COMUNICATO STAMPA
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2008.
Sommario:
1. Nel primo semestre del 2008 decisa crescita di tutti gli indicatori economici:
•

Fatturato consolidato a 105,8 milioni di euro (+41,6% rispetto allo stesso periodo del 2007);

•

Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 25,2 milioni di euro (+47,6% rispetto allo stesso
periodo del 2007);

•

Risultato Operativo (EBIT) a 22,9 milioni di euro (+50,8% rispetto allo stesso periodo del
2007);

•

Utile ante imposte a 22,3 milioni di euro (+50,5% rispetto allo stesso periodo del 2007);

•

Utile netto a 15,3 milioni di euro (+66,7% rispetto allo stesso periodo del 2007);

•

Posizione Finanziaria Netta positiva per 43,7 milioni di euro.

Cavriago, 28 agosto 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. – società
quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento Star –
ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008.
Nel primo semestre del 2008, il fatturato consolidato ha raggiunto i 105,8 milioni di euro, in crescita
del 41,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2007. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato
pari a 25,2 milioni di euro (+47,6% rispetto al primo semestre 2007) e l’EBIT a 22,9 milioni di euro
(+50,8% rispetto al 30 giugno 2007).
“L’andamento dei risultati nel corso dei primi sei mesi del 2008 - ha affermato Stefano Landi,
Amministratore Delegato della Società – sono il frutto da un lato dell’affermarsi del GPL e del
metano come fonti estremamente ecologiche e, dall’altro, della capacità dell’azienda di rispondere
alle esigenze del mercato sempre più sofisticate e tecnologicamente sfidanti anticipando persino le
stesse con la progettazione di sistemi sempre più complessi ed affidabili.”

Andamento dei ricavi
Complessivamente, al 30 giugno 2008, il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 105,8
milioni di euro.
Per quanto riguarda la ripartizione per linee di business, al 30 giugno 2008, i ricavi derivanti dal
settore Gas - linea GPL rappresentano il 50,7% del totale e segnano un incremento del 36,4%
rispetto allo stesso periodo del 2007. Il settore Gas - linea Metano, che rappresenta il 46,4 % del
fatturato complessivo, registra una crescita ancor più sostenuta pari al 48,7%.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei ricavi, il Gruppo Landi Renzo conferma la sua
internazionalità con il 67,0% del fatturato realizzato fuori dall’Italia (22,5% nell’area europea e
44,5% nell’area extra europea).
In Italia si è avuta una crescita del fatturato molto importante. Complessivamente le vendite in
quest’area geografica ammontano a circa 35,0 milioni di euro con un incremento del 38,7% rispetto
al primo semestre 2007.
Altrettanto forte è stata la crescita dei restanti Paesi europei che hanno incrementato il fatturato del
47,2% su base semestrale. Particolarmente brillante è stato l’andamento sia del mercato tedesco
che di quello olandese.
La crescita eccezionale che si è avuta nel Sud America (+575,5% rispetto al primo semestre 2007)
è da imputare alla volontà di quei Paesi di utilizzare il metano come risorsa principale per
l’autotrazione. In questo importante contesto di sviluppo il Gruppo è il player di riferimento grazie ai
suoi prodotti che riescono a soddisfare le esigenze del mercato.
L’area asiatica sud-occidentale presenta, complessivamente, un recupero rispetto alla diminuzione
di fatturato che si era registrata nel primo trimestre (-21,3% primo semestre 2008 vs -30,1% primo
trimestre 2008). Tale andamento è da imputare principalmente alla momentanea saturazione delle
reti distributive di metano in attesa del completamento dei piani di costruzione di nuove stazioni di
rifornimento previsti in quell’area.
Importante anche la crescita nelle restanti parti del mondo in cui, complessivamente, si registra una
crescita del 59,0%.
Andamento dell’EBITDA
Al 30 giugno 2008, l’EBITDA è stato di 25,2 milioni di euro, in crescita del 47,6% rispetto allo stesso
periodo 2007. La marginalità risulta in crescita dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente attestandosi al 23,8% (22,8% dei ricavi nello stesso periodo del 2007). L’incremento è
da imputare sia alle politiche di riduzione dei costi sia all’aumento più marcato di quella parte di

domanda orientata a prodotti a più alto contenuto tecnologico, segmento in cui il Gruppo è leader
mondiale.

