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 Landi Renzo: il CDA approva i risultati al 30 giugno 2017  

 Fatturato pari a Euro 103,5 milioni in crescita del 15,9% (Euro 89,3 milioni al 30 giugno 2016)  
 EBITDA adjusted pari a Euro 6,4 milioni (Euro 1,9 milioni al 30 giugno 2016) 
 EBITDA pari ad Euro 4,5 milioni (Euro -1,6 milioni al 30 giugno 2016) 
 EBIT pari a Euro -5,6 milioni (Euro -9,6 milioni al 30 giugno 2016) 
 Perdita netta pari a Euro -8,5 milioni (Euro -12,5 milioni al 30 giugno 2016) 
 Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 61,7 milioni (negativa per Euro 69,9 milioni al 31 marzo 2017)   Previsto nel mese di settembre il nuovo piano strategico 2018-2022  

 Convocata Assemblea Ordinaria degli Azionisti per la nomina di un nuovo Sindaco e la riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un Consigliere  
 
Cavriago (RE), 7 settembre 2017  
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017. Rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, nel primo semestre del 2017 il Gruppo Landi Renzo, beneficiando di un positivo trend del mercato di riferimento e dell’implementazione di alcune prime iniziative volte al recupero di efficienza, ha registrato un miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari. 
“I risultati del primo semestre di quest’anno rappresentano il primo segnale di una svolta grazie alla 
riorganizzazione dell’attività a cui il nuovo management sta lavorando con grande dedizione. Puntiamo al 
recupero di una profittabilità sostenibile nel medio-lungo termine ed al rilancio del nostro Gruppo attraverso la 
revisione delle linee guida strategiche”, ha commentato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo. 
“Grazie allo sforzo di tutta la squadra, a cui va il mio apprezzamento per la professionalità e l’impegno 
dimostrati, anche nel secondo trimestre i principali dati finanziari confermano che stiamo andando nella 
direzione giusta: stiamo mettendo le basi per il rilancio del Gruppo, che passa anche attraverso il suo 
risanamento, ma la strada è ancora lunga e la perdita a livello di EBIT ne è una dimostrazione. Il nuovo piano 
strategico quinquennale a cui stiamo lavorando, e che verrà presentato entro settembre, ha l’obiettivo di 
identificare le aree strategiche di business, i mercati e segmenti su cui focalizzare la crescita ed individuare le 
azioni necessarie per consolidare il nostro posizionamento competitivo sui mercati internazionali e confermare 
la nostra natura di player globale. Sicuramente vogliamo focalizzarci su nuovi prodotti, valorizzando la capacità 
di innovazione che è nel DNA di questo Gruppo da oltre sessant’anni”, ha dichiarato Cristiano Musi, 
Amministratore Delegato di Landi Renzo. “Allo stesso tempo il nuovo piano prevederà tutti gli interventi 
necessari a migliorare l’efficienza nella gestione, in particolare nel settore Automotive, per allinearci alle best 
practice di mercato”.  
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Principali risultati consolidati al 30 giugno 2017  
Il fatturato consolidato del primo semestre 2017 è pari ad Euro 103.508 migliaia, in aumento di Euro 14.218 migliaia (+15,9%), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale incremento deriva in gran parte dal buon andamento delle vendite realizzate nel settore Automotive, ed in particolare sul canale OEM (+42,6%). La crescita dei volumi è correlata sia all’aumento delle vendite delle auto alimentate a GPL e metano, sia al maggior focus commerciale del Gruppo. Le vendite nel Settore Automotive, che rappresenta il core business del Gruppo, ammontano a Euro 87.258 migliaia nel 2017, con un incremento del 19,3% rispetto a Euro 73.139 migliaia al 30 giugno 2016, grazie alla crescita dei ricavi sia sul canale OEM (+42,6%) che, seppur in misura minore, sull’After Market (+8,6%).  I ricavi nel Settore Gas Distribution e Compressed Natural Gas sono pari a Euro 9.880 migliaia, in leggera diminuzione rispetto a Euro 10.110 migliaia nel primo semestre del 2016.  Infine, i ricavi del Settore Sound passano da Euro 6.041 migliaia nel primo semestre 2016 ad Euro 6.370 migliaia nel primo semestre 2017, in crescita del 5,4% (Euro 329 migliaia) sia per l’aumento delle vendite dei prodotti a marchio CIARE, che per il buon andamento delle vendite con il marchio principale Eighteen Sound. 
 
