,730
Value of Production 71,595 100,00% 87,543 100,00% (15,948)
Raw, ancillary and consumable materials (20,563) -28,72% (22,320) -25,50% 1,757
Services, leases and rentals (28,297) -39,52% (34,045) -38,89% 5,748
Personnel costs (18,243) -25,48% (18,281) -20,88% 0,038
Changes in inventories of raw materials (0,073) -0,10% 0,103 0,12% (0,176)
Other operating expenses (0,747) -1,04% (0,868) -0,99% 0,121
Cost of production (67,923) -94,87% (75,411) -86,14% 7,488
Gross operating profit 3,672 5,13% 12,132 13,86% (8,460)
D&A expenses (4,221) -5,90% (4,368) -4,99% 0,147
Provisions and impairments (0,633) -0,88% (0,488) -0,56% (0,145)
Net operating profit (1,182) -1,65% 7,276 8,31% (8,458)
Financial income and expense (1,020) -1,42% (2,329) -2,66% 1,309
Pre-tax profit (2,202) -3,08% 4,947 5,65% (7,149)
Income taxes (0,378) -0,53% (1,902) -2,17% 1,524
Net profit for the period (2,580) -3,60% 3,045 3,48% (5,625)

Cash Flow 2,274 3,18% 7,901 9,03% (5,627)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Reclassified balance sheet  
(in € / 000)  

31/3/2009 31/12/2008
Inventories 151,912 153,284
Accounts Receivable 98,325 96,197
Other current assets 7,410 6,769
CURRENT ASSETS 257,647 256,250
Accounts Payables (60,521) (65,078)
Other current liabilities (33,908) (32,642)
CURRENT LIABILITIES (94,429) (97,720)
NET WORKING CAPITAL 163,218 158,530
Goodwill 12,989 12,989
Intangible assets 3,758 3,757
Tangible assets 97,067 96,944
Equity Investments and other financial fixed assets 0,004 0,010
FIXED ASSETS 113,818 113,700
Receivables due after the following year 0,251 0,254
Provisions for termination benefits (6,748) (6,883)
Provisions for risks and charge and deferred taxes (10,325) (10,415)
Other payables due after the year (2,175) (2,573)
ASSETS AND LIABILITIES DUE AFTER THE YEAR (18,997) (19,617)
NET CAPITAL EMPLOYED 258,039 252,613

Short term financial assets (3,015) (3,690)
Short term financial debt 69,459 78,288
NET SHORT TERM FINANCIAL DEBT 66,444 74,598
Mid-long term financial debt 39,165 24,530
NET FINANCIAL POSITION 105,609 99,128
Group Shareholders' Equity 152,430 153,485
SHAREHOLDERS' EQUITY 152,430 153,485
TOTAL SOURCES OF FUNDS 258,039 252,613  
 


