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 Landi Renzo: il CDA approva i risultati al 30 settembre 2017
 Fatturato pari a Euro 149,5 milioni in crescita del 13,5% (Euro 131,7 milioni al 30 settembre 2016)
 EBITDA adjusted pari a Euro 9,8 milioni, con un incremento della redditività (Euro 2,6 milioni al 30
settembre 2016)
 EBITDA pari ad Euro 7,0 milioni in forte miglioramento (Euro - 848 mila al 30 settembre 2016)
 EBIT pari a Euro - 6,4 milioni (Euro - 13 milioni al 30 settembre 2016)
 Risultato netto negativo per Euro 11,3 milioni (Euro - 17,8 milioni al 30 settembre 2016)
 Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 65 milioni (Euro - 75,7 milioni al 31 dicembre 2016)

 Avviate le prime attività volte ad una maggiore focalizzazione sulle attività core
del Gruppo e una riorganizzazione delle attività produttive in linea con le
guidance del Piano Strategico 2018-2022

Cavriago (RE), 14 novembre 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi,
ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017. Rispetto al
corrispondente periodo dello scorso anno, nei primi nove mesi del 2017 il Gruppo Landi Renzo ha registrato
una crescita sia del fatturato che della marginalità, grazie ad un contesto favorevole del mercato di riferimento
e alle azioni intraprese dal management, confermando così il trend di miglioramento avviato negli scorsi
trimestri.
“Il nostro Gruppo continua nella focalizzazione sui segmenti automotive e gas distribution, con un recupero
della marginalità ancora più importante nel terzo trimestre di quest’anno. Landi Renzo si conferma un player
globale del settore con un’incidenza del fatturato proveniente dai mercati internazionali sempre più
significativa”, ha commentato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo.

“Prosegue il lavoro del team Landi Renzo per il recupero di competitività del Gruppo, che ha portato ad un
miglioramento dei principali indicatori finanziari anche nel terzo trimestre. Dopo aver posto le basi per il rilancio
del Gruppo nel primo semestre dell’anno, abbiamo avviato le prime attività volte ad una maggiore
focalizzazione sulle attività core di Landi Renzo, come testimoniano l’accordo per la vendita del polo Sound e
del ramo d’azienda riferito ad alcune attrezzature del centro tecnico. Puntiamo anche su una maggiore
valorizzazione della capacità di innovazione del Gruppo, che passa necessariamente anche per un
miglioramento dell’efficienza gestionale”, ha dichiarato Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi
Renzo. “Stiamo lavorando all’implementazione delle linee guida del piano strategico 2018-2022 che poggia sui
tre pilastri della crescita nel settore automotive, con focus sull’Heavy Duty, dello sviluppo del settore
infrastrutturale, anche attraverso SAFE, e del recupero di efficienza attraverso, tra l’altro, importanti
investimenti nell’R&D per poter offrire prodotti innovativi. In questo quadro si inserisce anche il rafforzamento
del team manageriale con l’ingresso di Paolo Ferrero, che ha già iniziato a lavorare in modo proficuo su nuovi
progetti tecnologici in linea con il piano”.
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Principali risultati consolidati al 30 settembre 2017

Il fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2017 è pari ad Euro 149.509 migliaia, in aumento di Euro 17.774
migliaia (+13,5%), 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 (+39%),
nonché su quello After Market (+4,7%). La crescita dei volumi deriva sia dall’aumento delle vendite delle auto
alimentate a GPL e metano, che dal maggior focus commerciale del Gruppo, che sta cercando di adottare un
approccio sempre più market oriented e rivolto a fornire soluzioni in tempi brevi al mercato.
Le vendite nel Settore Automotive, che rappresenta il core business del Gruppo, ammontano a Euro 122.977
migliaia nel 2017, con un incremento del 16,3% rispetto a Euro 105.773 migliaia al 30 settembre 2016.
I ricavi nel settore Gas Distribution e Compressed Natural Gas ammontano a Euro 17.082 migliaia, con un
incremento del 2,8% rispetto a Euro 16.611 migliaia dello stesso periodo del 2016. L’incremento del
portafoglio ordini successivamente alla chiusura del trimestre rafforza le previsioni di un buon recupero del
fatturato anche nel quarto trimestre dell’anno in corso.
Infine, i ricavi del Settore Sound passano da Euro 9.351 migliaia nei primi nove mesi del 2016 ad Euro 9.450
migliaia nei primi nove mesi del 2017.
Nei primi nove mesi del 2017, il Gruppo Landi Renzo ha generato l’80,3% del fatturato all’estero (48% nell’area
europea e 32,3% in quella extra-europea), in crescita rispetto ad una quota del 79,2% nello stesso periodo
dello scorso anno, continuando così a migliorare la propria posizione competitiva sui mercati internazionali,
dove il Gruppo mira ai mercati con maggiore potenziale di crescita, soprattutto per il comparto automotive.
Di seguito, la ripartizione dei ricavi per area geografica:






