
 
COMUNICATO STAMPA 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2010.  
 
• Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni consolidati pari a 68,7 milioni di Euro (-3,7% 

rispetto al primo trimestre 2009). 
 
• Margine operativo lordo a 5,7 milioni di Euro (pari all’8,1% del valore della produzione). 

 
• Risultato prima delle imposte a 0,8 milioni di Euro (+3,0 milioni di Euro rispetto al primo 

trimestre 2009) 
 

• Risultato consolidato di periodo – 0,2 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 2010, redatta secondo i principi 
contabili internazionali (IFRS). 
 
Il primo trimestre 2010, nonostante una contenuta contrazione del fatturato, ha registrato dei 
risultati economici in netto recupero rispetto al primo trimestre 2009 con il conseguimento di un 
risultato prima delle imposte che torna positivo (+ 0,8 milioni di Euro) in miglioramento di oltre 3 
milioni di euro. 
 
Nel complesso il quadro macroeconomico a livello globale rimane incerto e l’andamento favorevole 
dei risultati ottenuti dal Gruppo non è rappresentativo di una effettiva ripresa del mercato, in 
particolare persistono marcati segni di debolezza nei Paesi dell’Europa Occidentale, che 
costituiscono il principale mercato di sbocco di Panariagroup. 
 
Il recupero della marginalità operativa è imputabile a consistenti risparmi realizzati nei costi 
industriali e commerciali e a un adeguamento organizzativo del Gruppo all’attuale situazione di 
mercato.  
 
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 
(valori in migliaia di Euro) 
 

Natura 31/03/2010 31/03/2009 var. €

Ricavi delle vendite e prestazioni 68.708 71.369 (2.661)

Valore della produzione 70.016 71.595 (1.579)

Margine Operativo Lordo 5.695 3.672 2.023

Margine Operativo Netto  669 (1.182) 1.851

Risultato prima delle imposte 825 (2.202) 3.027

Risultato Netto Consolidato (158) (2.580) 2.422

 
 
“I risultati ottenuti nel primo trimestre 2010 – ha affermato Emilio Mussini, Presidente di 
Panariagroup – evidenziano un buon recupero della marginalità operativa confermando la solidità 
del business del Gruppo e in considerazione del contesto di incertezza, che continua a 
caratterizzare l’economia mondiale, si possono reputare nel complesso soddisfacenti.” 

 



 
“Le azioni intraprese dal Gruppo per l’adeguamento della struttura organizzativa al volume d’affari 
attuale associate alle aspettative di recupero di fatturato su alcuni importanti mercati – ha 
continuato Mussini - dovrebbero consentire un importante incremento della marginalità anche nei 
prossimi trimestri.” 
 
RICAVI 
 
I ricavi netti di vendita hanno registrato una riduzione complessiva del 3,7%, passando da 71,4 
milioni di Euro realizzati al 31 marzo 2009 a 68,7 milioni di Euro al 31 marzo 2010 (-2,7 milioni di 
Euro). 
 
I tre principali poli di riferimento di Panariagroup sono costituiti dal mercato italiano, dal mercato 
europeo e dal  mercato USA: 
 
EUROPA - l’incidenza dei mercati europei sul fatturato complessivo si è attestata a circa il 43%. I 
mercati europei dell’area Occidentale, nel 2010, sono quelli che stanno maggiormente soffrendo gli 
effetti della crisi. L’andamento delle vendite sui mercati europei occidentali evidenzia un calo 
rispetto all’anno scorso di circa 2,8 milioni di Euro (pari a -9%) , mentre i mercati dell’Europa 
orientale evidenziano un’ottima crescita di oltre il 20% (+0,3 milioni di Euro), per una complessiva 
contrazione di circa 2,5 milioni (-7,8%).   
 
ITALIA – il mercato italiano, con un incidenza pari al 29% sul totale dei ricavi, registra  in maniera 
analoga ai principali mercati dell’Europa Occidentale una contrazione di circa l’8% rispetto al primo 
trimestre 2009 (-1,8 milioni di Euro). 
 
La contrazione di fatturato dei mercati europei e di quello italiano è senza dubbio dovuta ad una 
stagnazione degli investimenti nelle costruzioni e da uno stock di immobili sul mercato eccessivo 
rispetto alla domanda, ma è anche imputabile alle pessime condizioni meteorologiche, che 
soprattutto nei primi due mesi dell’anno hanno causato pesanti disagi alla viabilità e alle attività 
legate ai cantieri edili. 
 
USA – l’incidenza del mercato statunitense sul fatturato complessivo è pari a circa il 21%. Il 
mercato statunitense da qualche mese mostra interessanti segnali di ripresa nei principali indicatori 
economici e conseguentemente  nel comparto immobiliare. Su tale mercato il Gruppo ha registrato 
un significativo incremento di fatturato pari al 13,1% in dollari (+2,3 milioni di Usd); per effetto della 
variazione del tasso di cambio a favore dell’Euro (+6,1% rispetto al primo trimestre 2009), tale 
incremento si riduce a +6,6% se espresso nella valuta europea. 
 
MARGINI REDDITUALI 
 
Il margine operativo lordo risulta pari a 5,7 milioni di Euro, corrispondente al 8,1% sul Valore della 
Produzione. 
 
