
 

Comunicato Stampa 
27 agosto 2015  

 

 
 
www.landi.it  
 

1 

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

• Fatturato pari a Euro 98,1 mln (Euro 112,4 mln nel I semestre 2014) 

• EBITDA pari a Euro 0,16 mln (Euro 7,6 mln nel I semestre 2014) 

• EBIT pari a Euro -7,6 mln (Euro 0,2 mln nel I semestre 2014) 

• Risultato Netto pari a Euro -7,2 mln (Euro -1,8 mln nel I semestre 2014) 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 63,7 mln (negativa per Euro 58,2 mln al 
31 marzo 2015) 

 
Cavriago (RE), 27 agosto 2015 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano 
Landi, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015. 
 
“Nel corso dei primi sei mesi del 2015 il contesto macroeconomico e geopolitico si è rivelato 
particolarmente sfidante, anche in considerazione del forte e perdurante calo del prezzo del petrolio e 
del conseguente impatto che esso ha generato nel settore dei carburanti alternativi.  
Al di là delle ripercussioni contingenti che questa situazione sta causando – afferma l’amministratore 
delegato Stefano Landi - le prospettive rimangono interessanti, come testimoniato ad esempio dalle 
immatricolazioni italiane di auto nuove alimentate a gpl e metano e dai progetti di metanizzazione che 
diversi Paesi hanno intrapreso e continuano a sostenere. 
Per questi motivi, il Gruppo persevera negli investimenti in innovazione, necessari a consolidare la 
leadership nel settore ed a coglierne tutte le opportunità; proseguono inoltre importanti azioni di 
riduzione costi, che produrranno i loro effetti sulla marginalità già a partire dal secondo semestre 2015.” 
 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2015 
 
Il Fatturato è pari a 98,1 milioni di Euro, rispetto a 112,4 milioni di Euro nel I semestre 2014: tale 
risultato è stato conseguito in un contesto caratterizzato dell’elevato ribasso delle quotazioni del petrolio, 
in flessione del 46% circa rispetto al I semestre 2014, con impatti diretti sui prezzi dei carburanti 
tradizionali e sul numero di conversioni di autoveicoli nel canale After Market. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 0,16 milioni di Euro, rispetto a 7,6 milioni di Euro nel I 
semestre 2014. La variazione è attribuibile ai minori volumi registrati nel periodo e al differente mix di 
vendita, nel quale risulta fortemente penalizzato il canale After Market, segmento caratterizzato da 
margini superiori; sono stati inoltre sostenuti costi per circa 0,35 milioni di Euro per il trasferimento di un 
plant produttivo da uno stabilimento esterno ad una unità locale già attiva all’interno del Gruppo, 
nell’ottica di ottimizzare la produzione e perseguire un contenimento dei costi industriali. 
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo per 7,6 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro nel I semestre 
2014), dopo ammortamenti pari a 7,7 milioni di Euro (7,5 milioni di Euro nel I semestre 2014). 
 
Il Risultato ante imposte è negativo per 8,9 milioni di Euro (negativo per 1,7 milioni di Euro nel I semestre 
2014); la gestione finanziaria registra un importo negativo di 1,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto 
a 1,8 milioni di Euro nel I semestre 2014. Il Risultato Netto è negativo per 7,2 milioni di Euro (negativo 
per 1,8 milioni di Euro nel I semestre 2014). 
 
La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 63,7 milioni di Euro (negativa per 58,2 milioni di Euro al 31 
marzo 2015). Il Patrimonio Netto è pari a 101,3 milioni di Euro (108,1 milioni di Euro al 31 dicembre 
2014). 
 
Analisi del Fatturato 
 
Aree di attività 
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I ricavi del Settore Gas si attestano a 90,4 milioni di Euro, rispetto a 102,2 milioni di Euro nel I semestre 
2014. In particolare: 
• i ricavi delle vendite di Sistemi per Auto (GPL e Metano) sono pari a 79,2 milioni di Euro (91,5 milioni 

di Euro nel I semestre 2014); la variazione è attribuibile principalmente all’impatto generato sul 
canale After Market dal differenziale tra i prezzi del petrolio, parzialmente compensato da un 
positivo andamento del canale OEM; 

• i ricavi delle vendite di Sistemi di Distribuzione ammontano a 11,2 milioni di Euro (10,6 milioni di Euro 
nel I semestre 2014). 