Nel primo semestre del 2017, il Gruppo Landi Renzo ha generato il 79,5% del fatturato all’estero, rispetto ad una quota del 78,3% nello stesso periodo dello scorso anno, continuando così a rafforzare la propria posizione competitiva sui mercati internazionali. 
 
Di seguito, la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 l’Italia rappresenta il 20,5% del fatturato complessivo (21,7% nel primo semestre 2016) ed è in crescita in valore assoluto (Euro 21.170 migliaia) rispetto al 30 giugno 2016, grazie al trend positivo della domanda del mercato. 
 Il resto d’Europa rappresenta il 48% delle vendite complessive (45,6% nel primo semestre 2016), con un aumento del 21,9% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno dovuto principalmente all’ incremento delle vendite nel Settore Automotive (canale OEM). 
 L’America rappresenta il 14,5% del fatturato complessivo (16% nel primo semestre 2016) ed è in crescita in valore assoluto (Euro 15.162 migliaia) rispetto al 30 giugno 2016, con un buon andamento dei mercati in Perù, Colombia e Messico che compensano il rallentamento in Argentina e Brasile. 
 L’Asia e Resto del Mondo rappresentano il 17% del fatturato complessivo (16,7% nel primo semestre 2016) con una buona performance in valore assoluto delle vendite, in particolare sui mercati algerino e iraniano nel Settore Automotive. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted al 30 giugno 2017 ammonta ad Euro 6.430 migliaia (pari al 6,2% dei ricavi), in crescita rispetto al primo semestre dello scorso anno (Euro 1.896 migliaia), grazie ad un aumento dei volumi di vendita del settore operativo Automotive, nonché grazie ai primi benefici delle azioni avviate dal Gruppo per migliorare l’efficienza nella gestione, con una serie di azioni volte alla riduzione dei costi sia fissi che variabili. In particolare, il Gruppo Landi Renzo ha registrato nel settore Automotive un EBITDA adjusted pari a circa Euro 6.901 migliaia (pari al 7,9% dei ricavi), rispetto ad Euro 2.957 migliaia del primo semestre 2016 (4% dei ricavi), mentre il settore Gas Distribution e Compressed Natural Gas impatta negativamente per Euro -1.069 migliaia (Euro - 1.424 migliaia al 30 giugno 2016). Risulta positivo e pari ad Euro 598 migliaia il MOL adjusted realizzato nel settore Sound, con un incremento pari al 64,7% (Euro 363 migliaia al 30 giugno 2016). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ammonta a Euro 4.457 migliaia, a fronte di un risultato negativo pari a Euro 1.554 migliaia nello stesso periodo dello scorso anno.  
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Il Margine Operativo Netto (EBIT) del periodo è negativo e pari ad Euro 5.551 migliaia (negativo e pari ad Euro 9.591 migliaia nel primo semestre 2016), dopo aver contabilizzato ammortamenti pari ad Euro 7.948 migliaia e una minusvalenza straordinaria netta pari ad Euro 2.060 migliaia derivante dall’accordo siglato nel primo semestre 2017, e successivamente perfezionato lo scorso 31 luglio, per la cessione del ramo d’azienda relativo alla parte del Centro Tecnico destinata alla gestione dei laboratori al Gruppo AVL. A partire dal 2018, tale operazione permetterà, una riduzione dei costi fissi su base annua di circa Euro 3 milioni a livello di EBIT, di cui circa Euro 1,5 milioni a livello di EBITDA, e avrà un impatto positivo di circa Euro 2 milioni a livello di gestione finanziaria.  Gli oneri finanziari netti ammontano a Euro 3.077 migliaia, rispetto a Euro 1.952 migliaia del primo semestre del 2016; l’incremento deriva in gran parte dalle perdite su cambi non realizzate (pari ad Euro 828 migliaia) riportate principalmente per la svalutazione del Real Brasiliano e della Rupia Pakistana.  Il Risultato ante imposte al 30 giugno 2017 è negativo per Euro 8.574 migliaia, rispetto ad un risultato negativo per 11.607 migliaia nello stesso periodo del 2016.  Il Risultato Netto è negativo per Euro 8.474 migliaia, a fronte di un risultato negativo di Euro 12.541 migliaia nel primo semestre 2016.  La Posizione Finanziaria Netta è negativa per Euro 61.681 migliaia, in miglioramento rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa al 31 marzo 2017 pari ad Euro 69.877 migliaia (negativa e pari a Euro 78.269 migliaia al 30 giugno 2016), grazie al ritorno alla generazione di cassa nel secondo trimestre 2017, nonché al versamento in conto capitale avvenuto a fine marzo 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del primo semestre 2017 
Successivamente alla chiusura del primo semestre e fino alla data odierna si segnala che: 

