
 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione  approva i risultati al 30 settembre 
2008.  
 
− Nei primi nove mesi del 2008 decisa crescita della marginalità e dell’utile netto: 
 

• Fatturato consolidato a 161,7 milioni di euro (+37,7% rispetto allo stesso periodo del 2007) 
 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 37,6 milioni di euro (+46,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2007) 

 
• Risultato Operativo (EBIT) a 33,9 milioni di euro (+47,5% rispetto allo stesso periodo del 

2007) 
 

• Utile ante imposte a 33,5 milioni di euro (+45,0% rispetto allo stesso periodo del 2007) 
 

• Utile netto a 22,9 milioni di euro (+61,5% rispetto allo stesso periodo del 2007) 
 
− Posizione Finanziaria Netta positiva per 57,3 milioni di euro  

 
 
Cavriago, 12 novembre 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 il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008. 
 
Nei primi nove mesi del 2008, il fatturato consolidato ha raggiunto i 161,7 milioni di euro, in crescita 
del 37,7% rispetto allo stesso periodo del 2007. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato pari a 37,6 
milioni di euro (+46,5%) e l’EBIT a 33,9 milioni di euro (+47,5%). 
 
Per quanto riguarda il terzo trimestre del 2008, il fatturato del Gruppo è stato pari a 55,9 milioni di 
euro (+30,8% rispetto al terzo trimestre 2007), l’EBITDA è stato pari a 12,4 milioni (+44,1%), l’EBIT 
pari a 10,9 milioni di euro (+41,1%) e l’utile ante imposte si è attestato a 11,2 milioni di euro 
(+35,4%). 
 
“Gli ultimi tre mesi confermano il buon momento che il nostro business sta attraversando 
nonostante scenari macroeconomici non più positivi - ha affermato Stefano Landi, Amministratore 
Delegato della Società – Grazie alla nostra presenza internazionale e alle strategie industriali 
messe in atto abbiamo infatti saputo cogliere tutte le opportunità di questa fase. Inoltre abbiamo 
perfezionato l’acquisizione di Lovato Gas, utilizzando parte dei proventi dell’IPO e i finanziamenti di 
Credem e Abaxbank, con l’intento di rafforzarci ulteriormente nelle aree geografiche in cui eravamo 
poco presenti e di continuare a migliorare l’eccellenza tecnologica delle soluzioni offerte”. 
 



 

 
 
Andamento dei ricavi 
 
Complessivamente, nei primi nove mesi del 2008, il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 
161,7 milioni di euro. 
Nel periodo in oggetto, il Gruppo ha realizzato all’estero il 68,7% del fatturato (25,1% in Europa, 
esclusa l’Italia, e 43,6% nell’area extra europea). La forte crescita è da imputarsi principalmente alla 
crescita del mercato italiano (+47,7%) e dell’Europa, sia occidentale sia orientale (+71,3%) che ha 
più che compensato il minor fatturato realizzata nell’area South West Asia. 
 
Andamento dell’EBITDA 
 
Nei primi nove mesi del 2008, l’EBITDA è stato di 37,6 milioni di euro, in crescita del +46,5% 
rispetto allo stesso periodo del 2007. La marginalità sul fatturato si è attestata al 23,2% grazie 
soprattutto all’apporto di un migliore mix di prodotti che vede prevalere prodotti ad alto contenuto 
tecnologico sempre più richiesti dal mercato. 
 
Andamento del risultato operativo (EBIT) 
 
L’EBIT è stato di 33,9 milioni di euro, in crescita del 47,5% rispetto ai primi nove mesi del 2007. Gli 
ammortamenti sono incrementati di circa un milione di euro per l’entrata in funzione di nuovi 
impianti produttivi. 
 
Utile ante imposte e Utile netto 
 
L’utile ante imposte è stato di 33,5 milioni di euro, in crescita del 45,0% rispetto ai 23,1 milioni di 
euro dei primi nove mesi del 2007. L’utile netto è cresciuto del 61,5% attestandosi a 22,9 milioni di 
euro grazie anche ad una minore tassazione delle società italiane del Gruppo. 
 
