
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del quarto 
trimestre 2007. 
 
Nel 2007 netta crescita dei ricavi e dei margini: 
 

• Fatturato consolidato a 163,9 milioni di euro (+18,2% rispetto al 2006) 
 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 35,2 milioni di euro (+16,0% rispetto al 
2006) 

 
• Risultato Operativo (EBIT) a 31,3 milioni di euro (+14,0% rispetto al 2006) 

 
• Utile ante imposte a 31,3 milioni di euro (+16,5% rispetto al 2006) 

 
• Utile netto a 19,3 milioni di euro (+15,8% rispetto al 2006) 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. – società attiva nel settore della mobilità eco-
compatibile, quotata al segmento Star di Borsa Italiana – ha approvato oggi la Relazione Trimestrale al 31 
dicembre 2007. 
 
Nel quarto trimestre 2007 il fatturato consolidato è stato pari a 46,4 milioni di euro, in crescita del 39,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2006. In forte crescita anche la marginalità: l’EBITDA è stato pari a 9,6 
milioni di euro, +32,1% rispetto al quarto trimestre del 2006, l’EBIT è stato pari a 8,3 milioni di euro, 
+28,3%. L’utile ante imposte ha registrato una crescita del 38,6% a 8,2 milioni di euro. 
 
Complessivamente, nel 2007, il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 163,9 milioni di euro, in 
crescita del 18,2% rispetto al 2006, grazie anche al positivo andamento della linea GPL che ha registrato 
ricavi per 73,3 milioni di euro, in crescita del 24,5% rispetto al 2006.  
 
Il Gruppo conferma anche nel 2007 la vocazione internazionale con il 73,3% del fatturato consolidato 
(20,0% nell’area europea e 53,3% nell’area extra europea) realizzato all’estero.  
 
A livello di marginalità, l’EBITDA è stato pari a 35,2 milioni di euro, in crescita del 16,0%, e l’EBIT pari a 
31,3 milioni di euro, in crescita del 14,0%. L’ utile ante imposte è stato di 31,3 milioni di euro, in crescita 
del 16,5% rispetto ai 26,9 milioni di euro del 2006. L’utile netto è cresciuto del 15,8% attestandosi a 19,3 
milioni di euro. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo, a fine dicembre 2007, risulta positiva per 50,7 milioni di euro 
rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2006, pari a -7,4 milioni di euro. Al 30 
settembre 2007 la stessa era positiva per 50,3 milioni di euro.  
 



 
 

“I buoni risultati del 2007- afferma l’Amministratore Delegato Stefano Landi – testimoniano  da un lato che 
il Gruppo rimane il player di riferimento nel settore in cui opera conoscendone approfonditamente le 
dinamiche ed i trend e, dall’altro, la validità del proprio modello di business e delle strategie di crescita 
implementate. Siamo confidenti – continua Landi – che anche nel futuro saremo in grado di ottenere  
margini e crescita in linea con quelli ottenuti nell’esercizio appena concluso”. 
 
 
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. 
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Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato
ATTIVITA' (migliaia di Euro) 31-dic-07 31-dic-06

Attività non correnti
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 14.949 24.581
Immobili detenuti per investimento 879
Costi di sviluppo 1.844 1.095
Avviamento 2.988 2.988
Altre attività immateriali a vita definita 1.292 637
Altre attività finanziarie non correnti 75 102
Imposte anticipate 1.900 1.193

Totale attività non correnti 23.048 31.475

Attività correnti
Crediti verso clienti 41.752 21.371
Rimanenze 33.072 32.161
Altri crediti e attività correnti 8.872 7.368
Altri crediti e attività correnti - parti correlate 88
Attività finanziarie correnti 205 188
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 58.142 9.771

Totale attività correnti 142.131 70.858

TOTALE ATTIVITA' 165.179 102.333

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 31-dic-07 31-dic-06
Patrimonio netto di Gruppo
Capitale sociale 11.250 2.500
Altre riserve 74.366 24.214
Utile (perdita) del periodo 19.509 16.680

Totale Patrimonio Netto del gruppo 105.125 43.394

Patrimonio netto di terzi 114 160

TOTALE PATRIMONIO NETTO 105.239 43.554

Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti 1.971 5.673
Altre passività finanziarie non correnti 632 7.083
Fondi per rischi ed oneri 475 611
Piani a benefici definiti per i dipendenti 1.948 2.419
Passività fiscali differite 1.670 3.318

Totale passività non correnti 6.696 19.105
Passività correnti
Debiti verso le banche correnti 4.687 3.207
Altre passività finanziarie correnti 163 1.212
Debiti verso fornitori 39.698 24.447
Debiti verso fornitori - parti correlate 2.780 3.178
Debiti tributari 2.471 2.690
Altre passività correnti 3.089 2.352
Altre passività correnti - parti correlate 356 2.588

Totale passività correnti 53.244 39.674

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 165.179 102.333  



 
 

Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato
CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) 31-dic-07 31-dic-06 IV° trimestre 07 IV° trimestre 06

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 163.886 138.689 46.448                      33.275                      
Altri ricavi e proventi 1.046 530 534                           206                           
Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -66.057 -45.338 -19.510 -12.453
Costo delle materie prime - parti correlate -12.292 -17.746 -3.027 -2.392
Costi per servizi e per godimento beni di terzi -35.723 -31.600 -10.430 -8.026
Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -531 -207 0
Costo del personale -14.372 -12.457 -4.006 -3.056
Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -757 -1.740 -247 -319
Margine operativo lordo 35.200 30.340 9.555                        7.234                        
Ammortamenti e riduzioni di valore -3.903 -2.885 -1.221 -741
Margine operativo netto 31.297 27.455 8.334                        6.494                        
Proventi finanziari 1.351 254 584 18
Oneri finanziari -912 -1.164 -200 -475
Utili e perdite su cambi -426 332 -525 -123
Utile prima delle imposte 31.310 26.876 8.193                        5.914                        
Imposte -11.986 -10.183 -3.045 -2.735
Utile netto del Gruppo e dei terzi, di cui: 19.324 16.693 5.148                        3.179                        
Interessi di terzi -185 13 -164 -6
Utile netto del Gruppo 19.509 16.680 5.312 3.186

Utile base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 0,17                          0,15                          0,05                          0,03                          
Utile diluito per azione 0,17                          0,15                          0,05                          0,03                           
 
 
 
 
Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (migliaia di Euro) 31/12/2007 30/09/2007 31/12/2006

Disponibilità liquide 58.142 58.716 9.771
Debiti verso banche e finanziamenti a breve termine -4.687 -4.653 -3.207
Finanziamenti passivi a breve termine -163 -161 -1.212
Indebitamento finanziario netto a breve termine 53.292 53.901 5.352
Finanziamenti passivi a medio lungo termine -2.603 -3.639 -10.756
Obbligazioni 0 0 -2.000
Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine -2.603 -3.639 -12.756
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 50.689 50.262 -7.405  


