
 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione  approva i risultati al 30 settembre 
2009. 
 
Marginalità in progressivo miglioramento e trimestr e di gruppo molto positivo che si 
concretizza in un fatturato in crescita del 24,5% r ispetto allo stesso periodo del 2008 e in un 
incremento di Margine Ebitda (che si attesta al 17, 3% sul terzo trimestre 2009)  di oltre tre 
punti percentuali rispetto al secondo trimestre del  2009. 
 
Tali risultati  dimostrano l’efficacia delle azioni  in corso, da un lato, per cogliere tutte le 
nuove opportunità di vendita, riaffermando la leade rship del Gruppo nel mercato di 
riferimento, dall’altro, l’efficacia delle azioni i ntraprese per migliorare la redditività 
dell’attuale modello di business. 

 
• Fatturato consolidato a 177,8 milioni di euro (in i ncremento del 10,0% per 16,1 milioni di 

euro rispetto ai primi nove mesi del 2008); 
 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 22,9 milioni di euro (in diminuzione del 39,1% per 
14,7 milioni di euro rispetto ai primi 9 mesi del 2 008); 
 

• Risultato Operativo (EBIT) a 16,1 milioni di euro ( in diminuzione del 52,4% per 17,7 
milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 200 8); 
 

• Utile ante imposte a 13,2 milioni di euro (in dimin uzione del 60,5% per 20,3 milioni di 
euro rispetto ai primi nove mesi del 2008); 
 

• Utile netto a 9,2 milioni di euro (in diminuzione d el 59,8% per 13,7 milioni di euro rispetto 
ai primi nove mesi del 2008); 
 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per 61,3 milio ni di euro. 
 

 
Cavriago, 12 novembre 2009  - 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 resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009. 
 
“Il Gruppo ha saputo riaffermare la propria leadership nel settore di riferimento che ha portato ad 
incrementare il fatturato rispetto all’anno precedente pur in un contesto macroeconomico negativo – 
afferma l’amministratore delegato Claudio Carnevale – Da un lato ci siamo focalizzati nel cogliere e 
generare tutte le opportunità di business nel settore di riferimento – continua Carnevale - e dall’altro 
abbiamo posto particolare enfasi al recupero della marginalità, impattata anche dai costi connessi 
all’incremento ad oltre 150.000 unità annue della capacità di installazione. Tutte le azioni di 



 

produttività stanno facendo sì che, come testimoniano i risultati del terzo trimestre, l’Ebitda margin 
si stia avvicinando molto velocemente ai livelli storici del Gruppo”. 
 
Nei primi nove mesi del 2009, il fatturato consolidato ha raggiunto i 177,8 milioni di euro, in crescita 
del 10,0% rispetto allo stesso periodo del 2008. L’EBITDA ha risentito anche dei costi one-off 
necessari per aumentare la capacità produttiva di veicoli GPL e Metano ad oltre 150.000 all’anno. 
Tuttavia, grazie alle azioni poste in essere, si sta assistendo a un recupero costante e progressivo 
di tale marginalità che, complessivamente, nei primi nove mesi si è attestata a 22,9 milioni di Euro 
in diminuzione di 14,7 milioni di euro (-39,1%) rispetto allo stesso periodo del 2008. 
 
Nel periodo di riferimento l’EBIT del Gruppo è stato pari a 16,1 milioni di euro, in diminuzione del 
52,4% per 17,7 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2008. Utile ante imposte è stato pari a 
13,2 milioni di euro, in diminuzione del 60,5% per 20,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 
del 2008. Il Risultato Netto del Gruppo nei primi nove mesi del 2009 è stato positivo per 9,2 milioni 
di euro in diminuzione di 13,7 milioni di euro (-59,8%) rispetto allo stesso periodo del 2008. 
 
Per quanto riguarda il terzo trimestre del 2009, il fatturato consolidato è stato pari a 69,6 milioni di 
euro in incremento del 24,5% rispetto al terzo trimestre del 2008. L’EBITDA del trimestre di 
riferimento è stato pari a 12,0 milioni di euro(-3,0% rispetto allo stesso trimestre del 2008). L’EBIT è 
stato pari a 9,6 milioni di euro, in diminuzione dell’11,8% rispetto al terzo trimestre 2008, l’utile ante 
imposte è stato pari a 8,1 milioni di euro (-27,8%) e l’utile netto pari a 5,7 milioni di euro (-24,0%). 
 
 
Andamento dei ricavi 
 
Complessivamente, al 30 settembre 2009, il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 177,8 
milioni di euro. I ricavi derivanti dalle vendite di sistemi GPL passano da 87,0 milioni di euro a 135,2 
milioni di euro, con un incremento del 55,3% e un’incidenza sui ricavi complessivi pari al 76,0%, 
mentre quelli legati alle vendite di sistemi Metano passano da 70,6 milioni di euro a 40,6 milioni di 
euro con un decremento del 42,5%. Tale andamento, favorito dalla flessibilità del modello di 
business del Gruppo, risente positivamente della crescita delle immatricolazioni di autoveicoli a 
GPL in Europa e segnatamente in Italia. 
 
Analizzando la distribuzione geografica dei ricavi, il Gruppo nei primi nove mesi del 2009 ha 
realizzato all’estero il 49,3% del fatturato consolidato. Nel periodo di riferimento, la crescita del 
mercato italiano è stata del 78,0%. Tale incremento è stato guidato dal rafforzamento delle vendite 
dei sistemi GPL a iniezione installati, in particolare verso il canale OEM.  
 
