
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato 
semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2010.  
 
• Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni consolidati pari a 147,6 milioni di Euro. 
 
• Margine operativo lordo a 15,6 milioni di Euro (9,9 milioni di Euro al 30/06/2009). 

 
• Margine operativo netto a 5,6 milioni di Euro (negativo per 0,6 milioni di Euro al 30/06/2009). 
 
• Utile netto consolidato a  3,6 milioni di Euro (al 30/06/2009 la perdita consolidata  era pari a  4,4 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 
bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2010, redatto secondo i principi contabili 
internazionali (IFRS). 
 
Nonostante il difficile contesto economico internazionale, i risultati raggiunti nel primo semestre 2010 sono 
rappresentativi di una solida ed equilibrata struttura societaria che ha trovato le modalità per un importante 
recupero reddituale. 
 
Il recupero della marginalità operativa è principalmente imputabile a consistenti risparmi realizzati nei costi 
industriali e commerciali e a un adeguamento organizzativo del Gruppo all’attuale situazione di mercato. In 
particolare la struttura americana di Florida Tile nel corso del 2009 ha concluso importanti razionalizzazioni i 
cui benefici sono pienamente riscontrabili nel corso del 2010.  
 
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 
(valori in migliaia di Euro) 
 

Natura 30/06/2010 30/06/2009 var. € 

Ricavi delle vendite e prestazioni 147.610 149.312 (1.702)

Valore della produzione 149.406 140.023 9.383

Margine Operativo Lordo 15.635 9.927 5.708

Margine Operativo Netto  5.618 (551) 6.169

Utile Netto Consolidato 3.594 (4.406) 8.000

 
 
“Nei primi sei mesi del 2010 il Gruppo – ha affermato Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup – ha 
registrato da un punto di vista reddituale dei risultati in netto miglioramento rispetto al primo semestre 2009 
confermando la validità delle azioni intraprese nell’ultimo anno per il contenimento dei costi operativi.” 
 
“Grazie alla solidità economico patrimoniale del nostro gruppo e forti dei nostri continui investimenti in ricerca 
e sviluppo – ha continuato Mussini – siamo fiduciosi di poter ottenere dei buoni risultati anche nel secondo 
semestre dell’anno.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RICAVI 
 
I ricavi netti di vendita sono stati pari a 147,61 milioni di Euro rispetto ai 149,3 milioni di Euro realizzati al 30 
giugno 2009 (-1,14%). 
 
Nei tre principali mercati di riferimento di Panariagroup, costituiti dal mercato italiano, dal mercato europeo e 
dal  mercato USA, si sono riscontrate delle situazioni disomogenee: 
 
EUROPA - l’incidenza dei mercati europei sul fatturato complessivo si è attestata a circa il 42%. Nonostante 
i buoni recuperi registrati nel secondo trimestre del 2010, l’andamento delle vendite sui mercati europei 
evidenzia come questi siano i mercati maggiormente colpiti dagli effetti della crisi. In particolare nell’area 
occidentale il calo di fatturato è stato pari a circa 4,0 milioni di Euro (-6,27%) mentre i mercati dell’Europa 
orientale evidenziano un tasso di crescita del +26% portando complessivamente la  contrazione sul mercato 
europeo a circa 3,2 milioni (-4,8%).  
 
ITALIA – il mercato italiano, con un incidenza pari al 30% sul totale dei ricavi, registra, in linea con i principali 
mercati dell’Europa Occidentale, una contrazione di circa 2,4 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2009 
(pari a -5%).  
La stagnazione degli investimenti nelle costruzioni e lo stock di immobili sul mercato, eccessivo rispetto alla 
domanda, sono alla base della contrazione di fatturato riscontrata sui mercati europei occidentali e su quello 
italiano. 
 
USA – l’incidenza del mercato statunitense sul fatturato complessivo è pari a circa il 21%. Nei primi sei mesi 
del 2010 l’andamento del mercato statunitense è stato in controtendenza rispetto alle altre aree 
consolidando gli interessanti segnali di ripresa nei principali indicatori economici già registrati dalla fine del 
2009. Su tale mercato il Gruppo ha registrato un importante incremento di fatturato pari circa il 13% in dollari 
(+ 4,6 milioni di Usd). 
 
MARGINI REDDITUALI 
 
Il margine operativo lordo risulta pari a 15,6 milioni di Euro (+5,7 milioni rispetto al primo semestre 2009), 
corrispondente al 10,5% sul Valore della Produzione,  
 
I principali fattori che hanno determinato il recupero di redditività del Gruppo sono: 
 
- la riduzione dei costi del prodotto, in particolar modo relativa alle componenti di costo fisso, generata 

dall’incremento dei volumi prodotti rispetto al primo semestre 2009 (+16,5%); 
- la riduzione delle tariffe energetiche, energia elettrica e metano, che confrontate al primo semestre 

dello scorso anno hanno registrato rispettivamente un calo medio del 3% e del 21%; 
- 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; 
- I risparmi derivanti dall’adeguamento della struttura organizzativa all’attuale volume d’affari del 

Gruppo, in particolare, l’ottimizzazione della struttura è stata attuata tramite una  riduzione del 
personale principalmente nella società americana Florida Tile, e in Italia ad un reimpiego del 
personale interno per attività precedentemente eseguite in outsourcing. 