l’Italia rappresenta il 19,7% del fatturato complessivo (20,8% nei primi nove mesi del 2016) ed è in
crescita in valore assoluto (Euro 29.409 migliaia) rispetto al 30 settembre 2016 (Euro 27.394 migliaia),
grazie al trend positivo della domanda del mercato domestico, anche se con un andamento differente
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente tra i segmenti OEM (in crescita, con una quota
dell’8% sul totale dei veicoli immatricolati) e After Market (pur essendo in flessione, mantenimento
sostanzialmente stabile della quota di mercato pari a circa il 32%).
Il resto d’Europa rappresenta il 48% delle vendite complessive (45,5% nei primi nove mesi del 2016),
con un aumento del 19,7% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (Euro 59.895 migliaia),
dovuto principalmente all’incremento delle vendite nel Settore Automotive (canale OEM), come
conseguenza del completamento della fase di transizione alle nuove motorizzazioni GPL Euro 6.
L’America rappresenta il 15% del fatturato complessivo (17,1% nei primi nove mesi del 2016) ed è
sostanzialmente stabile in valore assoluto (Euro 22.387 migliaia) rispetto al 30 settembre 2016, con
un buon andamento dei mercati in Perù, Colombia, Messico e Stati Uniti che bilanciano il
rallentamento in Argentina, Brasile, Cile e Repubblica Dominicana.
L’Asia e Resto del Mondo rappresentano il 17,3% del fatturato complessivo (16,6% nei primi nove mesi
del 2016) con una buona performance in valore assoluto delle vendite (+18,4% rispetto ai primi nove
mesi del 2016 per Euro 4.042 migliaia), in particolare sui mercati algerino, iraniano, indiano e del
Bangladesh.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted al 30 settembre 2017 ammonta ad Euro 9.818 migliaia (pari al
6,6% dei ricavi), in crescita rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno (Euro 2.602 migliaia), grazie ad un
aumento dei volumi di vendita del settore Automotive, nonché grazie ai benefici delle azioni avviate per
migliorare l’efficienza nella gestione, con una serie di iniziative 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 Euro 9.628
migliaia (pari al 7,8% dei ricavi), rispetto ad Euro 3.546 migliaia al 30 settembre 2016 (3,3% dei ricavi), mentre
il settore Gas Distribution e Compressed Natural Gas impatta negativamente per Euro -726 migliaia (Euro www.landirenzogroup.com
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1.529 migliaia al 30 settembre 2016). Risulta positivo e pari ad Euro 940 migliaia il MOL realizzato nel settore
Sound, con un incremento pari al 56,7% (Euro 600 migliaia al 30 settembre 2016). Il Margine Operativo Lordo
(EBITDA) ammonta a Euro 7.047 migliaia, a fronte di un risultato negativo pari a Euro 848 migliaia nello stesso
periodo dello scorso anno.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) del periodo è negativo e pari ad Euro 6.384 migliaia (Euro - 12.985 migliaia
al 30 settembre 2016), dopo aver contabilizzato ammortamenti e riduzioni di valore per Euro 11.512 migliaia
e minusvalenze nette per la cessione di attrezzature del Centro Tecnico per Euro 1.919 migliaia e a cui si
aggiungono i costi straordinari per Euro 2.771 migliaia.

Gli oneri finanziari netti ammontano a Euro 4.217 migliaia, rispetto a Euro 3.433 migliaia dei primi nove mesi
del 2016; l’incremento deriva dall’impatto dei cambi, in particolare della svalutazione del Real Brasiliano e
della Rupja Pakistana.
Il Risultato ante imposte al 30 settembre 2017 è negativo per Euro 10.564 migliaia, in miglioramento rispetto
ad un risultato negativo per 16.493 migliaia nello stesso periodo del 2016.
Il Risultato Netto è negativo per Euro 11.276 migliaia, a fronte di un risultato negativo di Euro 17.827 migliaia
nei primi nove mesi del 2016.