L’andamento dei ricavi in Europa è risultato in aumento del 12,4% rispetto al medesimo periodo del 
2008, grazie ad un buon risultato delle vendite sui mercati dell’Europa Orientale, come Polonia e 
Romania. 
 
Si segnala l’andamento positivo dei mercati indiano, cinese, turco e algerino in una situazione che 
vede i mercati extra-europei in flessione.  



 

 
 
 
Andamento delle marginalità. 
 
L’EBITDA dei primi nove mesi del 2009 si attesta a 22,9 milioni di euro rispetto ai 37,6 milioni di 
euro dello stesso periodo del 2008.  
 
Le azioni di recupero efficienza attuate dal Gruppo hanno permesso di recuperare il calo della 
redditività che si è avuto a seguito del cambiamento del mix di prodotti e servizi, e dei conseguenti 
costi straordinari. 
 
I fattori più sopra ricordati hanno avuto anche un effetto positivo sugli altri margini quali l’EBIT e 
l’Utile Netto. 
 
 
Posizione finanziaria 
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2009 risulta negativa per 61,3 milioni di euro rispetto 
ad una posizione finanziaria netta negativa al 30 giugno 2009 pari a 60,3 milioni di euro, 
principalmente per l’incremento del capitale circolante. 
 
 
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. 
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 
Landi Renzo Investor Relator 
Investorrelationslandi.it@landi.it  
+39 0522 94 33  
 
 
Contatti stampa: 
Barabino & Partners 



 

Federico Vercellino 
f.vercellino@barabino.it 
+39.02.72.02.35.35 
 
 



 

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 30-set-09 31-dic-08 30-se t-08

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 27,687 25,106 20,215

Costi di sviluppo 4,318 3,661 2,143

Avviamento 51,961 51,961 2,988

Altre attività immateriali a vita definita 17,481 18,063 1,272

Altre attività f inanziarie non correnti 73 73 75

Imposte anticipate 7,226 4,059 3,054

Totale attività non correnti 108,746 102,923 29,747

Attività correnti

Crediti verso clienti 110,625 48,977 50,506

Crediti verso clienti - parti correlate 467 586 0

Rimanenze 59,687 68,163 47,670

Altri crediti e attività correnti 4,526 7,425 7,802

Attività finanziarie correnti 124 156 143

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 27,833 30,272 65,608

Totale attività correnti 203,262 155,579 171,729

TOTALE ATTIVITA' 312,008 258,502 201,476

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 30-set-09 31- dic-08 30-set-08

Patrimonio netto di Gruppo

Capitale sociale 11,250 11,250 11,250

Altre riserve 105,932 87,154 87,824

Utile (perdita) del periodo 9,517 26,706 22,819

Totale Patrimonio Netto del gruppo 126,699 125,110 121 ,893

Patrimonio netto di terzi 13 290 281

TOTALE PATRIMONIO NETTO 126,712 125,400 122,174

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 58,804 27,679 3,981

Altre passività f inanziarie non correnti 392 465 560

Fondi per rischi ed oneri 1,355 495 503

Piani a benefici definiti per i dipendenti 2,559 2,579 2,042

Passività f iscali differite 6,703 6,975 2,068

Totale passività non correnti 69,813 38,193 9,154

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 29,743 8,465 3,607

Altre passività f inanziarie correnti 168 167 164

Debiti verso fornitori 72,853 66,641 49,030

Debiti verso fornitori - parti correlate 2,605 10,350 5,965

Debiti tributari 4,281 3,581 7,428

Altre passività correnti 5,829 5,705 3,954

Altre passività correnti - parti correlate 4 0 0

Totale passività correnti 115,483 94,909 70,148

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 312,008 258,502 2 01,476  



 

 
2009 2008

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) 30-set-09 30-set-0 8 III° trimestre III° trimestre

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 177,605 161,698 69,541 55,902

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 196 77 0

Altri ricavi e proventi 566 404 47 257

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -74,996 -59,563 -28,675 -21,431

Costo delle materie prime - parti correlate -4,600 -12,600 -1,697 -4,659

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -53,562 -36,073 -20,282 -12,252

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -658 -632 -220 -213

Costo del personale -19,310 -14,505 -6,158 -4,866

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -2,383 -1,171 -622 -359

Margine operativo lordo 22,858 37,558 12,011 12,379

Ammortamenti e riduzioni di valore -6,724 -3,686 -2,375 -1,456

Margine operativo netto 16,134 33,872 9,636 10,923

Proventi finanziari 270 1,514 17 570

Oneri finanziari -1,924 -738 -904 -297

Utili e perdite su cambi -1,248 -1,121 -655 22

Utile (Perdita) prima delle imposte 13,232 33,527 8,094 11,218

Imposte -4,026 -10,635 -2,351 -3,665

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i: 9,206                        22,892                      5,743                        7,553                        

Interessi di terzi -311 73 -110 72

Utile (Perdita) netto del Gruppo 9,517 22,819 5,853 7,482

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 0.0846                      0.2028                      0.0520                      0.0665                      

Utile (Perdita) diluito per azione 0.0846                      0.2028                      0.0520                      0.0665                       


