
 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione  approva i risultati al 30 giugno 2009. 
 
Fatturato in linea con le attese e marginalità in m iglioramento rispetto ai primi tre mesi in cui 
era stata impattata da attività necessarie ad incre mentare la capacità produttiva annua di 
auto a GPL e Metano ad oltre 150.000 unità. 
 
 
 

• Fatturato consolidato a 108,2 milioni di euro (in i ncremento del 2,3% per 2,4€ milioni 
rispetto al primo semestre 2008); 

 
• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 10,8 milioni di euro (in diminuzione del 56,9% 

per 14,3€ milioni rispetto al primo semestre 2008);  
 

• Risultato Operativo (EBIT) a 6,5  milioni di euro ( in diminuzione del 71,7% per 16.4€ 
milioni rispetto al  primo semestre 2008); 

 
• Utile ante imposte a 5,1 milioni di euro (in diminu zione del 77,0% per 17,2€ milioni 

rispetto al  primo semestre 2008); 
 

• Utile netto a 3,7 milioni di euro (in diminuzione d el 76,1% per 11,7€ milioni rispetto al  
primo semestre 2008); 

 
• Posizione Finanziaria Netta negativa per 60,3 milio ni di euro. 
 

 
 
Cavriago, 27 agosto 2009  - 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 al 30 giugno 2009. 
 
“Nel primo semestre i risultati ottenuti sono soddisfacenti con il conseguimento di ricavi per Euro 
108,2 milioni  in aumento del +2,3% rispetto al corrispondente periodo del 2008 – afferma 
l’Amministratore Delegato Claudio Carnevale –  Tale andamento, avvenuto in un contesto di 
mercato sfavorevole che risente della forte turbolenza che si è creata sui mercati internazionali a 
seguito della crisi finanziaria, è dovuto al trend positivo dell’Europa che ha permesso di 
controbilanciare la diminuzione del volume di affari in altri Paesi. In tale contesto – continua 
Carnevale - il Gruppo ha saputo creare e sfruttare molte opportunità di mercato. Ciò ha imposto 
importanti cambiamenti alla struttura e al modello di business che potevano impattare in modo 
rilevante sulla capacità di generare valore. Per controbilanciare questo effetto sono state intraprese 
delle azioni di incremento ricavi e riduzione costi.”  
 



 

L’EBITDA dei primi sei mesi ha risentito dell’impatto del cambiamento del business model e di costi 
one-off come quelli necessari per aumentare la capacità produttiva di veicoli GPL e Metano ad oltre 
150.000 all’anno. Tuttavia, grazie alle azioni poste in essere, si è assistito ad un recupero di tale 
marginalità che, complessivamente, nei primi sei mesi si è attestata a 10,8 milioni di Euro in 
diminuzione  di 14,3 milioni di Euro (-56,9%) rispetto allo stesso periodo del 2008. 
 
Nel semestre di riferimento l’EBIT del Gruppo è stato pari ad Euro 6,5 milioni in diminuzione di Euro 
16,4 milioni (-71,7%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile ante imposte è pari a 
Euro 5,1 milioni in diminuzione di Euro 17,2 milioni (-77,0%) rispetto al primo semestre 2008.  
 
Il Risultato Netto del Gruppo nel primo semestre 2009 è stato positivo per Euro 3,7 milioni in 
diminuzione di Euro 11,7 milioni (-76,1%) rispetto allo stesso periodo del 2008. 
 
Andamento dei ricavi 
 
Complessivamente, al 30 giugno 2009, il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 108,2 
milioni di euro. I ricavi derivanti dalle vendite di sistemi GPL passano da Euro 53,6 milioni a Euro 
80,1 milioni, con un incremento del 49,3% mentre quelli legati alle vendite di sistemi metano 
passano da Euro 49,1 milioni a Euro 26,6 milioni segnando un decremento del 45,7%. 
 
Analizzando la distribuzione geografica dei ricavi, il Gruppo nel primo semestre 2009 ha realizzato 
all’estero il 51,0% del fatturato consolidato. Nel semestre di riferimento, la crescita del mercato 
italiano è stata pari al 51,6%. Tale incremento è stato guidato dal rafforzamento delle vendite dei 
sistemi GPL a iniezione installati, in particolare verso il canale OEM.  
 
Si evidenzia inoltre che, sulla base di dati ufficiali, il Gruppo ha incrementato la penetrazione di 
mercato in Italia al 30 giugno 2009, attestandosi al 43,6% sul segmento collaudi GPL (35,8% al 30 
giugno 2008). 
 
L’andamento dei ricavi in Europa è risultato in aumento del 18,1% rispetto al medesimo semestre 
del 2008, grazie ad un buon risultato delle vendite sui mercati dell’Europa Orientale. 
 
Nelle restanti zone va segnalato il miglioramento della zona “Resto del Mondo” trainata in 
particolare da India, Cina, Algeria e Bangladesh. Il Sud America è un’area che nell’ultima parte del 
semestre ha mostrato segnali di ripresa rispetto al primo trimestre. 
 
