COMUNICATO STAMPA
LANDI RENZO S.p.A.: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio al 31
dicembre.
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3) Deliberato il rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni
proprie
4) Approvate le modifiche degli art 10 e 15 dello Statuto Sociale
5) Variata la composizione del CdA.
6) Deliberato il compenso variabile degli Amministratori Esecutivi
L’Assemblea di Landi Renzo S.p.A., – società quotata sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento Star – riunitasi oggi in parte straordinaria ed in
parte ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio relativo al 2008.
Nel 2008, il fatturato consolidato ha raggiunto i 216,2 milioni di euro, in crescita del 31,9% rispetto
al 2007. Lovato, terzo player del mercato, acquisito lo scorso ottobre, ha contribuito con ricavi pari a
10,0 milioni di euro. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato pari a 46,8 milioni di euro (+33,3%) e
l’EBIT a 40,7 milioni di euro (+30,5%). Il contributo EBITDA di Lovato è pari a 0,6 milioni di euro al
netto degli aggiustamenti per l’adozione dei principi contabili internazionali e dopo l’applicazione
della “Purchase Price Allocation (PPA)”.
L’utile ante imposte è stato di 39,7 milioni di euro, in crescita del 25,9% rispetto ai 31,5 milioni di
euro del 2007. L’utile netto è cresciuto del 35,8% attestandosi a 26,7 milioni di euro grazie anche a
una minore tassazione delle società italiane del Gruppo.
La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta negativa per 6,5 milioni di euro rispetto a una
posizione finanziaria netta positiva al 31 dicembre 2007, pari a 50,6 milioni di euro. Il decremento è
dovuto soprattutto all’acquisizione di Lovato, il cui closing è avvenuto nell’ottobre 2008.

Distribuzione dividendo
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo pari euro 0,075 al lordo
delle ritenute di legge per ciascuna azione in circolazione pari a 112,5 milioni, con data stacco della
cedola n. 2 il 4 maggio 2009 e pagamento a partire dal 7 maggio 2009.
Deliberata la revoca e il conferimento di nuova delega per acquisto di azioni proprie
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'autorizzazione, previa revoca, per la parte non eseguita,
della delibera adottata dalla stessa assemblea degli azionisti in parte ordinaria del 23 aprile 2008, 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 finalizzata, oltre che a svolgere un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione
a situazioni contingenti di mercato migliorando la liquidità del titolo, anche ad 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.
L'acquisto potrà 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 stata deliberata 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.
Modifiche dello Statuto
L’Assemblea dei Soci ha approvato la modifica dell’art.10 dello Statuto riguardante la convocazione
delle Assemblee al fine di consentire l’adeguamento di tale disposizione a quanto previsto dall’art.
154-ter del Testo Unico. Inoltre, l’Assemblea dei Soci ha approvato la modifica dell’art. 15
riguardante il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Segretario al fine di fornire una
maggiore rappresentatività all’organo amministrativo mediante la possibilità che, in seno allo

stesso, siano nominati un vice-presidente ed un presidente onorario; ciò anche nell’ottica di
consentire al Consiglio di Amministrazione stesso una gestione operativa più fluida.
Composizione del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di fissare in 7 il numero dei membri del Consiglio di
Amministrazione, e di integrare lo stesso con la nomina di Claudio Carnevale.
Remunerazione variabile degli Amministratori Esecutivi
L’Assemblea degli Azionisti ha determinato la remunerazione variabile degli Amministratori
Esecutivi legandola alla crescita del fatturato e dell’EBITDA del Gruppo.

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 68%.
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 M&A and Investor Relation Officer
Investorrelationslandi.it@landi.it
+39 0522.94.33
Contatti stampa:
Barabino & Partners
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
+39 02.72.02.35.35
+39 331.57.45.171

Cavriago (RE), 24 aprile 2009