 
I ricavi degli Altri settori (Antifurti, Sound, Aquatronica, Robotica, Oil&Gas ed altro) sono pari a 7,8 
milioni di Euro (10,2 milioni di Euro nel I semestre 2014). 
 
Aree geografiche 
Il Fatturato realizzato all’estero è pari a 78,2 milioni di Euro e rappresenta il 79,7% del totale (90,2 milioni 
di Euro nel I semestre 2014, pari all’80,3%), a conferma della forte vocazione internazionale che 
storicamente contraddistingue il Gruppo Landi Renzo. 
• Il fatturato realizzato in Italia è pari a 19,9 milioni di Euro, in diminuzione del 10,3% rispetto al I 

semestre 2014. La variazione è riconducibile prevalentemente al generale andamento delle 
conversioni sul canale After Market che, nel periodo in esame, secondo i dati elaborati dal Consorzio 
Ecogas, registra un numero di conversioni in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2014. Pur in 
presenza di questo calo la quota di mercato nazionale del Gruppo Landi sul canale After Market risulta 
prossima al 33%. 

• In Europa il fatturato è pari a 44,4 milioni di Euro rispetto a 48,7 milioni di Euro nel I semestre 2014, 
principalmente per effetto del negativo andamento di alcuni mercati dell’Est Europeo su cui pesano 
fattori di instabilità geopolitica. 

• In America il fatturato è pari a 17,4 milioni di Euro; il decremento contenuto rispetto al I semestre 
2014 (18,4 milioni di Euro) evidenzia il proseguimento del positivo andamento dei mercati in Brasile, 
Argentina e Colombia. 

• In Asia e Resto del Mondo il fatturato è pari a 16,4 milioni di Euro, con una diminuzione del 29% 
sostanzialmente ascrivibile al negativo andamento delle vendite in diverse aree. Si segnala il buon 
andamento delle vendite sul mercato iraniano, più che raddoppiate rispetto al I semestre 2014, 
favorito dal progressivo allentamento della situazione di tensione internazionale. 

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Oggi il settore di riferimento, con le sue tensioni legate a fattori macroeconomici e ad alcune situazioni 
geopolitiche, riduce la prevedibilità dei risultati del Gruppo: il fatturato 2015 si attesterà a circa 210 
milioni di Euro e l’EBITDA 2015  a circa 10 milioni di Euro. Il Gruppo continuerà a porre la massima 
attenzione al controllo dei costi operativi e di gestione, nonché a monitorare l’evoluzione degli indicatori 
economici e finanziari. 
 
Maggiorazione del voto 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha, altresì, approvato il Regolamento che disciplina le 
modalità operative per l’iscrizione nell’elenco speciale degli azionisti che intendono usufruire della 
maggiorazione del voto. Il Regolamento ed il modulo d’iscrizione sono a disposizione degli azionisti sul sito 
internet della società http://www.landi.it, sezione Investor Relations, Governance, Maggiorazione del 
voto. 
 
 
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 è disponibile sul sito della società www.landi.it e sul sito www.1info.it  
 
Il presente comunicato insieme ad una presentazione è disponibile anche sul sito della società www.landi.it. Alle ore 16 il Top 
Management del Gruppo terrà una teleconferenza i cui dettagli per il collegamento sono disponibili sul sito societario nella sezione 
Investor Relations. 
 
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. 
 
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 giugno 2015 
• Stato Patrimoniale consolidato al 30 giugno 2015 
• Rendiconto Finanziario consolidato al 30 giugno 2015 
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(Migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30/06/2015 30/06/2014

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 97.990 111.618

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 135 752

Altri ricavi e proventi 864 876

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -46.701 -50.635

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -27.098 -30.025

Costi per servizi e per godimento beni di terzi – parti correlate -1.561 -1.248

Costo del personale -22.206 -21.921

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione -1.263 -1.770

Margine operativo lordo 160 7.647

Ammortamenti e riduzioni di valore -7.716 -7.481

Margine operativo netto -7.556 166

Proventi f inanziari 224 219

Oneri finanziari -2.101 -2.237

Utili (perdite) su cambi 597 217

Utile (perdita) da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto -100 -77