La Posizione Finanziaria Netta è negativa per Euro 65.040 migliaia, sostanzialmente in linea con una Posizione
Finanziaria Netta negativa al 30 giugno 2017 pari ad Euro 61.681 migliaia (negativa per Euro 87.065 migliaia al
30 settembre 2016). Il flusso di cassa netto da attività operative a fine settembre è positivo per Euro 4.165
migliaia.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dei primi nove mesi del 2017

Successivamente alla chiusura dei primi nove mesi e fino alla data odierna si segnala che:






In data 2 ottobre Landi Renzo ha sottoscritto con B&C Speakers S.p.A. un accordo vincolante per la
cessione del 100% di Eighteen Sound Srl attraverso la controllata A.E.B. Spa. Tale cessione rientra
nell’ambito del piano strategico 2018-2022, che prevede una focalizzazione sul rilancio delle attività
core e la conseguente dismissione di quelle ritenute non strategiche. Il corrispettivo, non superiore ad
Euro 7.400.000 verrà corrisposto al closing e potrà essere soggetto a meccanismi di aggiustamento al
variare di determinati elementi economici di riferimento. L’offerta vincolante è soggetta a condizioni
e impegni che sono soliti per tale tipologia di operazioni, tra i quali la positiva conclusione delle attività
di due diligence legale, fiscale, finanziaria e contabile.
In data 17 ottobre 2017 l’assemblea ordinaria di Landi Renzo S.p.A. ha approvato la proposta di
riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a otto membri, a seguito delle
dimissioni rassegnate dall’Ing. Claudio Carnevale. Nel corso della stessa seduta l’Assemblea ha anche
approvato la nomina del dottor Domenico Sardano alla carica di sindaco effettivo.
In data 20 ottobre il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha approvato la fusione per
incorporazione della società interamente controllata A.E.B. S.p.A. unipersonale nella controllante
Landi Renzo S.p.A., nei termini di cui al progetto di fusione del 15 settembre 2017.
In data 24 ottobre Paolo Ferrero viene nominato Group Vice President per lo Sviluppo Strategico e
Group Chief Technology Officer, con il compito di sviluppare il business a livello globale, con un focus
sulla parte OEM. Il manager, che riporterà all’AD Cristiano Musi, coordinerà e gestirà le politiche di
sviluppo prodotto e delle nuove soluzioni di componenti e sistemi powertrain per gli alternative fuels
sia passenger car, che Medium&Heavy Duty.
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In data 7 novembre ha avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 61.495.130
e a n. 5.000.000 azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A., di titolarità rispettivamente di GIREFIN S.p.A. e
GIREIMM S.r.l. (controllante TRUST LANDI) ai sensi dell’art. 127-quinquies del T.u.f. e in applicazione
di quanto previsto dallo statuto sociale.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, tenuto conto dei risultati dei primi nove mesi del
2017, dell’andamento del mercato di riferimento e degli ordini in portafoglio, oltre che delle azioni intraprese
a seguito dell’approvazione del Piano Strategico 2018-2022, si conferma quanto già comunicato in sede di
approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016, con previsione di una crescita del
business ed un recupero di marginalità in termini di EBITDA adjusted, che proseguirà anche nell’ultimo
trimestre del 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.

La relazione finanziaria relativa ai risultati al 30 settembre 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
www.landirenzogroup.com.it e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

sul

sito

della

società

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 S.p.A. 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
e-mail ir@landi.it

Image Building
Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali
Tel. 02 89011300
e-mail landirenzo@imagebuilding.it
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(Migliaia di Euro)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate
Altri ricavi e proventi

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze
Costi per servizi e per godimento beni di terzi

Costi per servizi e per godimento beni di terzi – parti correlate
Costo del personale

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione
Margine operativo lordo

Ammortamenti e riduzioni di valore
Minusvalenza netta da cessione
Margine operativo netto
Proventi finanziari
Oneri finanziari

