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Landi Renzo: il CDA approva i risultati al 30 settembre 2015 
 

• Fatturato pari a Euro 145,6 mln (Euro 173,9 mln al 30 settembre 2014) 

• EBITDA pari a Euro 1,9 mln (Euro 14,1 mln al 30 settembre 2014) 

• EBIT pari a Euro -9,6 mln (Euro 2,9 mln al 30 settembre 2014) 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 72,1 mln (negativa per Euro 63,7 mln al 30 
giugno 2015) 

 
Cavriago (RE), 12 novembre 2015 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi, 
ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015. 
 
Stefano Landi, Presidente e Amministratore Delegato di Landi Renzo, ha dichiarato: “Dall’inizio dell’anno 
il calo del petrolio ha impattato sul settore, ma tali effetti iniziano ad attenuarsi. Tuttavia continuano ad 
avere delle ripercussioni negative sui risultati economico-finanziari dei primi nove mesi del 2015. 
Il settore dei carburanti alternativi continua ad offrire interessanti prospettive sia attraverso nuovi 
progetti di case auto che attraverso i progetti di metanizzazione che i governi di diversi Paesi stanno 
intraprendendo. 
Gli investimenti necessari per cogliere queste opportunità, nonché l’attuale situazione economico-
reddituale, ci impongono un incremento dell’efficienza sia operativa che organizzativa. È per tale motivo 
che il Gruppo ha intrapreso e continua a proseguire diverse attività di riduzione costi con l’obiettivo di 
ritornare, già nel 2016, ad una situazione di equilibrio economico – finanziario.  
 
 
Principali risultati consolidati al 30 settembre 2015 
 
Il Fatturato è pari a 145,6 milioni di euro, rispetto a 173,9 milioni di euro al 30 settembre 2014: tale risultato 
è stato conseguito in uno scenario caratterizzato dall’elevato e repentino ribasso delle quotazioni del 
petrolio, in flessione di circa il 50% rispetto al 30 settembre 2014, con impatti diretti sui prezzi dei carburanti 
tradizionali e di conseguenza riducendo parte del vantaggio economico derivante dalle trasformazioni di 
auto a GPL e Metano. Nel terzo trimestre dell’esercizio il fatturato è pari a 47,5 milioni di euro (61,6 milioni 
di euro nel terzo trimestre 2014). 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 1,9 milioni di euro (14,1 milioni di euro al 30 settembre 
2014): la variazione è determinata principalmente dai minori volumi di vendita, una maggiore pressione sui 
listini e da un mix di prodotti meno favorevole per il canale After Market, segmento caratterizzato da 
margini superiori, nel periodo di riferimento. Proseguono le attività di ottimizzazione strutturale dei costi 
operativi con primi evidenti effetti sulla marginalità a partire dal terzo trimestre 2015 (EBITDA pari a 1,7 
milioni di Euro, pari al 3,7% del fatturato). Le prime azioni intraprese sul lato dei costi porteranno benefici 
ulteriori nei trimestri successivi. 
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo e pari a 9,6 milioni euro (positivo per euro 2,9 milioni di euro 
al 30 settembre 2014), dopo ammortamenti pari a 11,5 milioni di Euro (11,2 milioni di Euro al 30 settembre 
2014). 
 
Il Risultato ante imposte è negativo per 13,5 milioni di euro (positivo per 1 milione di euro al 30 settembre 
2014). Il Risultato Netto è negativo e pari a 11,3 milioni di euro (negativo per 0,2 milioni euro al 30 
settembre 2014). 
 
La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 72,1 milioni di euro rispetto a 63,7 milioni di euro al 30 
giugno 2015 e a 47,2 milioni di euro al 31 dicembre 2014.  
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Analisi del Fatturato 
 
Aree di attività 
I ricavi del Settore Gas si attestano a 131,8 milioni di euro, rispetto a 158,2 milioni di euro al 30 settembre 
2014. In particolare: 
• i ricavi delle vendite di Sistemi per Auto (GPL e Metano) sono pari a 116,6 milioni di euro (136,4 milioni 

di euro al 30 settembre 2014); la variazione è attribuibile principalmente al ridimensionamento dei 
ricavi sul canale After Market; 

• i ricavi delle vendite di Sistemi di Distribuzione ammontano a 15,2 milioni di euro (21,8 milioni di euro 
al 30 settembre 2014), la variazione è imputabile allo slittamento delle vendite in alcune aree 
geografiche per situazioni geopolitiche contingenti. 