Posizione finanziaria 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta positiva per 57,3 milioni di euro rispetto a una 
posizione finanziaria netta positiva al 30 giugno 2008, pari a 50,6 milioni di euro (positiva per 50,3 
milioni di euro al 30 settembre 2007). L’incremento è frutto della crescita del business e soprattutto 
del miglioramento del capitale circolante. 
 
 
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 
oltre 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. 
 
 
Investor Relations: 
Pierpaolo Marziali 
Landi Renzo M&A and Investor Relation Officer 
Investorrelationslandi.it@landi.it 
+39 0522 94 33 
 
 
 
Contatti stampa: 
Barabino & Partners 
Federico Vercellino 
f.vercellino@barabino.it 
+39.02.72.02.35.35 
 
 
Cavriago (RE), 12 novembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 30-set-08 31-dic-07 30-se t-07

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 20,215 14,926 14,303

Costi di sviluppo 2,143 1,844 1,398

Avviamento 2,988 2,988 2,988

Altre attività immateriali a vita definita 1,272 1,290 1,469

Altre attività finanziarie non correnti 75 80 103

Imposte anticipate 3,054 1,841 2,029

Totale attività non correnti 29,747 22,970 22,290

Attività correnti

Crediti verso clienti 50,506 41,856 34,951

Rimanenze 47,670 33,091 32,822

Altri crediti e attività correnti 7,802 8,870 8,526

Altri crediti e attività correnti - parti correlate 0 88 0

Attività finanziarie correnti 143 205 186

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 65,608 58,055 58,716

Totale attività correnti 171,729 142,164 135,200

TOTALE ATTIVITA' 201,476 165,134 157,490

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 30-set-08 31- dic-07 30-set-07

Patrimonio netto di Gruppo

Capitale sociale 11,250 11,250 11,250

Altre riserve 87,824 74,356 74,534

Utile (perdita) del periodo 22,819 19,661 14,196

Totale Patrimonio Netto del gruppo 121,893 105,266 99, 980

Patrimonio netto di terzi 281 134 247

TOTALE PATRIMONIO NETTO 122,174 105,401 100,228

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 3,981 1,971 2,915

Altre passività finanziarie non correnti 560 632 724

Fondi per rischi ed oneri 503 246 223

Piani a benefici definiti per i dipendenti 2,042 1,948 1,938

Passività fiscali differite 2,068 1,675 1,685

Totale passività non correnti 9,154 6,473 7,485

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 3,607 4,687 4,653

Altre passività finanziarie correnti 164 163 161

Debiti verso fornitori 49,030 39,655 33,663

Debiti verso fornitori - parti correlate 5,965 2,780 2,371

Debiti tributari 7,428 2,467 3,534

Altre passività correnti 3,954 3,198 3,092

Altre passività correnti - parti correlate 0 312 2,302

Totale passività correnti 70,148 53,261 49,777

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 201,476 165,134 157,490



 

 
 
 

2008 2007 2008 2007

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) 9 mesi 9 mesi III° trimestre III° trimestre

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 161,698 117,438 55,902                        42,741                        

Altri ricavi e proventi 404 512 257                             90                               

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -59,563 -46,547 -21,431 -19,453

Costo delle materie prime - parti correlate -12,600 -9,265 -4,659 -2,177

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -36,073 -25,293 -12,252 -8,736

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -632 -324 -213 -208

Costo del personale -14,505 -10,366 -4,866 -3,601

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -1,171 -510 -359 -65

Margine operativo lordo 37,558 25,644 12,379 8,590

Ammortamenti e riduzioni di valore -3,686 -2,682 -1,456 -846

Margine operativo netto 33,872 22,962 10,924 7,744

Proventi finanziari 1,514 767 570 615

Oneri finanziari -738 -712 -297 -268

Utili e perdite su cambi -1,121 99 22 198

Utile prima delle imposte 33,527 23,116 11,218 8,288

Imposte -10,635 -8,941 -3,665 -3,315

Utile netto del Gruppo e dei terzi, di cui: 22,892                        14,175                        7,553                          4,973                          

Interessi di terzi 73 -21 72                               10

Utile netto del Gruppo 22,819 14,196 7,482 4,963

Utile base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 0.2035                        0.1260                        0.0671                        0.0442                        

Utile diluito per azione 0.2035                        0.1260                        0.0671                        0.0442                        


