COMUNICATO STAMPA
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2009.
Risultati del primo trimestre 2009 in linea con le attese. Incrementata la capacità produttiva
di veicoli a GPL e Metano ad oltre 150.000 all’anno attraverso attività che hanno posto le
basi per servire il mercato nei numeri che si prospettano nel 2009. Tali attività hanno
causato una temporanea riduzione della marginalità su base trimestrale. Per tali motivi il
trimestre in oggetto non è rappresentativo dell’andamento atteso per l’esercizio 2009 che
nel complesso è allineato alle aspettative di inizio anno.
•

Fatturato consolidato a 39,3 milioni di euro (in diminuzione del 13,6% per 6.2€ milioni
rispetto al 1Q08);

•

Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 1,1 milioni di euro (in diminuzione del 88,7% per
8.9€ milioni rispetto al 1Q08);

•

Risultato Operativo (EBIT) negativo per 1,1 milioni di euro (in diminuzione del 112,3%
per 10.0€ milioni rispetto al 1Q08);

•

Utile ante imposte negativo per 0,9 milioni di euro (in diminuzione del 110,6% per
9,3€ milioni rispetto al 1Q08);

•

Utile netto negativo per 0,8 milioni di euro (in diminuzione del 114,8% per 6,5€ milioni
rispetto al 1Q08);

•

Posizione Finanziaria Netta negativa per 42,7 milioni di euro.

Cavriago, 14 maggio 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 resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009.
“Il primo trimestre del 2009 è di transizione e poco rappresentativo – afferma l’Amministratore
Delegato Claudio Carnevale – In questo periodo abbiamo infatti intrapreso una serie di attività che
ci hanno permesso di rispondere ad una domanda di auto nuove con impianti gpl e metano in
crescita con tassi molto importanti. In soli tre mesi abbiamo più che quintuplicato la nostra capacità
produttiva arrivando ad un potenziale di 150.000 veicoli annui. Le risorse investite in queste attività
hanno iniziato a dare i loro frutti solo a partire da marzo e il grosso dei benefici arriverà nella
seconda parte dell’anno.”

Il primo trimestre ha visto crescere il mercato domestico, caratterizzato da una fase di ramp up. Ciò
ha permesso di controbilanciare in parte la diminuzione dei mercati esteri. In questo periodo,
pertanto, il fatturato è stato di Euro 39.3 milioni (Euro 45.5 milioni al 31 marzo 2008), in diminuzione
del 13,6% (a parità di area di consolidamento il calo è stato del 22,9%).
Le attività attuate per permettere una capacità produttiva di veicoli GPL e Metano di oltre 150.000
veicoli su base annua, funzionale all’ incremento dei volumi di vendita nel canale delle Case Auto
che, ormai tutte, stanno proponendo un numero crescente di modelli a gpl o metano, hanno
impattato l’EBITDA che, nei primi tre mesi del 2009, è stato positivo per Euro 1.1 milioni, in
diminuzione dell’88,7% (- Euro 8.9 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2008 (a parità di area di
consolidamento il calo è stato dell’83%).
Nel trimestre di riferimento l’EBIT del Gruppo è stato negativo per Euro 1.1 milioni, rispetto a Euro
8.9 milioni dello stesso periodo del 2008 (-112,3%). L’utile ante imposte è stato negativo per Euro
0,9 milioni a fronte dell’utile ante imposte pari a Euro 8.4 milioni del primo trimestre 2008 (-110,6%).
Il Risultato Netto del Gruppo nel primo trimestre 2009 ha evidenziato una perdita di Euro 0.8 milioni,
a fronte di un risultato positivo di Euro 5.6 milioni registrato nello stesso periodo del 2008 (114,8%)..
Andamento dei ricavi
Complessivamente, al 31 marzo 2009, il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 39,3 milioni
di euro. I ricavi derivanti dalle vendite di sistemi GPL passano da Euro 23.0 milioni a Euro 29.8
milioni, con un incremento del 29,6% mentre quelli legati alle vendite di sistemi metano passano da
Euro 21.2 milioni a Euro 8.8 milioni segnando un decremento del 58,4%.
Analizzando la distribuzione geografica dei ricavi, il Gruppo nel primo trimestre 2009 ha realizzato
all’estero il 48,2% del fatturato consolidato (28,9% nell’area europea e 19,3% nell’area extra
europea). Nel trimestre di riferimento, la crescita del mercato italiano è stata pari al 37,7%,
rappresentando il 51,8% del fatturato globale. Tale incremento è stato guidato dal rafforzamento
delle vendite dei sistemi GPL a iniezione, in particolare verso il canale OEM.
Si evidenzia inoltre che, sulla base di dati ufficiali, il Gruppo ha incrementato la penetrazione di
mercato in Italia al 31 marzo 2009, attestandosi al 39,0% sul segmento collaudi GPL (35,7% al 31
marzo 2008).
L’andamento dei ricavi in Europa è risultato in aumento del 9,8% rispetto al medesimo trimestre del
2008, grazie ad un buon andamento delle vendite sui mercati dell’Europa Orientale.