 In data 31 luglio Landi Renzo ha perfezionato la cessione al Gruppo AVL Italia, primario operatore mondiale nelle attività di sviluppo di powertrain, del ramo d’azienda riguardante la parte del centro tecnico destinata alla gestione dei laboratori, a seguito dell’accordo preliminare siglato in data il 26 aprile 2017. Con questa operazione il Gruppo Landi Renzo ottiene due significativi risultati: da un lato avvia un’importante partnership con un primario operatore del settore automotive sulle powertrain CNG, LNG ed idrogeno e, dall’altro, continua nel processo di riorganizzazione intrapreso dal nuovo management, con gli obiettivi di ridurne la struttura dei costi fissi e di focalizzarne le attività sul core business. A corollario della suddetta cessione, è avvenuto il passaggio diretto di 7 dipendenti dalla Landi Renzo alla AVL.  
 Alla fine del mese di luglio l’Ing. Claudio Carnevale ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A., per cogliere nuove opportunità professionali. L'Ing. Claudio Carnevale rivestiva il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione non esecutivo senza alcuna carica nei comitati interni di Landi Renzo S.p.A.  

Evoluzione prevedibile della gestione  
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, tenuto conto dei risultati del primo semestre del 2017, delle incertezze del mercato di riferimento e degli ordini in portafoglio, si conferma quanto già comunicato in sede di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016, con previsione di una crescita moderata del business ed un lieve recupero di marginalità in termini di EBITDA adjusted che proseguirà nella seconda metà del 2017.  
Il nuovo Piano Strategico 2018-2022 che delineerà le prospettive di business e il posizionamento competitivo del Gruppo Landi Renzo nei prossimi 5 anni verrà completato nel mese di settembre. 
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Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 
Il Consiglio ha, infine, deliberato di convocare per il giorno 17 ottobre 2017 alle ore 09.00 l’Assemblea Ordinaria presso la sede della Società in Cavriago (RE), Località Corte Tegge, Via Nobel 2, per deliberare sul seguente ordine del giorno:  1. 1.1 Proposta di diminuzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a 

otto. 1.2 Rideterminazione del compenso complessivo percepito su base annua dal Consiglio di 
Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ad integrazione dello stesso. Determinazione del 
relativo compenso. 

 L’avviso di convocazione e la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede in Cavriago (RE), Località Corte Tegge, Via Nobel 2 presso il meccanismo di stoccaggio ”eMarket Storage” (www.emarketstorage.com) e sul sito Internet della Società www.landirenzogroup.com  
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. 
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 unitamente alla relazione della società di revisione sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le relazioni saranno altresì consultabili sul sito www.landirenzogroup.com.  
Il presente comunicato, insieme ad una presentazione, è disponibile anche sul sito della società www.landirenzogroup.com e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com. 
 
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  Image Building Cristina Fossati, Angela Fumis, Annalisa Di Gilio Tel. 02 89011300 e-mail landirenzo@imagebuilding.it  
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(Migliaia di Euro)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30/06/2017 30/06/2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 103.216 89.219
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 292 71
Altri ricavi e proventi 433 559
Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -50.121 -42.240
Costi per servizi e per godimento beni di terzi -25.644 -24.286
Costi per servizi e per godimento beni di terzi – parti correlate -1.613 -1.614
Costo del personale -20.446 -18.966
Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione -1.660 -4.297
Margine operativo lordo 4.457 -1.554
Ammortamenti e riduzioni di valore -7.948 -8.037
Minusvalenza da cessione -2.060
Margine operativo netto -5.551 -9.591
Proventi finanziari 48 65
Oneri finanziari -2.297 -2.677
Utili (perdite) su cambi -828 660
Utile (perdita) da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 54 -64
Utile (Perdita) prima delle imposte -8.574 -11.607
Imposte correnti e differite -47 -1.159
Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui: -8.621 -12.766
Interessi di terzi -147 -225
Utile (perdita) netto del Gruppo -8.474 -12.541

