
 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione  approva i risultati dell’esercizio 2007 
 
Sommario : 
1. Nel 2007 decisa crescita dei ricavi e dell’utile netto: 
 

• Fatturato consolidato a 163,9 milioni di euro (+18,2% rispetto al 2006) 
 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 35,1 milioni di euro (+15,6% rispetto al 2006) 
 

• Risultato Operativo (EBIT) a 31,2 milioni di euro (+13,7% rispetto al 2006) 
 

• Utile ante imposte a 31,5 milioni di euro (+17,2% rispetto al 2006) 
 

• Utile netto a 19,5 milioni di euro (+16,8% rispetto al 2006) 
 

• Posizione Finanziaria Netta positiva per 50,6 milioni di euro (-7,4 milioni di euro nel 2006) 
 

2. Dividendo di euro 0,055 per azione al lordo delle ritenute di legge 
3. Proposta di rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie 
4. Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti 
 
Cavriago, 20 marzo 2008  - Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. – società quotata 
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento Star – ha 
approvato oggi il progetto di bilancio di esercizio e consolidato relativo all’esercizio 2007. 
 
Nell'esercizio 2007, il fatturato consolidato ha raggiunto i 163,9 milioni di euro, in crescita del 18,2% 
rispetto all’esercizio 2006. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato pari a 35,1 milioni di euro 
(+15,6% rispetto al 2006) e l’EBIT a 31,2 milioni di euro (+13,7% rispetto al 2006). 
 
“I risultati dell’esercizio 2007- ha affermato Stefano Landi, Amministratore Delegato della Società - 
evidenziano una crescita dei principali indicatori economici e reddituali e testimoniano la validità del 
modello di business e delle strategie industriali”. 
 
Andamento dei ricavi 
 
Complessivamente, nell’esercizio 2007, il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 163,9 
milioni di euro. 
Il Gruppo conferma anche nel 2007 la vocazione internazionale con il 73,3% del fatturato realizzato 
fuori dall’Italia (20,0% nell’area europea e 53,3% nell’area extra europea). La crescita del fatturato è 
da imputare principalmente all’area sud est asiatica e all’Italia.  



 

Il mercato italiano è cresciuto del 23,2% rispetto allo scorso anno ed il fatturato si attesta a 43,8 
milioni di euro. 
Il mercato dell’Asia sud-occidentale registra un incremento del 27,4% rispetto al 2006 
principalmente dovuto alla crescita del mercato Iraniano dove viene fortemente  incentivato l’utilizzo 
del Metano per autotrazione 
 
 
Andamento dell’EBITDA 
 
Nell'esercizio 2007, l’EBITDA è stato di 35,1 milioni di euro, in crescita del 15,6% rispetto 
all’esercizio 2006. La marginalità si è attestata al 21,4%, nonostante una forte crescita del fatturato 
nei paesi emergenti dove abitualmente si registrano margini inferiori, grazie ad efficaci strategie di 
acquisto delle componenti meccaniche ed elettroniche, riduzione dei costi delle attività in 
outsourcing e miglioramenti nella produttività del processo di fabbricazione degli iniettori. 
 
Andamento del risultato operativo (EBIT) 
 
L’Ebit è stato di 31,2 milioni di euro, in crescita del 13,7% rispetto 2006. Gli ammortamenti sono 
incrementati di circa un milione di euro per l’entrata in funzione di nuovi impianti produttivi e per 
l’incremento delle quote di ammortamento relative alle spese di ricerca e sviluppo capitalizzate negli 
anni precedenti. 
 
Utile ante imposte e Utile netto 
 
L’utile ante imposte è stato di 31,5 milioni di euro, in crescita del 17,2% rispetto ai 26,9 milioni di 
euro del 2006. La crescita di tale voce è da imputare anche al risultato positivo della gestione 
finanziaria che ha goduto delle disponibilità dei proventi da quotazione avvenuta il 26 giugno 2007. 
L’utile netto è cresciuto del 16,8% attestandosi a 19,5 milioni di euro. 
 
 
Posizione finanziaria 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo, a fine dicembre 2007, risulta positiva per 50,6 milioni di 
euro rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2006, pari a -7,4 milioni di 
euro. La cassa rappresenta, principalmente, i proventi derivanti dall’operazione di quotazione della 
scorsa estate. 
 
