
 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione  approva i risultati al 31 marzo 2010.  
 
Nel trimestre che si è chiuso, tutti gli indicatori  economico-finanziari evidenziano un positivo 
trend di crescita, in linea con le attese. Si racco lgono infatti i frutti delle molteplici attività 
messe in atto nel primo trimestre del 2009 e nell’i ntero corso dello scorso anno. Tali attività 
hanno permesso al Gruppo di arrivare a livelli prod uttivi e di efficienza che si sono 
compiutamente espressi nel primo trimestre del 2010 , nel quale il Gruppo ha saputo 
intercettare le opportunità di crescita espresse da l mercato. 
 
• Fatturato consolidato a 93,9 milioni di euro (+138, 7% rispetto al primo trimestre 2009) 
 
• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 18,4 milioni di euro (in crescita rispetto ai 1,1 

milioni del primo trimestre del 2009)  

 
• Risultato Operativo (EBIT) a 15,8 milioni di euro ( contro un risultato negativo per 1,1 

milioni nei primi tre mesi dello scorso anno) 

 

• Utile ante imposte a 16,4 milioni di euro (contro u n risultato negativo per 898 mila euro 

nei primi tre mesi dello scorso anno)  

 
• Utile netto di Gruppo e dei terzi a 11,6 milioni di  euro (rispetto a un risultato negativo di 

831 mila euro nei primi tre mesi dello scorso anno)  

 
 
Cavriago, 13 maggio 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 il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010. 
 
Nel primo trimestre del 2010, il fatturato consolidato ha raggiunto i 93,9 milioni di euro, in crescita 
del 138,7% rispetto allo stesso periodo del 2009. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato pari a 
18,4 milioni di euro (+1529,3%) e l’EBIT a 15,8 milioni di euro (+1541,4%). 
 
“I risultati del trimestre appena conclusosi premiano tutte le attività cha hanno permesso al Gruppo 
di creare e sfruttare in modo ottimale le opportunità di mercato. I numeri dei primi tre mesi, 
altamente positivi in tutti gli indicatori di crescita e redditività, confermano il potenziale del Gruppo  
nella creazione di valore per i propri azionisti – afferma l’Amministratore Delegato Claudio 
Carnevale. – A gennaio 2010, inoltre, abbiamo costituito Landi Renzo USA, ponendo le basi per 
intercettare un mercato nascente e con enormi potenzialità. Tale iniziativa testimonia la costante 
propensione del Gruppo nell’investire, pur in scenari macroeconomici altamente sfidanti -. 
 
 



 

Andamento dei ricavi 
 
Il fatturato consolidato, nel primo trimestre del 2010, è stato pari a 93,9 milioni di euro (39,3 milioni 
al 31 marzo 2009), in crescita del 138,7% rispetto allo stesso periodo del 2009, principalmente 
grazie al forte incremento della domanda di autovetture bifuel, alimentate a benzina/GPL e 
benzina/metano, nei mercati europei e grazie alla significativa ripresa nei mercati dell’Asia Sud 
Occidentale e del Sud America. 
 
Nel primo trimestre 2010 i ricavi derivanti dalle vendite di sistemi GPL crescono del 154,3% in 
confronto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 75,7 milioni di euro, grazie 
soprattutto agli accordi fornitura sottoscritti con clienti OEM. In crescita anche le vendite dei sistemi 
metano, che registrano un incremento del 97,3%, a 17,4 milioni di euro, rispetto al primo trimestre 
del 2009.  
 
La crescita del mercato italiano è stata pari al 125,1% e rappresenta il 48,9% del fatturato globale. 
In incremento anche il mercato europeo (esclusa l’Italia): il progresso del 161,9% rispetto al 
medesimo trimestre del 2009 è dovuto soprattutto al buon andamento delle vendite sui mercati 
dell’Europa Orientale e sul mercato francese. 
 
In decisa ripresa le vendite sui mercati dell’Iran e del Pakistan, così come in India, Cina e 
Thailandia. Da segnalare la crescita del mercato Brasiliano e il mantenimento delle quote sul 
mercato Venezuelano. 
 
 
Andamento dell’EBITDA 
 
Nel primo trimestre del 2010, l’EBITDA del Gruppo è stato 18,4 milioni di euro, in crescita del 
1529,3% rispetto allo stesso periodo del 2009, quando si era attestato a 1,1 milioni di euro. 
L’incidenza percentuale dell’EBITDA sul fatturato è stata pari al 19,6%, rispetto al 2,9% registrato 
nel primo trimestre 2009. 
 
 
Andamento del risultato operativo (EBIT) 
 
L’EBIT è stato di 15,8 milioni di euro (+1541,4%) rispetto al primo trimestre del 2009 quando era 
negativo e pari a 1,1 milioni di euro). 
 
