
 

 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2010  
 
Nel primo semestre 2010, tutti gli indicatori economico-finanziari evidenziano un positivo 
trend di crescita, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e una forte produzione di 
cassa 
 

• Fatturato consolidato a 172,1 milioni di euro (+59,1% rispetto al primo semestre 
2009) 
 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 32,7 milioni di euro (in crescita rispetto ai 10,9 
milioni di euro del primo semestre 2009)  
 

• Risultato Operativo (EBIT) a 27,3 milioni di euro (in crescita rispetto ai 6,5 milioni di 
euro del primo semestre 2009) 
 

• Utile ante imposte a 28,2 milioni di euro (in crescita rispetto ai 5,1 milioni di euro del 
primo semestre 2009)  
 

• Utile netto del Gruppo a 18,5 milioni di euro (in crescita rispetto ai 3,7 milioni di euro 
del primo semestre 2009) 
 

• Cassa positiva per 3,2 milioni di euro (al 31 marzo 2010 era negativa per 24,7 milioni 
di euro), grazie alla redditività e alla gestione del capitale circolante (pari al 14,6% del 
fatturato degli ultimi 12 mesi) 

 
 
Cavriago, 26 agosto 2010 - 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 la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010. 
 
Nel primo semestre del 2010, il fatturato consolidato ha raggiunto i 172,1 milioni di euro, in crescita 
del 59,1% rispetto allo stesso periodo del 2009. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato pari a 32,7 
milioni di euro (+201,0 %) e l’EBIT a 27,3 milioni di euro (+320,3%). 
 
“I risultati di questo primo semestre 2010 dimostrano ancora una volta la validità del nostro modello 
di business, che si riflette nella sua capacità di generare valore e conseguentemente nel produrre 
cassa”, commenta l’Amministratore Delegato Claudio Carnevale. “Tali risorse sono state 
prontamente reinvestite in opportunità di crescita per linee esterne, attraverso due acquisizioni 
effettuate nel mese di luglio, sia in Italia che negli Stati Uniti, che permetteranno di potenziare la 
posizione competitiva del Gruppo. Inoltre – continua Carnevale – i risultati del primo semestre e in 
particolare del secondo trimestre, dimostrano la stabilizzazione a livelli soddisfacenti di mercati 
importanti quale quello italiano, che pur ha sofferto, rispetto al primo trimestre 2010,  
dell’azzeramento degli incentivi statali all’acquisto di veicoli ecologici”.  
 
 



 

 

Andamento dei ricavi 
 
Il fatturato consolidato, nel primo semestre del 2010, è stato pari a 172,1 milioni di euro (108,2 
milioni al 30 giugno 2009), in crescita del 59,1% rispetto allo stesso periodo del 2009, 
principalmente grazie al forte incremento nei mercati europei della domanda di autovetture bifuel, 
alimentate a benzina/gpl e benzina/metano, e alla significativa ripresa nei mercati dell’Asia Sud 
Occidentale. 
 
Nel primo semestre 2010 i ricavi derivanti dalle vendite di sistemi gpl crescono del 54,5% in 
confronto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 123,7 milioni di euro. In crescita 
ancor più sostenuta le vendite dei sistemi metano, che registrano un incremento del 76,3%, a 47,0 
milioni di euro, rispetto al primo semestre del 2009.  
 
La crescita del mercato italiano è stata pari al 23,5% e rappresenta il 38,0% del fatturato globale. 
Mercato quest’ultimo che, pur al venir meno degli incentivi governativi per le auto ecologiche, si è 
assestato a livelli molto soddisfacenti.  
 
In incremento anche il resto del mercato europeo, il cui progresso del 91,8% rispetto al medesimo 
semestre del 2009 è dovuto soprattutto al buon andamento delle vendite sui mercati dell’Europa 
Orientale. 
 
 
Andamento delle marginalità 
 
Nel primo semestre del 2010, l’EBITDA del Gruppo è stato 32,7 milioni di euro (pari al 19% dei 
ricavi), in crescita del 201,0% rispetto allo stesso periodo del 2009, quando si era attestato a 10,8 
milioni di euro. Tale risultato, in linea con le marginalità storiche del Gruppo, è frutto delle azioni di 
ottimizzazione di alcuni processi che hanno portato ad una riduzione dei costi. 
 
L’EBIT è stato di 27,3 milioni di euro (+320,3% rispetto al primo semestre del 2009, quando era pari 
a 6,5 milioni di euro). 
 