Andamento delle marginalità. 
 
L’EBITDA del semestre si attesta a Euro 10,8 milioni rispetto a Euro 25,2 milioni dello stesso 
periodo del 2008.  
 



 

Le azioni di recupero efficienza attuate dal Gruppo hanno permesso di controbilanciare il calo della 
redditività che si è avuto a seguito del cambiamento del mix prodotti-servizi e dei conseguenti costi 
straordinari. 
 
I fattori più sopra ricordati hanno avuto un effetto a cascata sugli altri margini quali l’EBIT e l’Utile 
Netto. 
 
Posizione finanziaria 
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2009 risulta negativa per Euro 60,3 milioni rispetto ad 
una posizione finanziaria netta negativa al 31 marzo 2009 pari ad Euro 42,7 milioni principalmente 
per l’incremento del capitale circolante e per il pagamento dei dividendi. 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
A seguito dell’andamento del business nella prima parte dell’anno e grazie alle attività di incremento 
ricavi e riduzione costi sulla base delle informazioni attuali si prevede quanto segue per il 2009. Il 
fatturato dell’anno si attesterà intorno ai 250 milioni di Euro in linea con le previsioni iniziali di 
crescita. Per quanto riguarda i margini entro fine anno si ritornerà ai livelli tipici e storici del Gruppo, 
benché l’effetto della marginalità del primo trimestre, in cui si sono poste le basi per la sostenibilità 
di un nuovo modello di business, faccia sì che l’Ebitda 2009 si collochi ad un livello inferiore rispetto 
allo sfidante obiettivo di inizio anno pur attestandosi intorno ad Euro 40 milioni. 
 
 
 
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. 
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' (m igliaia di Euro) 30-giu-09 31-dic-08 30-giu-08

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 27,752 25,106 18,624

Costi di sviluppo 4,059 3,661 2,044

Avviamento 51,961 51,961 2,988

Altre attività immateriali a vita definita 17,654 18,063 1,362

Altre attività f inanziarie non correnti 73 73 75

Imposte anticipate 4,639 4,059 2,829

Totale attività non correnti 106,138 102,923 27,921

Attività correnti

Crediti verso clienti 92,179 48,977 62,476

Crediti verso clienti - parti correlate 586 586 0

Rimanenze 62,567 68,163 44,314

Altri crediti e attività correnti 4,799 7,425 7,851

Attività f inanziarie correnti 114 156 143

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 19,713 30,272 49,285

Totale attività correnti 179,958 155,579 164,069
TOTALE ATTIVITA' 286,096 258,502 191,990

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 30-giu-09 31-dic-08 30-giu- 08

Patrimonio netto di Gruppo

Capitale sociale 11,250 11,250 11,250

Altre riserve 105,777 87,154 87,839

Utile (perdita) del periodo 3,664 26,706 15,337

Totale Patrimonio Netto del gruppo 120,691 125,110 114,427

Patrimonio netto di terzi 110 290 227

TOTALE PATRIMONIO NETTO 120,801 125,400 114,654

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 41,944 27,679 1,437

Altre passività f inanziarie non correnti 465 465 560

Fondi per rischi ed oneri 1,018 495 284

Piani a benefici def initi per i dipendenti 2,492 2,579 1,953

Passività f iscali differite 6,805 6,975 2,010

Totale passività non correnti 52,724 38,193 6,244

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 37,465 8,465 3,458

Altre passività f inanziarie correnti 167 167 164

Debiti verso fornitori 60,790 66,641 48,324

Debiti verso fornitori - parti correlate 2,138 10,350 6,155

Debiti tributari 5,440 3,581 8,827

Altre passività correnti 6,571 5,705 4,083

Altre passività correnti - parti correlate 0 0 79

Totale passività correnti 112,571 94,909 71,091

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 286,096 258,502 191,990  



 

 
2009 2008

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) I° semestre I° sem estre

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 108,064 105,796

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 119 0

Altri ricavi e proventi 519 147

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -46,321 -38,132

Costo delle materie prime - parti correlate -2,903 -7,941

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -33,280 -23,821

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -438 -419

Costo del personale -13,152 -9,639

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -1,761 -812

Margine operativo lordo 10,847 25,179

Ammortamenti e riduzioni di valore -4,349 -2,230

Margine operativo netto 6,498 22,948

Proventi f inanziari 253 944

Oneri f inanziari -1,020 -441

Utili e perdite su cambi -593 -1,143

Utile (Perdita) prima delle imposte 5,138 22,309

Imposte -1,675 -6,970

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i: 3,463                        15,339                      

Interessi di terzi -201 2

Utile (Perdita) netto del Gruppo 3,664 15,337

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 0.0326                      0.1363                      

Utile (Perdita) diluito per azione 0.0326                      0.1363                       
 