 
Utile ante imposte e Utile netto di Gruppo e dei te rzi 
 
L’Utile prima delle imposte è stato positivo per 16,4 milioni di euro (+1924,2%), a fronte dell’Utile 
ante imposte negativo per Euro 0,898 milioni del primo trimestre 2009. L’Utile ante imposte è 
cresciuto in misura superiore al Margine Operativo Netto per via del più favorevole andamento dei 
cambi. 
 



 

Il Risultato Netto del Gruppo nel primo trimestre 2010 ha evidenziato un utile di 11,6 milioni di euro 
(+1498,6%), a fronte di un Risultato Netto del Gruppo negativo e pari ad Euro 0,831 milioni di euro 
nello stesso periodo del 2009. 
 
 
Posizione finanziaria 
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2010 risulta negativa per 24,7 milioni di euro, in 
miglioramento rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2009 pari a 41,1 
milioni di euro, prevalentemente a seguito della generazione di cassa da attività operative 
riconducibile anche al progressivo miglioramento del capitale circolante netto.  
 
 
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 
quasi il 50%. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 31-mar-10 31-dic-09 31-ma r-09

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 29.573 28.206 27.171

Costi di sviluppo 4.381 4.427 3.889

Avviamento 51.961 51.961 51.961

Altre attività immateriali a vita definita 16.895 17.156 17.914

Altre attività f inanziarie non correnti 195 137 73

Imposte anticipate 9.679 9.775 4.236

Totale attività non correnti 112.684 111.662 105.244

Attività correnti

Crediti verso clienti 119.302 116.804 57.000

Crediti verso clienti - parti correlate 58 192 661

Rimanenze 64.195 58.835 70.717

Altri crediti e attività correnti 11.344 9.665 6.512

Altri crediti e attività correnti - parti correlate

Attività f inanziarie correnti 137 140 127

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 46.499 33.611 5.951

Totale attività correnti 241.535 219.247 140.968

TOTALE ATTIVITA' 354.219 330.909 246.212

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

Patrimonio netto di Gruppo

Capitale sociale 11.250 11.250 11.250

Altre riserve 128.850 106.149 114.026

Utile (perdita) del periodo 11.299 22.238 -899

Totale Patrimonio Netto del gruppo 151.399 139.637 124 .377

Patrimonio netto di terzi 606 110 366

Totale Patrimonio Netto 152.005 139.747 124.743

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 50.834 53.620 27.417

Altre passività f inanziarie non correnti 295 295 465

Fondi per rischi ed oneri 3.424 2.178 721

Piani a benefici definiti per i dipendenti 2.588 2.549 2.505

Passività f iscali differite 6.551 6.716 6.796

Totale passività non correnti 63.692 65.358 37.904

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 19.889 20.668 20.595

Altre passività f inanziarie correnti 170 170 167

Debiti verso fornitori 102.292 93.316 47.708

Debiti verso fornitori - parti correlate 3.232 3.243 5.158

Debiti tributari 7.132 2.680 3.724

Altre passività correnti 5.807 5.722 6.213

Altre passività correnti - parti correlate 0 5 0

Totale passività correnti 138.522 125.804 83.565

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 354.219 330.909 2 46.212



 

 

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) 31-mar-10 31-mar-0 9

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 93.797 39.266

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 89 63

Altri ricavi e proventi 85 54

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -34.216 -15.473

Costo delle materie prime - parti correlate -1.868 -1.647

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -28.573 -13.928

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -220 -214

Costo del personale -9.390 -6.488

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -1.277 -502

Margine operativo lordo 18.427 1.131

Ammortamenti e riduzioni di valore -2.644 -2.226

Margine operativo netto 15.783 -1.095

Proventi f inanziari 44 206

Oneri f inanziari -551 -557

Utili e perdite su cambi 1.105 548

Utile (Perdita) prima delle imposte 16.381 -898

Imposte -4.759 67

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i: 11.622                      -831

Interessi di terzi 323 68

Utile (Perdita) netto del Gruppo 11.299 -899

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 0,1004                      -0,0080

Utile (Perdita) diluito per azione 0,1004                      -0,0080

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (migliaia di Euro) 31-ma r-10 31-mar-09

Utile netto del Gruppo e dei terzi: 11.622 -831

Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere 482 174

Altri movimenti di PN rivenienti alle gestioni estere 153 0

Utili/Perdite rilevati direttamente a Patrimonio Netto, al netto degli effetti fiscali 635                          174

Totale risultato complessivo del periodo 12.257                      -657

Utile degli Azionisti della Capogruppo 11.763 -733

Interessi di Terzi 494 76