L’Utile prima delle imposte è stato positivo per 28,2 milioni di euro (+448,4%). Il Risultato Netto del 
Gruppo nel primo semestre 2010 ha evidenziato un utile di 18,5 milioni di euro (+403,8% rispetto 
allo stesso periodo del 2009). 
 
 
Posizione finanziaria 
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2010 risulta positiva per 3,2 milioni di euro, in netto 
miglioramento rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa al 31 marzo 2010 pari a 24,7 
milioni di euro, prevalentemente a seguito della generazione di cassa da attività operative 
riconducibile anche al progressivo miglioramento del capitale circolante netto che ora è pari al 
14,6% del fatturato degli ultimi 12 mesi.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Landi Renzo S.p.A. 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 60%. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landi Renzo:         Contatti stampa: 
 
Pierpaolo Marziali        Federico Vercellino 
M&A and Investor Relation Manager      Barabino & Partners 
Investorrelationslandi.it@landi.it       f.vercellino@barabino.it 
+39 0522.94.33        +39 02.72.02.35.35 

+39 331.57.45.171 
Corrado Storchi 
External Relations Manager 
cstorchi@landi.it 
+39 0522.94.33 
 
 
 
 
 
 



 

 

Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato  
 

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 30-giu-10 31-dic-09 30-giu-09 

Attività non correnti  
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 30.228 28.206 27.752

Costi di sviluppo 4.382 4.427 4.059

Avviamento 53.210 51.961 51.961

Altre attività immateriali a vita definita 16.547 17.156 17.654

Altre attività finanziarie non correnti 228 137 73

Imposte anticipate 9.179 9.775 4.639

Totale attività non correnti 113.774 111.662 106.138

Attività correnti  
Crediti verso clienti 75.951 116.804 92.179

Crediti verso clienti - parti correlate 62 192 586

Rimanenze 65.492 58.835 62.567

Altri crediti e attività correnti 11.694 9.665 4.799

Altri crediti e attività correnti - parti correlate  

Attività finanziarie correnti 132 140 114

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 70.796 33.611 19.713

Totale attività correnti 224.127 219.247 179.958

TOTALE ATTIVITA' 337.901 330.909 286.096

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 30-giu-10 31-dic-09 30-giu-09 

Patrimonio netto di Gruppo  
Capitale sociale 11.250 11.250 11.250

Altre riserve 122.590 106.149 105.777

Utile (perdita) del periodo 18.461 22.238 3.664

Totale Patrimonio Netto del gruppo 152.301 139.637 120.691

Patrimonio netto di terzi 539 110 110

Totale Patrimonio Netto 152.840 139.747 120.801

 
Passività non correnti  
Debiti verso banche non correnti 45.752 53.620 41.944

Altre passività finanziarie non correnti 246 295 465

Fondi per rischi ed oneri 3.539 2.178 1.018

Piani a benefici definiti per i dipendenti 2.500 2.549 2.492

Passività fiscali differite 7.132 6.716 6.805

Totale passività non correnti 59.169 65.358 52.724

Passività correnti  
Debiti verso le banche correnti 21.408 20.668 37.465

Altre passività finanziarie correnti 146 170 167

Debiti verso fornitori 85.238 93.316 60.790

Debiti verso fornitori - parti correlate 3.866 3.243 2.138

Debiti tributari 7.892 2.680 5.440

Altre passività correnti 7.337 5.722 6.571

Altre passività correnti - parti correlate 5 5 0

Totale passività correnti 125.892 125.804 112.571

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 337.901 330.909 286.096

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato 
    

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) 30-giu-10 30-giu-09 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 172.019 108.064

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate  91 119

Altri ricavi e proventi 237 519

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -67.613 -46.321

Costo delle materie prime - parti correlate -4.112 -2.903

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -46.993 -33.280

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -442 -438

Costo del personale -18.065 -13.152

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -2.473 -1.761

Margine operativo lordo 32.649 10.847

Ammortamenti e riduzioni di valore -5.339 -4.349

Margine operativo netto 27.310 6.498

Proventi finanziari 91 253

Oneri finanziari -1.028 -1.020

Utili e perdite su cambi 1.806 -593

Utile (Perdita) prima delle imposte 28.179 5.138

Imposte -9.237 -1.675

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui:                        18.942  3.463

Interessi di terzi 481 -201

Utile (Perdita) netto del Gruppo 18.461 3.664

     
Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)                        0,1641  0,0326

Utile (Perdita) diluito per azione                        0,1641  0,0326
 
 


