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Landi Renzo: l’Assemblea approva il Bilancio 2014 e introduce 
le azioni a voto maggiorato 

 
• Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 

• Approvata la I Sezione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter TUF 

• Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e/o alienazione di azioni proprie 

• Modificato lo Statuto Sociale al fine di introdurre il meccanismo della maggiorazione del 
diritto di voto 

 
Cavriago (RE), 24 aprile 2015 
 
L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Landi Renzo si è riunita in data odierna sotto la 
presidenza di Stefano Landi. 
 
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 e deliberato la destinazione dell'utile 
di esercizio, pari a Euro 211.778,96, a riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il 
quinto del capitale sociale. 
 
Principali dati consolidati 
Il Fatturato è pari a 233,2 milioni di Euro, in crescita del 4,7% rispetto a 222,8 milioni di Euro nel 2013. 
L’EBITDA è pari a 18,3 milioni di Euro, +65,8% rispetto al 2013 (11,0 milioni di Euro) grazie al positivo 
andamento dei ricavi, combinato al proseguimento delle azioni di contenimento costi. La struttura dei 
costi ha beneficiato di una minore incidenza delle spese a livello operativo e, più in particolare, 
nell’ambito degli acquisti di materie prime, dei costi per servizi e dei costi del personale. I valori di 
fatturato e di EBITDA margin risultano in linea con l’outlook 2014 comunicato al mercato. L’EBIT è pari a 
2,6 milioni di Euro, al netto di -0,2 milioni di Euro per oneri non ricorrenti, contro un EBIT negativo per 
22,2 milioni di Euro nel 2013. Il Risultato ante imposte è negativo per 0,1 milioni di Euro, al netto di -0,2 
milioni di Euro per oneri non ricorrenti, rispetto a un risultato negativo per 26,8 milioni di Euro nel 2013. Il 
Risultato Netto è negativo per 1,8 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 2013 (negativo per 25,6 
milioni di Euro).  
La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 47,2 milioni di Euro, invariata rispetto al 30 settembre 
2014 e in miglioramento rispetto a 53,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2013. Il Patrimonio Netto del 
Gruppo è pari a 108,1 milioni di Euro (109,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2013). 
 
Principali risultati Landi Renzo SpA 
Il Fatturato è pari a 95,2 milioni di Euro, +2,4% rispetto al 2013 (93,0 milioni di Euro).  
L’EBITDA è negativo per 2,0 milioni di Euro (negativo per 0,6 milioni di Euro nel 2013). L’EBIT è negativo 
per 10,3 milioni di Euro (negativo per 8,9 milioni di Euro nel 2013), dopo ammortamenti per 8,3 milioni di 
Euro di cui 3,4 milioni di Euro per immobilizzazioni immateriali. Il Risultato Netto è positivo per 0,2 
milioni di Euro (negativo per 15,6 milioni di Euro nel 2013) dopo aver rilevato dividendi da società del 
Gruppo per 10,4 milioni di Euro, oneri finanziari per 2,8 milioni di Euro e oneri per svalutazione di 
partecipazioni per 0,9 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 44,3 milioni di Euro, 
negativa per 52,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2013. 
 
Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter TUF 
L’Assemblea ha approvato la Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli 
articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob. 
 
Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie 
L’Assemblea ha autorizzato il rinnovo del programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, previa 
revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2014, per quanto non utilizzato. 
 
Le principali finalità del programma sono: 
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(a) disporre di un'interessante opportunità di investimento e/o miglioramento della struttura finanziaria 
della Società; 
(b) svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi 
in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo; 
(c) disporre di azioni proprie da utilizzare: (i) nell'ambito di piani di stock option per amministratori 
esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa 
controllate, (ii) nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti 
obbligazionari convertibili in azioni della Società, (iii) per un efficiente impiego della liquidità aziendale. 
(d) disporre di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica. 
Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata per un periodo di 18 mesi a partire 
dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione; 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. 
Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari tramite varie modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio, (ii) sui mercati 
regolamentati, (iii) acquisto o 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 vendita 
dovrà essere effettuata per un corrispettivo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di 
riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita. 
Si informa che nel 2014 la Capogruppo 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 
Capogruppo. 
 
Modifiche allo Statuto Sociale 
L’Assemblea ha modificato l'articolo 6 dello Statuto Sociale e introdotto gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, 
al fine di  introdurre l'istituto della maggiorazione del diritto di voto, in conformità a quanto previsto dal 
nuovo art. 127-quinquies del TUF, come introdotto dall'art. 20, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24 
giugno 2014 convertito dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014. 
 
L’introduzione di tale istituto ha l’obiettivo di stimolare l'investimento a medio/lungo termine, 
incentivando la stabilità della compagine azionaria attraverso la presenza di azionisti durevoli dotati di un 
adeguato potere di controllo. In particolare, l'articolo 6 - nel quale si stabilisce che le azioni ordinarie 
danno diritto ciascuna ad un voto - fa salve le nuove disposizioni degli articoli 6-bis (che disciplina i 
presupposti e i casi che legittimano l'acquisizione del voto maggiorato e il suo mantenimento), 6-ter (in 
relazione agli effetti della maggiorazione del voto, con particolare riferimento alla legittimazione e 
all’accertamento dell’avente diritto da parte della Società) e 6-quater (che prevede che la maggiorazione 
del voto sia consentita solo previa iscrizione nell'apposito “Elenco Speciale”). 
 
In particolare, il meccanismo della maggiorazione del voto consentirà l'attribuzione di un voto maggiorato, 
pari a due voti, per ciascuna azione ordinaria Landi Renzo detenuta dallo stesso azionista per un periodo 
ininterrotto di almeno 24 mesi, a decorrere dall’iscrizione dello stesso in un apposito elenco speciale, che 
verrà istituito dalla Società presso la sede sociale e sul sito internet. 
 
La proposta di modifica dello statuto sociale è stata approvata con il voto favorevole del 86,73%% del 
capitale sociale rappresentato in Assemblea, corrispondente al 59,11% del capitale sociale di Landi Renzo. 
 
Deposito documentazione 
Il Verbale dell’Assemblea, lo Statuto sociale e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a 
disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge e regolamentari vigenti. 
 
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. 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landi.it. 



 

Comunicato Stampa 
24 aprile 2015  

 

 
 
www.landi.it  
 

3 

 
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 oltre l’ 80%. Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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