 
. 

I ricavi degli Altri settori (Antifurti, Sound, Robotica, Oil&Gas ed altro) sono pari a 13,8 milioni di euro 
(15,7 milioni di euro al 30 settembre 2014). 
 
Aree geografiche 
Il Fatturato realizzato all’estero è pari a 117 milioni di euro e rappresenta l’80,4% del totale (143,1 milioni 
di euro al 30 settembre 2014, pari al 82,3% del totale), a conferma della forte vocazione internazionale che 
storicamente contraddistingue il Gruppo Landi Renzo. 
• Il fatturato realizzato in Italia è pari a 28,6 milioni di euro (30,8 milioni di euro al 30 settembre 2014. 

La variazione è riconducibile prevalentemente ad una generale flessione delle conversioni sul canale 
After Market che, nel trimestre in esame, secondo i dati elaborati dal Consorzio Ecogas, registra un 
numero di conversioni in diminuzione del 20,6% rispetto allo stesso periodo del 2014. 

• In Europa, il fatturato di attesta a 62,5 milioni di euro, in ridimensionamento rispetto al 30 settembre 
2014 (80,3 milioni di euro) per la flessione nelle conversioni in alcuni mercati dell’Est europeo, nonché 
per il momentaneo rallentamento della fornitura a un importante cliente OEM dovuta ai ritardi sul lancio 
di una nuova piattaforma. 

• In America le vendite conseguite sono pari a 29,2 milioni di euro ed evidenziano un incremento del 5,7% 
(27,6 milioni di euro al 30 settembre 2014), grazie alle maggiori vendite sul mercato nordamericano di 
compressori per stazioni di rifornimento. 

• In Asia e Resto del Mondo il fatturato è pari a 25,3 milioni di euro (35,2 milioni di euro), la flessione è 
sostanzialmente ascrivibile all’andamento negativo del mercato in alcune aree geografiche tra cui 
Thailandia e Cina. Si segnala il buon andamento delle vendite sul mercato iraniano, favorito dal 
progressivo allentamento della situazione di tensione internazionale, oltre allo sviluppo delle attività in 
Medio Oriente. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Considerando l’attuale contesto del settore di riferimento si prevede che il fatturato 2015 si attesterà tra 

i 205 e i 210 milioni di Euro. L’EBITDA 2015 normalizzato per eventuali oneri non ricorrenti legati alle 

azioni di riduzione costi sarà compreso tra i 7 e i 10 milioni di Euro, grazie anche alle misure di 

incremento dell’efficienza intraprese che stanno iniziando a rilasciare benefici con intensità crescente. Il 

Gruppo continuerà comunque a porre la massima attenzione al controllo dei costi operativi e di gestione, 

nonché a monitorare l’evoluzione degli indicatori economici e finanziari. In parallelo si stanno sviluppando 

iniziative tese a cogliere pienamente tutte le opportunità, nel settore di riferimento, con l’obiettivo di 

accrescere l’impatto sul mercato del Gruppo Landi. 

 
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. 
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Il presente comunicato insieme ad una presentazione è disponibile anche sul sito della società www.landi.it  
 
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. 
 
 
LANDI RENZO IR TOP CONSULTING 
Pierpaolo Marziali Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile 
M&A and Investor Relations Officer Tel. +39 02 45473884/3 
ir@landi.it ir@irtop.com 
Corrado Storchi  
Public Affairs Officer  
cstorchi@landi.it  
Tel. +39 0522.94.33  

 
 
 

In allegato: 

• Conto Economico consolidato al 30 settembre 2015 

• Stato Patrimoniale consolidato al 30 settembre 2015 

• Rendiconto Finanziario consolidato al 30 settembre 2015 
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(Migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30/09/2015 30/09/2014

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 145.453 172.824

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 158 1.110

Altri ricavi e proventi 1.443 1.254

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -70.666 -79.724

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -39.185 -45.386

Costi per servizi e per godimento beni di terzi – parti correlate -2.339 -1.870

Costo del personale -31.232 -31.760

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione -1.718 -2.323

Margine operativo lordo 1.914 14.125

Ammortamenti e riduzioni di valore -11.509 -11.245

Margine operativo netto -9.595 2.880

Proventi f inanziari 314 339

Oneri f inanziari -3.437 -3.172

Utili (perdite) su cambi -525 1.015

Utile (perdita) da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto -210 -111