Differenze con il cumulato 12 mesi presentato nel 4  quadrimestre 2007 
Sulla base dell’approvazione dei bilanci delle società controllate, approvati dai vari consigli di 
amministrazione, sono emerse leggere rettifiche di valutazione delle perdite su cambi e riclassifiche 
rispetto ai dati forniti nella quarta trimestrale del 2007. 
Complessivamente si è avuto un impatto positivo sull’utile netto pari a 152.000 euro. 
 



 

 
Relazione di Corporate Governance 
Il Consiglio ha esaminato e approvato la relazione annuale sul sistema di corporate governance e 
sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate relativa all'esercizio 2007. 
 
 
Convocazione dell'Assemblea in parte straordinaria ed in parte ordinaria degli Azionisti 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha convocato l'Assemblea in parte 
straordinaria ed in parte ordinaria degli Azionisti per i giorni 23 aprile 2008 e 24 aprile 2008, 
rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Cavriago 
(Reggio Emilia) Località Corte Tegge, Via Nobel 2/4. 
 
Proposta di dividendo 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha deliberato di formulare all'Assemblea dei 
Soci la proposta di destinare l'utile netto di esercizio, pari a euro 13,167 milioni, per euro 6,187 a 
dividendo da ripartirsi nella misura di euro 0,055 al lordo delle ritenute di legge per ciascuna azione 
in circolazione pari a 112,5 milioni, con data stacco della cedola n. 1 il 5 Maggio 2008 e pagamento 
a partire dall’8 Maggio 2008. 
 
Composizione e remunerazione del Consiglio di Ammin istrazione 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha deliberato di rimettere all'Assemblea in 
parte ordinaria dei soci ogni determinazione in merito alla nomina di un amministratore in 
sostituzione del Consigliere dimissionario Silvia Landi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato l'indipendenza dei propri membri ed ha preso atto 
che i Consiglieri Alessandro Ovi e Tomaso Tommasi di Vignano hanno confermato il permanere dei 
requisiti di indipendenza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di rimettere all'Assemblea in parte ordinaria 
degli Azionisti ogni deliberazione in merito alla determinazione dell'ammontare massimo della 
remunerazione in parte variabile da attribuirsi a ciascun amministratore esecutivo per l'esercizio 
2008 da corrispondersi al raggiungimento degli obiettivi specificamente individuati dal Consiglio di 
Amministrazione stesso. 
 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, unitamente a tutti gli atti ad esso relativi, per tali 
intendendosi il Codice Etico e la Parte Speciale ed ha provveduto a nominare e costituire 
l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto 231, nelle persone dei Signori Enrico Gardani, 
Domenico Aiello e Daniele Ripamonti. 
La documentazione relativa sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente. 



 

  
 
Proposta di revoca e conferimento di nuova delega p er acquisto di azioni proprie 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di richiedere all’Assemblea in parte ordinaria 
degli Azionisti l'autorizzazione, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera adottata 
dalla stessa assemblea degli azionisti in parte ordinaria del 7 marzo 2007, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 2357 del codice civile, all’acquisto di azioni proprie della Società, per un numero 
massimo di azioni il cui valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle 
società controllate, non ecceda la decima parte del capitale sociale. 
 
Tale autorizzazione è richiesta, oltre che per svolgere un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione 
a situazioni contingenti di mercato migliorando la liquidità del titolo, anche per altre eventuali 
finalità, quali quella di disporre di azioni proprie da utilizzare nell’ambito di piani di stock option per 
amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società 
da questa controllate, oppure nell’ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali 
emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società. L’acquisto di azioni proprie 
potrà, inoltre, essere utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale. 
 
La proposta prevede che l'acquisto possa effettuarsi in una o più volte, entro 18 mesi dalla data 
della deliberazione assembleare, secondo le modalità previste dagli articoli 132 del Testo Unico e 
144-bis, comma 1, del Regolamento Consob, ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né 
superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta 
precedente ad ogni singola operazione. 
 
L'acquisto di azioni ordinarie della Società verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni vigenti per le 
società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento 
Consob e 132 del Testo Unico, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa e da 
ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 
e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali. 
 
E' inoltre prevista la proposta di rinnovare l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, senza 
limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nei mercati regolamentati 
e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, 
collocamento istituzionale, collocamento di buoni d’acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo 
di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né 
superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta 
precedente ad ogni singola operazione. 
Alla data odierna Landi Renzo S.p.A., anche per il tramite di società controllate, non possiede 
azioni proprie. 
 