 
Il margine operativo netto risulta positivo per 5,6 milioni di Euro registrando una crescita netta di circa 6,2 
milioni di Euro rispetto al primo semestre 2010. 
 
 
UTILE NETTO CONSOLIDATO 
 
L’Utile netto consolidato di periodo è pari a 3,6 milioni di Euro in miglioramento di 8 milioni di Euro se 
confrontato alla Perdita Netta consolidata di circa 4,4 milioni di Euro del primo semestre 2009. 
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA 



 
 
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2010 registra un saldo negativo di 84 milioni di Euro in netto 
miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (riduzione di 20,9 milioni di Euro). 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto del Gruppo è pari a 154,8 milioni di Euro al 30 giugno 2010 rispetto ai 146,5 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2009. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Per i prossimi mesi rimane una marcata incertezza sull'evoluzione della congiuntura internazionale sebbene 
i segnali di attenuazione della flessione su alcuni mercati occidentali, registrati nella seconda metà del primo 
semestre, così come la conferma del buon andamento della domanda in Asia e Nord America inducano a 
prevedere uno scenario meno negativo di quello registrato nel primo semestre per il settore delle costruzioni. 
 
A parte il contesto internazionale, i positivi risultati già ottenuti e quelli ulteriormente attesi dagli interventi di 
miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei costi consentono di prevedere per il Gruppo un secondo 
semestre positivo grazie anche ai continui investimenti nella ricerca applicata e nell’innovazione tecnologica. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PANARIAGROUP

SITUAZIONE PATRIMONIALE‐FINANZIARIA CONSOLIDATA
(MIGLIAIA DI EURO)

rif ATTIVO 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2009

ATTIVITAʹ CORRENTI 246.277 229.587 252.831

1.a Rimanenze 134.460 130.367 139.480
1.b Crediti commerciali 101.296 87.478 103.070
1.c Crediti tributari 1.892 3.629 1.612
1.d Altre attività correnti 4.240 3.657 4.962
1.e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.389 4.456 3.707

ATTIVITAʹ NON CORRENTI 121.626 122.604 123.564

2.a Avviamento 12.789 12.789 12.989
2.b Immobilizzazioni immateriali 3.428 3.376 3.783
2.c Immobilizzazioni materiali 93.373 95.572 95.733
2.d Immobilizzazioni finanziarie 11.739 10.580 10.777
2.e Crediti per imposte anticipate 0 0 0
2.f Altre attività non correnti 297 287 282

TOTALE ATTIVO 367.903 352.191 376.395

PASSIVO 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2009

PASSIVITAʹ CORRENTI 137.273 124.135 144.406

3.a Debiti verso Banche e altri finanziatori 43.300 38.766 55.060
3.b Debiti commerciali 63.802 57.104 56.837
3.c Debiti tributari 2.572 3.664 3.622
3.d Altre passività correnti 27.599 24.601 28.887

PASSIVITAʹ NON CORRENTI 75.792 81.542 84.497

4.a Fondo TFR 6.536 6.710 6.678
4.b. Fondi per Imposte differite 3.203 2.918 3.224
4.c Fondi rischi ed oneri 7.832 7.756 7.877
4.d Debiti verso Banche e altri finanziatori 57.573 63.634 65.006
4.e Altre passività non correnti 648 524 1.712

TOTALE PASSIVITAʹ 213.065 205.677 228.903

5 PATRIMONIO NETTO 154.838 146.514 147.492
Capitale sociale 22.678 22.678 22.678
Riserve 128.566 128.444 129.220
Risultato del periodo 3.594 (4.608) (4.406)

TOTALE PASSIVO 367.903 352.191 376.395  



 
 

PANARIAGROUP

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(MIGLIAIA DI EURO)

rif

6.a Ricavi delle vendite e delle prestazion 147.610   98,8% 284.490   105,8% 149.312   106,6%

Variazione delle rimanenze PF (198)   ‐0,1% (20.608)   ‐7,7% (12.246)   ‐8,7%
6.b Altri ricavi 1.994   1,3% 5.106   1,9% 2.957   2,1%

Valore della produzione 149.406   100,0% 268.988   100,0% 140.023   100,0%

7.a Costi per materie prime (38.517)   ‐25,8% (67.471)   ‐25,1% (37.228)   ‐26,6%
7.b Costi per servizi e godimento beni di t (58.581)   ‐39,2% (108.718)   ‐40,4% (55.817)   ‐39,9%

         di cui operazioni con parti correlate (2.488)   ‐1,7% (5.048)   ‐1,9% (2.481)   ‐1,8%