Utili (perdite) su cambi

Utile (perdita) da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

30/09/2017

30/09/2016

149.118

131.539

391
490

196
792

-71.446

-63.459

-2.301

-2.407

-37.496

-35.905

-29.544

-27.456

7.047

-848

-2.165

-4.148

-11.512

-12.137

-6.384

-12.985

-3.295

-3.914

37

-75

-1.919
67

-989

0

81

400

Utile (Perdita) prima delle imposte

-10.564

-16.493

Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui:

-11.276

-17.827

Utile (perdita) netto del Gruppo

-11.053

-17.534

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)

-0,0982

-0,1559

Utile (Perdita) diluito per azione

-0,0982

-0,1559

Imposte correnti e differite
Interessi di terzi

www.landirenzogroup.com
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(Migliaia di Euro)
ATTIVITA'
Attività non correnti
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature
Costi di sviluppo
Avviamento
Altre attività immateriali a vita definita
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Altre attività finanziarie non correnti

30/09/2017

31/12/2016

30/09/2016

18.236
6.580
30.094
18.623
80
461
4.560
6.754
85.388

30.500
8.420
30.094
20.359
43
664
0
6.887
96.967

31.788
7.871
30.094
20.922
34
720
0
6.693
98.122

Attività correnti
Crediti verso clienti
Crediti verso clienti - parti correlate
Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione
Altri crediti e attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti

35.680
1.652
51.953
1.163
10.724
14.005
115.177

35.553
1.998
49.872
1.281
10.082
16.484
115.270

35.522
2.389
59.283
2.979
12.708
12.616
125.497

TOTALE ATTIVITA'

200.565

212.237

223.619

30/09/2017

31/12/2016

30/09/2016

11.250
42.210
-11.053
42.407
-496
41.911

11.250
59.400
-25.245
45.405
-323
45.082

11.250
59.214
-17.534
52.930
157
53.087

Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti
Altre passività finanziarie non correnti
Fondi per rischi ed oneri
Piani a benefici definiti per i dipendenti
Passività fiscali differite
Totale passività non correnti

31.284
31.128
6.861
2.895
451
72.619

18.687
22.812
8.973
3.124
514
54.110

21.579
26.363
8.565
3.313
375
60.195

Passività correnti
Debiti verso le banche correnti
Altre passività finanziarie correnti
Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori – parti correlate
Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti

15.029
1.604
52.902
4.740
1.986
9.774
86.035

40.662
10.039
48.919
4.171
2.604
6.650
113.045

45.119
6.620
44.695
3.705
1.737
8.461
110.337

200.565

212.237

223.619

Altre attività non correnti
Imposte anticipate
Totale attività non correnti

(Migliaia di Euro)
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Patrimonio netto
Capitale sociale
Altre riserve
Utile (perdita) del periodo
Totale Patrimonio Netto del gruppo
Patrimonio netto di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

www.landirenzogroup.com
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(Migliaia di Euro)
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

30/09/2017

30/09/2016

-11.276

-17.827

Minusvalenza netta da cessione

1.919

0

Ammortamento di attività immateriali

5.630

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) del periodo
Rettifiche per:

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari
Perdite per riduzione di valore di attività immateriali
Perdita per riduzione di valore dei crediti
Oneri finanziari netti

Imposte sul reddito dell'esercizio
Variazioni di:

rimanenze e lavori in corso su ordinazione
crediti commerciali ed altri crediti
debiti commerciali ed altri debiti

5.698
184

6.395
5.542
200

209

1.064

712

1.334

4.217
7.293

3.433
141

-1.964

-1.830

3.176

-14.996

140

-568

fondi e benefici ai dipendenti

-2.237

6.408

-17.054

Interessi pagati

-1.409

-3.078

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa

Interessi incassati

Imposte sul reddito pagate

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività operativa
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari
Cessione di attività operative

Partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto

35

-869

199

43

-587

4.165

-20.676

102

82

570

37

0

75

Acquisto di immobili, impianti e macchinari

-1.423

-3.329

Costi di sviluppo

-1.918

-3.050

Acquisto di immobilizzazioni immateriali

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Rimborsi obbligazioni

Erogazioni (rimborsi) dei finanziamenti a Medio Lungo Termine
Variazione debiti bancari a breve

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento

-266

-2.898

8.867

0

-265

-6.487

-2.040

-552

-15.354

-4.288

1.965

-12.603

19.359

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

-3.021

-25.198

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio

16.484

38.264

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo

14.005

12.616

Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide
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