COMUNICATO STAMPA
Sottoscritto e perfezionato, attraverso la controllata Landi Renzo USA Corporation,
l’accordo per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Baytech Corporation, la sola
impresa ad avere certificazioni CARB per veicoli a gas naturale General Motors (GM) negli
Stati Uniti.
•

Landi Renzo S.p.A. rafforza la sua presenza negli Stati Uniti, uno dei mercati più
promettenti per lo sviluppo dei trasporti ad alimentazione alternativa a gas naturale.

•

Il corrispettivo dell'operazione è riferibile ad un equity value di $ 15 milioni (la cassa
netta al 31 dicembre 2009 di Baytech è di $ 412 mila).

•

L'acquisizione viene effettuata utilizzando le normali linee di credito già accordate dalle
banche.

Cavriago (RE), 29 luglio 2010 – Landi Renzo S.p.A., quotata al segmento Star di Borsa Italiana
S.p.A. e leader globale nella componentistica e nei sistemi a gas metano e GPL, attraverso la sua
controllata Landi Renzo USA Corporation ha sottoscritto l'accordo per l'acquisizione del 100% del
capitale di Baytech Corporation.
Fondata nel 1991 e basata in California, Baytech Corporation è ”Original Equipment Small Volume
Manufacturer”, leader nello sviluppo di sistemi a iniezione per gas naturale certificati EPA e CARB.
Oggi Baytech sviluppa, produce e vende sistemi per automobili Chevrolet, GMC, Isuzu e
Workhorse Custom Chassis. Sistemi che rispettano gli standard stringenti di emissione e di On
Board Diagnostic II.
Baytech è l’unica azienda negli Stati Uniti a possedere undici certificazioni CARB e sedici
certificazioni EPA per sistemi a iniezione gas naturale e propano per veicoli GM e per motori di
mezzi pesanti.
EPA - Environmental Protection Agency – è il principale ente di protezione ambientale degli Stati
Uniti. Tra i suoi compiti principali, quello di mettere in atto le leggi emanate in favore della
protezione ambientale.
CARB - California Air Resources Board - è l’"agenzia di aria pulita" del governo della California. Gli
obiettivi dichiarati del CARB includono il raggiungimento e il mantenimento della qualità dell'aria, la
protezione della popolazione dall'esposizione alle sostanze inquinanti, e la proposizione di approcci
innovativi per il rispetto delle norme e dei regolamenti relativi all'inquinamento atmosferico.

Le certificazioni CARB di Baytech sono molto importanti poiché l’unico processo per ottenerle è
lungo, complesso e costoso. Il loro conseguimento presuppone inoltre un notevole know-how
ingegneristico specifico del settore auto ed una lunga esperienza.
Quest’acquisizione permette al Gruppo di accelerare l’ingresso nel mercato statunitense,
caratterizzato da una convergenza d’intenti e di consenso, a favore del gas naturale, sia in ambito
culturale, che ecologico, economico e legislativo.
“Vediamo gli Stati Uniti come un mercato ad alto potenziale – afferma l’Amministratore Delegato del
Gruppo Claudio Carnevale – La volontà di ridurre la dipendenza dal petrolio utilizzando energie
molto meno inquinanti, sta spingendo gli Stati Uniti verso l’adozione di carburanti sempre più puliti e
alternativi al petrolio. Le recenti scoperte di ampi giacimenti di gas naturale e la disponibilità della
tecnologia per l’utilizzo dello stesso, favoriranno senza dubbio il completamento di un contesto
idoneo allo sviluppo del settore. Va comunque detto che nelle attuali condizioni legislative –
continua Carnevale – ci sono già i presupposti per sviluppare questo mercato apportando un knowhow consolidato com’é quello del Gruppo Landi. L’acquisizione di Baytech permette di velocizzare il
processo di sviluppo del settore stesso.”
“Quest’acquisizione – afferma Andrea Landi, Presidente di Landi Renzo USA Corporation –
permette di cogliere più velocemente le opportunità di mercato grazie a piattaforme certificate già
nel portafoglio di Baytech, consentendoci di risparmiare gli alti costi associati alle molte attività
connesse al processo di ottenimento delle certificazioni stesse. Il know-how di Baytech ci sarà
inoltre molto utile anche nello sviluppo di certificazioni per piattaforme diverse da General Motors.
Oltre a ciò – continua Landi - grazie alla nostra esperienza possiamo allargare il perimetro delle
attività di Baytech stessa, dotandola della capacità di fornire al cliente finale, ora in prevalenza
costituito da flotte, un progetto chiavi in mano.”
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto è avvenuto il closing dell'operazione, in forza del
quale Landi Renzo USA Corporation ha corrisposto ai soci di Baytech, rispetto al prezzo pari
all'equity value di $ 15 milioni, l’importo di $ 12,3 milioni, con impegno a versare la differenza di $
2,7 milioni man mano che saranno rilasciati i rinnovi di un gruppo di certificazioni in scadenza.
Al 31 dicembre 2009 Baytech presentava una posizione di cassa pari a $ 412 mila.
Secondo la prassi seguita per operazioni di questo tipo, il prezzo sarà soggetto ad un meccanismo
di aggiustamento sulla base della variazione del patrimonio netto, ancora da determinarsi, di
Baytech alla data del closing.

La società presenta un attivo di Stato Patrimoniale, al 31 dicembre 2009, pari a $ 711 mila. Nel
2009, Baytech ha generato ricavi per $ 2,5 milioni. Nello stesso periodo il profitto ante imposte

rettificato (per tenere conto degli effetti della rettifica di alcuni componenti significativi di
remunerazione dei soci storicamente inclusi fra i costi operativi) è risultato pari a $ 928 mila.
L’acquisizione viene finanziata attraverso le normali linee di credito già accordate dalle banche.
Nell'operazione Landi Renzo S.p.A. è stata assistita dagli studi legali Bassi&Terzi e Marco Q. Rossi
& Associati, nonché da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di consulente a
supporto della valutazione.

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
quasi il 50%.
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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