Utile (Perdita) prima delle imposte -13.453 951

Imposte correnti e differite 2.157 -1.172

Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i: -11.296 -221

Interessi di terzi -145 109

Utile (perdita) netto del Gruppo -11.151 -330

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.5 00.000 azioni)  -0,0991 -0,0029

Utile (Perdita) diluito per azione -0,0991 -0,0029
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(Migliaia di Euro)

ATTIVITA' 30/09/2015 31/12/2014 30/09/2014

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 34.917 35.277 34.974

Costi di sviluppo 7.524 7.101 6.367

Avviamento 39.942 39.942 40.190

Altre attività immateriali a vita definita 23.384 24.637 25.068

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 186 180 330

Altre attività f inanziarie non correnti 792 773 538

Imposte anticipate 20.047 17.247 17.201

Totale attività non correnti 126.792 125.157 124.668

Attività correnti

Crediti verso clienti 33.202 33.069 42.066

Crediti verso clienti - parti correlate 2.408 1.986 601

Rimanenze 61.416 63.269 70.109

Lavori in corso su ordinazione 3.744 2.590 2.214

Altri crediti e attività correnti 15.609 15.533 14.973

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 29.517 31.820 31.533

Totale attività correnti 145.896 148.267 161.496

TOTALE ATTIVITA' 272.688 273.424 286.164

(Migliaia di Euro)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30/09/2015 31/12/2014 3 0/09/2014

Patrimonio netto

Capitale sociale 11.250 11.250 11.250

Altre riserve 96.035 98.018 97.847

Utile (perdita) del periodo -11.151 -1.783 -330

Totale Patrimonio Netto del gruppo 96.134 107.485 108.767

Patrimonio netto di terzi 575 591 637

TOTALE PATRIMONIO NETTO 96.709 108.076 109.404

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 34.990 26.171 28.834

Altre passività f inanziarie non correnti 34.093 1.178 661

Fondi per rischi ed oneri 3.902 5.055 5.362

Piani a benefici definiti per i dipendenti 3.385 3.818 3.706

Passività f iscali differite 8.172 8.417 8.573

Totale passività non correnti 84.542 44.639 47.136

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 32.266 51.580 49.186

Altre passività f inanziarie correnti 268 137 31

Debiti verso fornitori 45.500 54.632 63.526

Debiti verso fornitori – parti correlate 1.909 1.304 1.327

Debiti tributari 1.603 4.492 2.576

Altre passività correnti 9.891 8.564 12.978

Totale passività correnti 91.437 120.709 129.624

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 272.688 273.424 286.164
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(Migliaia di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 30/09/2015 30/09/2014

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) del periodo -11.296 -221

Rettifiche per:

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 6.480 6.893

Ammortamento di attività immateriali 5.029 4.352

Perdita per riduzione di valore dei crediti 329 315

Oneri f inanziari netti 3.648 1.818

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti -433 -33

Imposte sul reddito dell'esercizio -2.157 1.172

1.600 14.296

Variazioni di:

rimanenze e lavori in corso su ordinazione 699 -7.701

crediti commerciali ed altri crediti -3.779 -2.545

debiti commerciali ed altri debiti -8.722 16.000

fondi e benefici ai dipendenti -820 -1.146

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa -11.022 18.904

Interessi pagati -2.054 -2.339

Imposte sul reddito pagate -969 -1.146

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) da ll'attività operativa -14.045 15.419

Flussi finanziari derivanti dall'attività di invest imento

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 207 234

Costituzione di partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto -6 -330

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -6.326 -5.936

Acquisto di immobilizzazioni immateriali -664 -362

Costi di sviluppo -3.536 -2.308

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività  di investimento -10.325 -8.702

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanz iamento

Incassi netti derivanti dall'emissione di obbligazioni 33.046

Rimborsi e f inanziamenti netti -10.495 -8.169

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) da ll'attività di finanziamento 22.551 -8.169

Incremento (decremento) netto delle disponibilità l iquide e mezzi equivalenti -1.819 -1.452

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gen naio 31.820 32.953

Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide -484 32

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla f ine del periodo 29.517 31.533


