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COMUNICATO STAMPA
LANDI RENZO S.p.A.: presentata in Consob e Borsa Italiana la domanda di
ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della società al Segmento Star di
Borsa Italiana.
Mediobanca e Citigroup Global Coordinator dell’operazione. Eidos Partners
Advisor finanziario.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato 2006. Ricavi
per 138,7 milioni di Euro, in crescita del +50,3% rispetto all’esercizio
precedente, e Ebitda per 30,3 milioni di Euro (+57% rispetto al 2005).

Landi Renzo S.p.A., società attiva nel settore dei sistemi di alimentazione per autotrazione ecocompatibili, ha presentato oggi formale richiesta a Consob e Borsa Italiana S.p.A. per l’ammissione
a quotazione delle proprie azioni presso il Mercato Telematico Azionario, Segmento Star,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
L’Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo ha deliberato, nei giorni scorsi, l’avvio dell’iter di
quotazione delle azione ordinarie della società che avverrà attraverso un’Offerta Pubblica di
Vendita e Sottoscrizione (OPVS). A tale fine, la società ha nominato Mediobanca e Citigroup Global

Coordinator. Mediobanca sarà, inoltre, Responsabile del Collocamento, Sponsor e Specialist.
Advisor finanziario della società è Eidos Partners.
Nei giorni scorsi, il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha approvato il bilancio
consolidato 2006 che si chiude con ricavi consolidati per 138,7 milioni di Euro, in crescita del
+50,3% rispetto ai 92,3 milioni di Euro del 2005, e un margine operativo lordo (Ebitda) di 30,3
milioni di Euro (+ 57% rispetto al 2005), in percentuale pari al 21,9% dei ricavi (21.0% nel 2005).
I ricavi 2006 sono stati realizzati per il 74,3% sull’estero e per la restante parte sul mercato italiano
e sono ripartiti su due principali linee di prodotto: i sistemi di alimentazione GPL, che rappresentano
il 42,4% del totale, e quelli a Metano che rappresentano il 54,6%.
“L’avvio dell’iter di quotazione – ha affermato Stefano Landi, Amministratore Delegato di Landi
Renzo S.p.A. – ha come obiettivo principale l’accelerazione del processo di sviluppo e innovazione
in un settore globale, dinamico e in rapida crescita, come quello dei sistemi di alimentazione per
autotrazione eco-compatibili”. “Riteniamo inoltre che la quotazione possa amplificare la visibilità e il
profilo di reputazione della società sia sul mercato domestico sia su quelli internazionali”, ha
concluso Stefano Landi.
Con una quota di mercato di circa il 23% per volume, Landi Renzo S.p.A. è leader mondiale nel
settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione alternativi a GPL e metano per autotrazione.
La società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di oltre 50 anni nel settore, si
è caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi consolidati che negli ultimi tre esercizi sono
sempre stati superiori al 40% annuo, un modello di business flessibile ed efficiente improntato
sull’esternalizzazione dei processi produttivi, per l’internazionalità dell’attività che si concretizza
nella presenza in oltre 50 Paesi e una percentuale di vendite generata all’estero del 74,3% nel
2006, e nell’attenzione alle certificazioni di qualità e alle attività di ricerca e sviluppo.
Landi Renzo S.p.A. è controllata al 95% da Girefin (holding di riferimento della Famiglia Landi).
Stefano Landi è Amministratore Delegato.
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