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)  -0,0753 -0,1115

Utile (Perdita) diluito per azione -0,0753 -0,1115
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(Migliaia di Euro)
ATTIVITA' 30/06/2017 31/12/2016
Attività non correnti
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 19.556 30.500
Costi di sviluppo 7.516 8.420
Avviamento 30.094 30.094
Altre attività immateriali a vita definita 19.216 20.359
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 97 43
Altre attività finanziarie non correnti 443 664
Imposte anticipate 7.310 6.887
Totale attività non correnti 84.232 96.967

Attività correnti
Crediti verso clienti 35.015 35.553
Crediti verso clienti - parti correlate 1.642 1.998
Rimanenze 49.321 49.872
Lavori in corso su ordinazione 210 1.281
Altri crediti e attività correnti 10.310 10.082
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15.916 16.484
Totale attività correnti 112.414 115.270

Attività non correnti destinate alla vendita 5.700 0

TOTALE ATTIVITA' 202.346 212.237

(Migliaia di Euro)
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30/06/2017 31/12/2016
Patrimonio netto
Capitale sociale 11.250 11.250
Altre riserve 42.675 59.400
Utile (perdita) del periodo -8.474 -25.245
Totale Patrimonio Netto del gruppo 45.451 45.405
Patrimonio netto di terzi -435 -323
TOTALE PATRIMONIO NETTO 45.016 45.082

Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti 31.401 18.687
Altre passività finanziarie non correnti 31.098 22.812
Fondi per rischi ed oneri 9.294 8.973
Piani a benefici definiti per i dipendenti 2.829 3.124
Passività fiscali differite 464 514
Totale passività non correnti 75.086 54.110

Passività correnti
Debiti verso le banche correnti 13.495 40.662
Altre passività finanziarie correnti 1.603 10.039
Debiti verso fornitori 50.272 48.919
Debiti verso fornitori – parti correlate 4.948 4.171
Debiti tributari 2.313 2.604
Altre passività correnti 9.588 6.650
Totale passività correnti 82.219 113.045

Passività correnti destinate alla vendita 25 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 202.346 212.237
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(Migliaia di Euro)
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 30/06/2017 30/06/2016
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) del periodo -8.621 -12.766
Rettifiche per:
Minusvalenza netta da cessione 2.060
Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 4.039 4.255
Ammortamento di attività immateriali 3.787 3.632
Perdite per riduzione di valore di attività immateriali 122 150
Perdita per riduzione di valore dei crediti 284 675
Oneri finanziari netti 3.077 1.952
Imposte sul reddito dell'esercizio 47 1.159

4.795 -943
Variazioni di:
rimanenze e lavori in corso su ordinazione 1.622 -3.628
crediti commerciali ed altri crediti 603 1.064
debiti commerciali ed altri debiti 1.832 -8.775
fondi e benefici ai dipendenti 168 1.440
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 9.020 -10.842

Interessi pagati -928 -2.745
Interessi incassati 20 32
Imposte sul reddito pagate -642 -333
Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa 7.470 -13.888

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 88 54
Partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto 54 64
Acquisto di immobili, impianti e macchinari -1.136 -2.148
Acquisto di immobilizzazioni immateriali -201 -150
Costi di sviluppo -1.656 -2.321
Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento -2.851 -4.501

Free Cash Flow 4.619 -18.389
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Incassi derivanti dal versamento in c/futuro aumento di capitale 8.867 0
Rimborsi obbligazioni 0 -2.040
Erogazioni (rimborsi) dei finanziamenti a Medio Lungo Termine -552 -12.530
Variazione debiti bancari a breve -14.050 13.867
Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento -5.735 -703

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti -1.116 -19.092

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio 16.484 38.264
Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide 548 -423
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 15.916 18.749


