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LANDI RENZO – L’Assemblea degli Azionisti approva il 
Bilancio 2016 ed aumenta da otto a nove il numero dei 

Consiglieri di Amministrazione. Il CDA nomina Musi 
Ammministratore Delegato. 

   Cristiano Musi nominato nuovo Amministratore Delegato 
 Approvato il Bilancio 2016. Ricavi consolidati per € 184,2 milioni (-10,4% nel 2015); 

EBITDA consolidato normalizzato per spese non ricorrenti pari all’1,5% dei Ricavi (2,8% nel 2015); perdita netta di Gruppo a 26,0€ milioni (perdita in riduzione se 
confrontata con la perdita di 35,6€ milioni del 2015); Posizione Finanziaria Netta negativa per 75,7€ milioni (negativo a 59,5€ milioni nel 2015) 

 Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie 
 Delibera in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione 

 
Cavriago (Reggio Emilia), 28 aprile 2017  Successivamente alla nomina da parte dell'Assemblea dei soci del dott. Cristiano Musi (già Direttore Generale) quale amministratore della Società, il Consiglio di Amministrazione che si è riunito sotto la presidenza di Stefano Landi ha nominato il dott. Cristiano Musi Amministratore Delegato conferendogli tutte le deleghe operative. Stefano Landi rimane Presidente esecutivo del Consiglio.   L’Amministratore Delegato Cristiano Musi ha dichiarato: “E’ per me un momento di grande emozione. Sono 
molto onorato di essere nominato Amministratore Delegato di un Gruppo con oltre 60 anni di storia tutt’ora 
leader a livello mondiale nel suo settore. Sono molto grato agli azionisti, al CDA e al Presidente Landi, 
persona straordinaria e per me importantissimo punto di riferimento, per la fiducia che mi hanno 
concesso.” Prosegue Musi: “vengo con grande umiltà, consapevole delle sfide che ci aspettano, ma anche 
consapevole del grande potenziale del nostro Gruppo. In questi primi quattro mesi di lavoro ho trovato 
colleghe e colleghi capaci, motivati, che si sono messi in discussione e con i quali stiamo lavorando in modo 
proficuo al piano di riorganizzazione e rilancio. Credo molto nel valore e nella forza della squadra e nel 
Gruppo Landi ho trovato una vero senso di appartanenza e voglia di lavorare insieme.” 
Continua Musi: “il mercato automotive sta attraversando un momento di grande trasformazione ed il nostro 
Gruppo anche. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano, ma soprattutto siamo sicuri e convinti 
che abbiamo tutte le leve ed il potenziale per tornare ad essere un Gruppo capace di creare valore per 
tutti gli azionisti e tutti gli stakeholders.” 

*** 
L’Assemblea Ordinaria di Landi Renzo si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi ed ha:  
 

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 
Dal bilancio consolidato 2016 risulta che i ricavi consolidati sono stati pari a 184,2 milioni di Euro, rispetto 
ai 205,5 milioni di Euro nel 2015. L'EBITDA normalizzato è pari a 2,7 milioni di Euro (5,8 milioni di Euro nel 
2015). La Perdita prima delle imposte è stata pari a 23,1 milioni di Euro (in riduzione rispetto ad una 
perdita di 32,7 milioni di Euro nel 2015). La Perdita netta ammonta a 26,0 milioni di Euro (in riduzione 
rispetto ad una perdita di 35,6 milioni di Euro nel 2015). 
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L'indebitamento finanziario netto è pari a 75,7 milioni di Euro rispetto agli 87,1 milioni di Euro del terzo 
trimestre 2016 e ai 59,5 milioni di Euro di fine 2015. 
 
Quanto ai risultati della Capogruppo il fatturato è pari a 72,8 milioni di Euro, in calo dell’11,7% rispetto 
all'anno precedente. L'EBITDA è negativo per 9,1 milioni di Euro (negativo per 10,8 milioni di Euro nel 2015), 
dopo oneri non ricorrenti per 5,6 milioni di Euro. L’EBIT è negativo per 17,8 milioni di Euro (negativo per 
21,7 milioni di Euro nel 2015). Si è avuta, infine, una perdita netta di circa 29,0 milioni di Euro (perdita 
netta per 37,7 milioni di Euro nel 2015). 
L'indebitamento netto è negativo per 71,6 milioni di Euro: negativo per 60,3 milioni di Euro a fine 2015. 
 
L’Assemblea prendendo visione del Bilancio Consolidato ed esaminando ed approvando il Bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2016, ha deliberato il ripianamento della perdita d’esercizio pari a circa 29 milioni di Euro 
mediante integrale utilizzo delle riserve straordinaria e da transizione IAS che si azzerano e della riserva 
sovrapprezzo azioni che si riduce a circa 31 milioni di Euro. 
 

- aumentato da otto a  nove il numero dei Consiglieri di Amministrazione 
L'Assemblea ha aumentato da otto a nove il numero dei Consiglieri di Amministrazione, nominando quale nono membro del Consiglio Cristiano Musi già Direttore Generale dallo scorso dicembre 2016. Il curriculum vitae del dott. Cristiano Musi è disponibile sul sito internet della Società www.landirenzogroup.com, Investors, Governance, Organi Sociali. Per quanto a conoscenza della Società, il dott. Cristiano Musi non detiene alla data odierna azioni nel capitale sociale della Società. 
Si precisa che il Consigliere Anton Karl ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti contemplati ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, per essere qualificati come indipendenti. La sussistenza di tali requisiti di indipendenza in capo al consigliere Anton Karl ai sensi della normativa applicabile e di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina è stata verificata anche dal Consiglio. Pertanto Anton Karl è il terzo Consigliere indipendente oltre a Sara Fornasiero ed Ivano Accorsi.   

- rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie  
L’Assemblea ha rinnovato il programma di acquisto e/o disposizione di azioni proprie, al fine di: 
(a) disporre di azioni proprie da utilizzare: (i) nell'ambito di piani di futuri stock option per amministratori 
esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate; 
(ii) a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società; e (iii) per 
un efficiente impiego della liquidità aziendale; 
(b) svolgere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria anche regolamentare vigente, un'azione 
stabilizzatrice dei corsi in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo. 
Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata per un periodo di 18 mesi a partire dalla 
data della odierna Assemblea; numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, 
incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell’intero 
capitale da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento 
registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque ad un prezzo non 
superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di 
acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, 
anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione. Gli acquisti di azioni proprie verranno 
effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie tramite 
varie modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio; (ii) sui mercati regolamentati; (iii) acquisto o 
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vendita di strumenti derivati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; o ancora (iv) 
attribuzione ai soci di opzioni di vendita. Ogni singola operazione di disposizione dovrà essere effettuata 
per un corrispettivo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta 
precedente tale operazione di disposizione. Si informa che nel 2016 la Società non ha negoziato azioni 
proprie e di società controllanti e ad oggi non detiene azioni proprie o di controllanti. Le società controllate 
non detengono azioni della Società. 

 
- deliberato in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla 

Remunerazione 
L’Assemblea ha espresso voto favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti. 
 
Deposito documentazione  
Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 
nei termini e nelle modalità di legge e regolamentari vigenti, e pertanto saranno disponibili anche sul sito 
internet della Società www.landirenzogroup.com, Investors, Governance, Documenti Assembleari 2017. 
  Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
  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 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l’internazionalità dell’attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di circa l’80%. Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
 Per ulteriori informazioni: 
 LANDI RENZO  Pierpaolo Marziali  M&A and Investor Relations Officer  ir@landi.it         