I fattori che hanno maggiormente determinato il recupero di redditività sono: 
 

- L’incremento dei volumi prodotti rispetto al primo trimestre 2009 (+10,8%) ha comportato 
sul bilancio una riduzione dei costi del prodotto in particolar modo relativi ai costi fissi 
(personale, affitti, ecc.); 

- La riduzione delle tariffe energetiche, energia elettrica e metano, che confrontate al primo 
trimestre dello scorso anno hanno registrato rispettivamente un calo medio del 9% e del 
31%; 

- La riduzione nei prezzi di acquisto delle materie prime, anche per effetto della diminuzione 
del costo di trasporto legato ai prezzi dei derivati petroliferi; 



 
- Un contenimento dei costi commerciali, derivante dall’ottimizzazione degli investimenti 

promozionali e di merchandising; 
- L’adeguamento della struttura organizzativa all’attuale volume d’affari del Gruppo. 

 
 
Il margine operativo netto risulta pari a 0,7 milioni di Euro (al 31 marzo 2009 era negativo per 1,2 
milioni di Euro). 
 
Il risultato ante-imposte risulta positivo per 0,8 milioni di Euro (al 31 marzo 2009 era negativo per 
2,2 milioni di Euro), con un miglioramento di oltre 3 milioni di Euro. 
 
La perdita netta consolidata è di circa 0,2  milioni di Euro, registrando un netto miglioramento 
rispetto al risultato del primo trimestre 2009 (-2,6 milioni di Euro). 
 
POSIZIONE FINANZIARIA 
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2010 registra un saldo negativo di 88,5 milioni di Euro 
registrando rispetto al primo trimestre del 2009, un miglioramento di 17,0 milioni di Euro. 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto del Gruppo è pari a 148,2 milioni di Euro al 31 marzo 2010 rispetto ai 146,5 
milioni di Euro al 31 dicembre 2009. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Nei prossimi mesi è prevedibile  una sostanziale stabilità dello scenario macro-economico; pertanto 
le strategie intraprese dal Gruppo, oltre alla prosecuzione dell’attività di ottimizzazione dei costi, si 
focalizzeranno sul presidio dei mercati tradizionali europei e sullo sviluppo sui mercati emergenti, 
attraverso politiche commerciali più mirate. 
 
Inoltre si confida nella progressiva ripresa sul mercato americano sul quale il Gruppo è operativo 
con una struttura che nel corso del 2009 ha concluso importanti razionalizzazioni e che ora è in 
grado di cogliere tempestivamente le opportunità. 
 
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, 14 maggio 2010 
 



 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

31/3/2010 31/12/2009 31/3/2009
Rimanenze 132.107 130.367 151.912
Crediti verso clienti 92.780 87.478 98.325
Altre attività correnti 6.841 6.699 7.410
ATTIVITA' CORRENTI 231.728 224.544 257.647
Debiti verso fornitori (58.658) (57.104) (60.521)
Altre passività correnti (28.298) (28.265) (33.908)
PASSIVITA' CORRENTI (86.956) (85.369) (94.429)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 144.772 139.175 163.218
Avviamento 12.789 12.789 12.989
Immobilizzazioni immateriali 3.383 3.376 3.758
Immobilizzazioni materiali 93.606 95.572 97.067
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 4 4 4
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 109.782 111.741 113.818
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 291 287 251
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato (6.633) (6.710) (6.748)
Fondi per rischi ed oneri e fondo imposte differite (10.868) (10.674) (10.325)
Altre passività esigibili oltre l'esercizio (576) (524) (2.175)
ATTIVITA' E PASSIVITA' ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO (17.786) (17.621) (18.997)
CAPITALE INVESTITO NETTO 236.768 233.295 258.039

Attività finanziarie a breve termine (4.850) (4.456) (3.015)
Indebitamento finanziario a breve termine 41.254 38.179 69.459
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE 36.404 33.723 66.444
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 52.111 53.058 39.165
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 88.515 86.781 105.609
Patrimonio netto di Gruppo 148.253 146.514 152.430
PATRIMONIO NETTO 148.253 146.514 152.430

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRESSIVO 31/3/2010
% inc. 
VdP 31/3/2009

% inc. 
VdP

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 68.708 98,13% 71.369 99,68%,
Variazione delle rimanenze PF 419 0,60% (1.417) -1,98%
Altri ricavi 889 1,27% 1.643 2,29%
Valore della produzione 70.016 100,00% 71.595 100,00%
Costi per materie prime (18.282) -26,11% (20.563) -28,72%
Costi per servizi e godimento beni di terzi (27.808) -39,72% (28.297) -39,52%
Costo del personale (17.641) -25,20% (18.243) -25,48%
Variazione delle rimanenze MP 61 0,09% (73) -0,10%
Oneri diversi di gestione (651) -0,93% (747) -1,04%
Costi della produzione (64.321) -91,87% (67.923) -94,87%
Margine operativo lordo 5.695 8,13% 3.672 5,13%
Ammortamenti (4.394) -6,28% (4.221) -5,90%
Accantonamenti e svalutazioni (632) -0,90% (633) -0,88%
Margine operativo netto 669 0,96% (1.182) -1,65%
Proventi e oneri finanziari 156 0,22% (1.020) -1,42%
Risultato prima delle imposte 825 1,18% (2.202) -3,08%
Imposte e tasse stimate (983) -1,40% (378) -0,53%
Risultato netto consolidato (158) -0,23% (2.580) -3,60%

Cash Flow 4.868 6,95% 2.274 3,18%  