Utile (Perdita) prima delle imposte -8.936 -1.712

Imposte correnti e differite 1.703 -94

Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i: -7.233 -1.806

Interessi di terzi -64 64

Utile (perdita) netto del Gruppo -7.169 -1.870

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.5 00.000 azioni)  -0,0637 -0,0166

Utile (Perdita) diluito per azione -0,0637 -0,0166
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(Migliaia di Euro)

ATTIVITA' 30/06/2015 31/12/2014 30/06/2014

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 35.118 35.277 34.674

Costi di sviluppo 7.491 7.101 6.329

Avviamento 39.942 39.942 40.190

Altre attività immateriali a vita definita 23.802 24.637 25.518

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 297 180 364

Altre attività f inanziarie non correnti 797 773 535

Imposte anticipate 19.450 17.247 17.903

Totale attività non correnti 126.897 125.157 125.513

Attività correnti

Crediti verso clienti 38.001 33.069 41.301

Crediti verso clienti - parti correlate 2.426 1.986 593

Rimanenze 67.382 63.269 68.024

Lavori in corso su ordinazione 3.993 2.590 4.812

Altri crediti e attività correnti 15.787 15.533 17.093

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 58.942 31.820 28.127

Totale attività correnti 186.531 148.267 159.950

TOTALE ATTIVITA' 313.428 273.424 285.463

(Migliaia di Euro)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30/06/2015 31/12/2014 3 0/06/2014

Patrimonio netto

Capitale sociale 11.250 11.250 11.250

Altre riserve 96.549 98.018 97.748

Utile (perdita) del periodo -7.169 -1.783 -1.870

Totale Patrimonio Netto del gruppo 100.630 107.485 107.128

Patrimonio netto di terzi 660 591 522

TOTALE PATRIMONIO NETTO 101.290 108.076 107.650

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 32.299 26.171 30.138

Altre passività f inanziarie non correnti 34.041 1.178 661

Fondi per rischi ed oneri 4.399 5.055 5.190

Piani a benefici definiti per i dipendenti 3.374 3.818 3.613

Passività f iscali differite 8.324 8.417 8.816

Totale passività non correnti 82.437 44.639 48.418

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 56.041 51.580 47.286

Altre passività f inanziarie correnti 268 137 25

Debiti verso fornitori 59.569 54.632 67.192

Debiti verso fornitori – parti correlate 1.756 1.304 1.101

Debiti tributari 2.360 4.492 4.120

Altre passività correnti 9.707 8.564 9.671

Totale passività correnti 129.701 120.709 129.395

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 313.428 273.424 285.463
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(Migliaia di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 30/06/2015 30/06/2014

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) del periodo -7.233 -1.806

Rettifiche per:

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 4.383 4.593

Ammortamento di attività immateriali 3.333 2.888

Perdita per riduzione di valore dei crediti 215 287

Oneri f inanziari netti 1.280 1.801

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti -444 -126

Imposte sul reddito dell'esercizio -1.703 94

-169 7.731

Variazioni di:

rimanenze e lavori in corso su ordinazione -5.516 -8.214

crediti commerciali ed altri crediti -8.068 -4.620

debiti commerciali ed altri debiti 6.942 17.856

fondi e benefici ai dipendenti -356 -1.161

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa -7.167 11.592

Interessi pagati -1.562 -1.857

Imposte sul reddito pagate -582 -471

Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa -9.311 9.264

Flussi finanziari derivanti dall'attività di invest imento

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 111 226

Costituzione di partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto -117 -364

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -4.335 -3.329

Acquisto di immobilizzazioni immateriali -414 -186

Costi di sviluppo -2.475 -1.432

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività  di investimento -7.230 -5.085

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanz iamento

Incassi netti derivanti dall'emissione di obbligazioni 32.994

Rimborsi e finanziamenti netti 10.589 -8.771

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) da ll'attività di finanziamento 43.583 -8.771

Incremento (decremento) netto delle disponibilità l iquide e mezzi equivalenti 27.042 -4.592

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

Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide 80 -234

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla f ine del periodo 58.942 28.127

 
 
 