Andamento del risultato operativo (EBIT)
L’Ebit è stato di 22,9 milioni di euro, in crescita del 50,8% rispetto allo stesso periodo del 2007. Gli
ammortamenti sono incrementati di circa 0,4 milioni di euro principalmente per investimenti in
immobilizzazioni immateriali e in impianti e macchinari.
Utile ante imposte e Utile netto
L’utile ante imposte è stato di 22,3 milioni di euro, in crescita del 50,5% rispetto ai 14,8 milioni di
euro dello stesso periodo del 2007. L’utile netto è cresciuto del 66,7% attestandosi a 15,3 milioni di
euro. L’andamento dell’utile netto è frutto anche della riduzione delle aliquote fiscali relative alle
società italiane del Gruppo.
Posizione finanziaria
La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 30 giugno 2008, risulta positiva per 43,7 milioni di euro
rispetto ad una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2007, pari a 50,6 milioni di euro. Tra i
principali fattori che hanno determinato l’utilizzo della cassa vanno segnalati il pagamento dei
dividendi per circa 6,2 milioni di euro e gli investimenti effettuati dal Gruppo per altri 6,2 milioni di
euro. Il flusso di cassa da attività operative nel primo semestre 2008 è stato positivo per 5,3 milioni
di euro in netto miglioramento rispetto al dato del primo trimestre 2008 (-1,5 milioni di euro).

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 50 anni nel settore, si
è caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l’internazionalità dell’attività che si
concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di
circa il 70%.
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara ai sensi
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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ATTIVITA' (migliaia di Euro)

30-giu-08

31-dic-07

Attività non correnti
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

18.624

14.926

Costi di sviluppo

2.044

1.844

Avviamento

2.988

2.988

Altre attività immateriali a vita definita

1.362

1.290

Altre attività finanziarie non correnti

75

80

2.829

1.841

27.921

22.970

Crediti verso clienti

62.476

41.856

Rimanenze

44.314

33.091

7.851

8.870

Imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti

Altri crediti e attività correnti
Altri crediti e attività correnti - parti correlate
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro)

0

88

143

205

49.285

58.055

164.069
191.990

142.164
165.134

30-giu-08

31-dic-07

Patrim onio netto di Gruppo
Capitale sociale

11.250

11.250

Altre riserve

87.839

74.356

Utile (perdita) del periodo

15.337

19.661

Totale Patrimonio Netto del gruppo

114.427

105.266

Patrimonio netto di terzi

227

134

114.654

105.401

TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti

1.437

1.971

Altre passività finanziarie non correnti

560

632

Fondi per rischi ed oneri

284

246

1.953

1.948

Piani a benefici definiti per i dipendenti
Passività fiscali differite
Totale passività non correnti

2.010

1.675

6.244

6.473

3.458

4.687

Passività correnti
Debiti verso le banche correnti
Altre passività finanziarie correnti

164

163

48.324

39.655

Debiti verso fornitori - parti correlate

6.155

2.780

Debiti tributari

8.827

2.467

Altre passività correnti

4.083

3.198

Debiti verso fornitori

Altre passività correnti - parti correlate
Totale passività correnti
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

79

312

71.091

53.261

191.990

165.134

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze
Costo delle materie prime - parti correlate
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 ed oneri diversi di gestione
Margine operativo lordo

2008

2007

I° sem estre

I°sem estre

105.796

74.697

147

422

-38.132

-27.095

-7.941

-7.088

-23.821

-16.557

-419

-116

-9.639

-6.765

-812

-445

25.179

17.055

Ammortamenti e riduzioni di valore

-2.230

-1.836

Margine operativo netto

22.948

15.219

Proventi finanziari
Oneri finanziari

944

152

-441

-444

Utili e perdite su cambi

-1.143

-99

Utile prim a delle imposte

22.309

14.828

Imposte
Utile netto del Gruppo e dei terzi, di cui:
Interessi di terzi
Utile netto del Gruppo

-6.970
15.339

-5.626
9.202

1

-31

15.337

9.233

Utile base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)

0,1363

0,0818

Utile diluito per azione

0,1363

0,0818