 



 

 
Proposta di modifica dello Statuto 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di proporre all’Assemblea la modifica dell’art. 22 
dello Statuto riguardante la composizione e nomina del Collegio Sindacale, al fine di precisare i 
requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale, specificando le materie e i 
settori di attività strettamente attinenti a quello della Società stessa. 
 
 
 
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a gpl e 
metano per autotrazione. 
La società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di oltre 50 anni nel settore, si 
è caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l’internazionalità dell’attività che si 
concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di 
oltre il 70%. 
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, 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 ed alle scritture contabili. 
 
 
Investor Relations:       
Pierpaolo Marziali      Barabino & Partners  
Landi Renzo Investor Relator     Marco Lastrico 
Investorrelationslandi.it@landi.it     m.lastrico@barabino.it  
+39 0522 94 33       +39.02.72.02.35.35 
 
 
 
Contatti stampa: 
Barabino & Partners 
Federico Vercellino 
f.vercellino@barabino.it 
+39.02.72.02.35.35 
 
 
 
Cavriago (RE), 20 marzo 2008 
 



 

Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato
ATTIVITA' (migliaia di Euro) 31-dic-07 31-dic-06

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 14.926 24.581

Immobili detenuti per investimento 879

Costi di sviluppo 1.844 1.095

Avviamento 2.988 2.988

Altre attività immateriali a vita definita 1.290 637

Altre attività finanziarie non correnti 80 102

Imposte anticipate 1.841 1.193

Totale attività non correnti 22.970 31.475

Attività correnti

Crediti verso clienti 41.856 21.371

Rimanenze 33.091 32.161

Altri crediti e attività correnti 8.870 7.368

Altri crediti e attività correnti - parti correlate 88

Attività finanziarie correnti 205 188

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 58.055 9.771

Totale attività correnti 142.164 70.858

TOTALE ATTIVITA' 165.134 102.333

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 31-dic-07 31- dic-06

Patrimonio netto di Gruppo

Capitale sociale 11.250 2.500

Altre riserve 74.356 24.214

Utile (perdita) del periodo 19.661 16.680

Totale Patrimonio Netto del gruppo 105.266 43.394

Patrimonio netto di terzi 134 160

TOTALE PATRIMONIO NETTO 105.401 43.554

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 1.971 5.673

Altre passività finanziarie non correnti 632 7.083

Fondi per rischi ed oneri 246 611

Piani a benefici definiti per i dipendenti 1.948 2.419

Passività fiscali differite 1.675 3.318

Totale passività non correnti 6.473 19.105

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 4.687 3.207

Altre passività finanziarie correnti 163 1.212

Debiti verso fornitori 39.655 24.447

Debiti verso fornitori - parti correlate 2.780 3.178

Debiti tributari 2.467 2.690

Altre passività correnti 3.198 2.352

Altre passività correnti - parti correlate 312 2.588

Totale passività correnti 53.261 39.674

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 165.134 102.333  



 

Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato
CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) 31-dic-07 31-dic-0 6

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 163.886 138.689

Altri ricavi e proventi 1.046 530

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -66.011 -45.338

Costo delle materie prime - parti correlate -12.292 -17.746

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -35.956 -31.600

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -531

Costo del personale -14.329 -12.457

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -737 -1.740

Margine operativo lordo 35.076 30.340

Ammortamenti e riduzioni di valore -3.866 -2.885

Margine operativo netto 31.210 27.455

Proventi finanziari 1.406 254

Oneri finanziari -998 -1.164

Utili e perdite su cambi -111 332

Utile prima delle imposte 31.508 26.876
Imposte -12.010 -10.183
Utile netto del Gruppo e dei terzi, di cui: 19.497 16.693

Interessi di terzi -163 13

Utile netto del Gruppo 19.661 16.680

Utile base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 0,17                          0,15                          

Utile diluito per azione 0,17                          0,15                           
 
 
Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (migliaia di Euro) 31/12/2007 31/12/2006

Disponibilità liquide 58.055 9.771

Debiti verso banche e finanziamenti a breve termine -4.687 -3.207

Finanziamenti passivi a breve termine -163 -1.212

Disponibilità finanziarie nette a breve termine 53.205 5.352

Finanziamenti passivi a medio lungo termine -2.603 -10.756

Obbligazioni 0 -2.000

Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine -2.603 -12.756

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 50.602 -7.405  