Andamento delle marginalità.
L’EBITDA del trimestre si attesta a Euro 1.1 milioni (2,9% dei ricavi), rispetto a Euro 10.0 milioni
(22,0% dei ricavi) dello stesso periodo del 2008.
L’andamento di tale risultato è stato quindi impattato da un lato dal calo delle vendite dall’altro dai
costi connessi alle attività di incremento della capacità aziendale.
A cascata tali fattori hanno avuto poi effetto sugli altri margini quali l’EBIT e l’Utile Netto.
Posizione finanziaria
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2009 risulta negativa per Euro 42.7 milioni rispetto ad
una posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2008 pari ad Euro 6.5 milioni 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.
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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

Cavriago (RE), 14 maggio 2009

ATTIVITA' (migliaia di Euro)

31-mar-09

31-dic-08

Attività non correnti
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

27.171

Costi di sviluppo

25.106

3.889

3.661

Avviamento

51.961

51.961

Altre attività immateriali a vita definita

17.914

18.063

Altre attività finanziarie non correnti

73

73

4.236

4.059

105.244

102.923

57.000

48.977

Imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti
Crediti verso clienti
Crediti verso clienti - parti correlate
Rimanenze

661

586

70.717

68.163

6.512

7.425

Altri crediti e attività correnti
Altri crediti e attività correnti - parti correlate
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro)

0

0

127

156

5.951

30.272

140.968
246.212

155.579
258.502

31-mar-09

31-dic-08

Patrimonio netto di Gruppo
Capitale sociale

11.250

Altre riserve

11.250

114.026

87.154

-899

26.706

Totale Patrimonio Netto del gruppo

124.377

125.110

Patrimonio netto di terzi

366

290

124.743

125.400

Utile (perdita) del periodo

TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti

27.417

27.679

Altre passività finanziarie non correnti

465

465

Fondi per rischi ed oneri

721

495

2.505

2.579

Piani a benefici definiti per i dipendenti
Passività fiscali differite
Totale passività non correnti

6.796

6.975

37.904

38.193

20.595

8.465

Passività correnti
Debiti verso le banche correnti
Altre passività finanziarie correnti

167

167

47.708

66.641

Debiti verso fornitori - parti correlate

5.158

10.350

Debiti tributari

3.724

3.581

Altre passività correnti

6.213

5.705

Debiti verso fornitori

Altre passività correnti - parti correlate
Totale passività correnti
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

0

0

83.565

94.909

246.212

258.502

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2009

2008

I° trimestre

I° tr imestre

39.266

45.515

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate

63

0

Altri ricavi e proventi

54

42

-15.473

-15.850

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze
Costo delle materie prime - parti correlate
Costi per servizi e per godimento beni di terzi
Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate
Costo del personale
Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione

-1.647

-3.554

-13.928

-10.961

-214

-207

-6.488

-4.587

-502

-386

1.131

10.012

Ammortamenti e riduzioni di valore

-2.226

-1.125

Margine operativo netto

-1.095

8.888

Margine operativo lordo

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Utile (Perdita) prima delle imposte
Imposte
Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui:
Interessi di terzi
Utile (Perdita) netto del Gruppo

206

495

-557

-256

548

-682

-898

8.444

67

-2.813

-831

5.631

68

-28

-899

5.660

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)

-0,0080

0,0501

Utile (Perdita) diluito per azione

-0,0080

0,0501

