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Landi Renzo – acquisto definitivo del ramo d’azienda SAFE leader
nella componentistica per la costruzione di stazioni di rifornimento a
metano

Cavriago (RE), 8 aprile 2013
Landi Renzo, attraverso la controllata SAFE S.p.A., ha acquistato in via definitiva il ramo d’azienda per
l’attività di produzione di compressori per il trattamento del gas destinati a molteplici applicazioni da
Agave S.r.l. (già SAFE s.r.l.) in liquidazione e concordato preventivo.
Safe S.p.A. aveva iniziato l’attività di produzione dei compressori il 18 luglio 2012 attraverso l’affitto dello
stesso ramo d’azienda.
L’operazione si inserisce nella strategia di Landi Renzo che considera la possibilità di ampliare il proprio
portafoglio prodotti con il know-how per la produzione delle “stazioni metano” come fattore competitivo.
E’ opinione di Landi Renzo che, in una logica di integrazione industriale, le stazioni di rifornimento
potrebbero avere uno sviluppo parallelo, se non di stimolo, alla diffusione dell’uso del metano nel settore
trasporti.
L’esborso, previsto inizialmente pari a 10 milioni di Euro di cui 8 milioni di Euro per il magazzino e 2
milioni di Euro per le restanti voci dell’attivo patrimoniale, inclusivo di alcune passività pari a 500 mila
Euro, è stato di 3,5 milioni di Euro circa. La diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione del valore
del magazzino per il suo utilizzo nel corso dell’affitto del ramo d’azienda iniziato il 18 luglio 2012.
Per l’acquisizione sono state utilizzate le disponibilità finanziarie aziendali.
Nell’operazione Landi Renzo è stata assistita dallo Studio Legale Bassi & Terzi, dallo Studio Oliva, da
Analisi S.p.A. e da Mediobanca S.p.A rispettivamente quali consulenti legali, fiscali, contabili e finanziari.

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’70%.
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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