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LANDI RENZO ed AVL concludono la vendita del ramo d'azienda relativo
alla gestione dei laboratori del nuovo centro tecnico
Cavriago (RE), 1 agosto 2017

In data odierna Landi Renzo ed AVL hanno completato l’iter di vendita per la cessione del ramo d’azienda
riguardante la parte del centro tecnico destinata alla gestione dei laboratori al Gruppo AVL, primario
operatore mondiale nelle attività di sviluppo di powertrain: il relativo accordo preliminare era stato siglato
il 26 aprile 2017.
Con questa operazione il Gruppo Landi Renzo ottiene due significativi risultati: da un lato avvia una
importante partnership con un primario operatore del settore automotive sulle powertrain CNG, LNG ed
idrogeno e, dall’altro, continua nel processo di riorganizzazione del Gruppo intrapreso dal nuovo
management, con gli obiettivi di ridurne la struttura dei costi fissi e di focalizzarne le attività sul corebusiness.

Il corrispettivo della cessione è stato pari a 5,7 milioni di Euro al lordo delle passività trasferite per circa
40.000 Euro: l’ammontare sarà corrisposto in 10 tranche annuali. Sui risultati attesi per il 2017 l’operazione
avrà un impatto negativo non monetario per circa 500.000 Euro a livello economico ma un impatto positivo
per circa 1.000.000 di Euro a livello di cassa ed, inoltre, consente una importante riduzione del punto di
break-even. L’impatto economico è relativo alla minusvalenza non monetaria sul valore di libro degli asset,
pari ad Euro 1,9 milioni, parzialmente compensata dai costi cessanti, pari a circa Euro 1,4 milioni, relativi
al periodo agosto-dicembre 2017. Su base annua, l’operazione comporta un impatto positivo sulla riduzione
dei costi fissi, ed in particolare di circa Euro 3,0 milioni annui a livello di EBIT, di cui circa Euro 1,5 milioni
a livello di EBITDA, nonché un impatto positivo di circa Euro 2,0 milioni annui a livello di gestione
finanziaria (minori costi e pagamento del prezzo). La cessione del ramo consente inoltre di ridurre gli
investimenti su base annua di una cifra tra 500.000 e 700.000 Euro necessari per il mantenimento e upgrade
delle attrezzature cedute.
Il Presidente Landi e l’Amministratore Delegato Musi hanno evidenziato come questa operazione da un lato
liberi risorse finanziarie che verranno destinate in parte alla riduzione del debito ed in parte alle attività
di R&D e, dall’altro, si inserisce nel progetto strategico di focalizzazione sugli asset core.

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.
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