7.c Costo del personale (35.568)   ‐23,8% (68.036)   ‐25,3% (35.260)   ‐25,2%
Variazione delle rimanenze MP 346   0,2% (832)   ‐0,3% (247)   ‐0,2%

7.d Oneri diversi di gestione (1.451)   ‐1,0% (2.822)   ‐1,0% (1.544)   ‐1,1%

Costi della produzione (133.771)   ‐89,5% (247.879)   ‐92,2% (130.096)   ‐92,9%

Margine operativo lordo 15.635   10,5% 21.109   7,8% 9.927   7,1%

8.a Ammortamenti (8.481)   ‐5,7% (17.139)   ‐6,4% (8.309)   ‐5,9%
8.b Accantonamenti e svalutazioni (1.536)   ‐1,0% (2.964)   ‐1,1% (1.381)   ‐1,0%
8.c Accantonamenti non ricorrenti –   0,0% (788)   ‐0,3% (788)   ‐0,6%

Margine operativo netto 5.618   3,8% 218   0,1% (551)   ‐0,4%

9.a Proventi e (oneri) finanziari 782   0,5% (4.732)   ‐1,8% (2.759)   ‐2,0%

Risultato prima delle imposte 6.400   4,3% (4.514)   ‐1,7% (3.310)   ‐2,4%

10.a Imposte sul reddito (2.806)   ‐1,9% (94)   0,0% (1.096)   ‐0,8%

Risultato del periodo 3.594   2,4% (4.608)   ‐1,7% (4.406)   ‐3,1%

UTILE (PERDITA) BASE E DILUITO PER AZ.  0,08 (0,10) (0,10)

31/12/200930/6/2010 30/6/2009

 
 
 
 
 
 
 



 
 
PANARIAGROUP
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(MIGLIAIA DI EURO)

31 dicembre
(in migliaia di euro ) 2010 2009 2009

A ‐ ATTIVITAʹ OPERATIVA
      Utile  (Perdita) del periodo     3.594                (4.406)              (4.608)
      Ammortamenti e  impairment     8.481                 8.309             17.339 
      Imposte  differite  (anticipate)        285                     (89)                 (395)
      Variazione  netta  fondi     1.255                 1.739               2.868 

      Flusso (assorbimento) di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni del capitale    13.615                 5.553             15.204 

      (Incremento) / Decremento dei crediti verso clienti (14.550)               (7.235)              7.554 
      (Incremento) / Decremento delle  rimanenze  di magazzino   (4.714)              12.997             21.695 
      Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori     6.698                (8.241)              (7.974)
      Variazione  netta  delle  altre  attività/passività     3.276                   (219)              (6.383)

      Flusso (assorbimento) di cassa dell’attività operativa per variazioni del capitale circolante   (9.290)              (2.698)            14.892 

Totale  (A) Flusso di cassa derivante dalĺ attivitaʹ operativa      4.325                 2.855             30.096 

B ‐ ATTIVITAʹ DI INVESTIMENTO
      Investimenti netti in immobilizzazioni materiali e  immateriali   (3.695)               (7.326)            (15.918)
      Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie           ‐                         ‐                       ‐  
      Differenza  cambio su immobilizzazioni materiali e  immateriali   (2.639)                   202                  532 

Totale (B) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dalĺ attivitaʹ di investimento    (6.334)               (7.124)            (15.386)

C ‐ ATTIVITAʹ FINANZIARIA
      Aumento di capitale  sociale
      Distribuzione  di dividendi           ‐                 (1.348)              (1.348)
      Altre  variazioni di Patrimonio Netto           ‐                         ‐                       ‐  
      (Acquisto) Vendita  di Azioni Proprie           ‐                         ‐                       ‐  
      Variazione  netta  finanziamenti   (4.823)              31.656             32.454 

Totale  (C) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dalĺ attivitaʹ finanziaria    (4.822)              30.308             31.106 

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve alĺ inizio delĺ esercizio (23.277)             (68.078)            (68.078)
Variazione  nella  riserva  di conversione     4.730                   (239)              (1.015)
Variazione  netta  della  Posizione  (Indebitamento) Finanziaria  Netta  a  breve  (A+B+C)   (6.832)              26.039             45.816 
Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve alla fine delĺ esercizio (25.379)             (42.278)            (23.277)

Informazioni supplementari:
      Interessi pagati 844 1.425 2.468
      Imposte  sul reddito pagate 592 995 2.747

La  POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA A BREVE include  le  disponibilità  liquide  al netto dei debiti verso banche
 a  breve, escludendo la  quota  a  breve  dei finanziamenti a  medio‐lungo termine  e  dei leasing

30 giugno

 
 
 
 
 
 


