COMUNICATO STAMPA
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31
dicembre 2008.
Decisa crescita del margine e dell’utile netto che include anche il quarto
trimestre di Lovato.
•

Fatturato consolidato a 216,2 milioni di euro (+31,9% rispetto al 2007)

•

Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 46,8 milioni di euro (+33,3% rispetto al
2007)

•

Risultato Operativo (EBIT) a 40,7 milioni di euro (+30,5% rispetto al 2007)

•

Utile ante imposte a 39,7 milioni di euro (+25,9% rispetto al 2007)

•

Utile netto a 26,7 milioni di euro (+35,8% rispetto al 2007)

Dividendo di euro 0,075 per azione al lordo delle ritenute di legge (+36,4%)
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 progetto di
bilancio 2008.
Nel 2008, il fatturato consolidato ha raggiunto i 216,2 milioni di euro, in crescita del 31,9% rispetto
al 2007. Lovato, terzo player del mercato, acquisito lo scorso ottobre, ha contribuito con ricavi pari a
10,0 milioni di euro. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato pari a 46,8 milioni di euro (+33,3%) e
l’EBIT a 40,7 milioni di euro (+30,5%). Il contributo EBITDA di Lovato è pari a 0,6 milioni di euro al
netto degli aggiustamenti per l’adozione dei principi contabili internazionali e dopo l’applicazione
della “Purchase Price Allocation (PPA)”.
“Il 2008 è stato un anno in cui sono emersi tutti i punti di forza del modello di business Landi Renzo
– afferma l’Amministratore Delegato Stefano Landi – un modello di business snello, con l’attività di
Ricerca e Sviluppo quale propulsore per cogliere tutte le opportunità di crescita che arrivano da una
domanda di mercato sempre più attenta alle tematiche ambientali. Tutto ciò ci ha permesso di
crescere di oltre il 25% organicamente e di effettuare un’acquisizione strategica in un contesto
macroeconomico molto difficile. Questo ci fa essere fiduciosi anche per il futuro”.

Andamento dei ricavi
Complessivamente, nel 2008, il fatturato consolidato del Gruppo, non considerando Lovato, ha
raggiunto i 206,3 milioni di euro.
Il fatturato organico realizzato all’estero è pari al 67,2% del fatturato (25,4% in Europa, esclusa
l’Italia, e 41,8% nell’area extra europea). La forte crescita è da imputarsi a tutte le aree del mondo
che hanno più che compensato il minor fatturato realizzato nell’area South West Asia.
L’acquisizione di Lovato, che complessivamente nel 2008 ha registrato una crescita del 21.5%, ha
contribuito per 10,0 milioni di euro con una prevalenza delle vendite nell’area europea.
Andamento dell’EBITDA
Nel 2008 l’EBITDA del Gruppo è stato di 46,8 milioni di euro, in crescita del +33,3% rispetto al
2007. Il contributo di Lovato è stato pari a 0,6 milioni di euro al netto degli aggiustamenti per
l’adozione dei principi contabili internazionali e dopo l’applicazione della “Purchase Price Allocation
(PPA)”.
Andamento del risultato operativo (EBIT)
L’EBIT è stato di 40,7 milioni di euro, in crescita del 30,5% rispetto al 2007. Gli ammortamenti sono
incrementati di circa due milioni di euro sia per l’entrata in funzione di nuovi impianti produttivi che
per il consolidamento della Lovato.
Utile ante imposte e Utile netto
L’utile ante imposte è stato di 39,7 milioni di euro, in crescita del 25,9% rispetto ai 31,5 milioni di
euro del 2007. L’utile netto è cresciuto del 35,8% attestandosi a 26,7 milioni di euro grazie anche a
una minore tassazione delle società italiane del Gruppo.
Posizione finanziaria
La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta negativa per 6,5 milioni di euro rispetto a una
posizione finanziaria netta positiva al 31 dicembre 2007, pari a 50,6 milioni di euro. Il decremento è
dovuto soprattutto all’acquisizione di Lovato, il cui closing è avvenuto nell’ottobre 2008.

Relazione di Corporate Governance
Il Consiglio ha esaminato e approvato la relazione annuale sul sistema di corporate governance e
sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate relativa all'esercizio 2008.

Convocazione dell'Assemblea in parte straordinaria ed in parte ordinaria degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha convocato l'Assemblea in parte
straordinaria ed in parte ordinaria degli Azionisti per i giorni 24 aprile 2008 e 27 aprile 2008,
rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 9.30, presso la sede sociale in Cavriago
(Reggio Emilia) Località Corte Tegge, Via Nobel 2/4.

Proposta di dividendo
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha deliberato di formulare all'Assemblea dei
Soci la proposta di destinare l'utile netto di esercizio, pari a euro 20,2 milioni, per euro 8,4 milioni a
dividendo da ripartirsi nella misura di euro 0,075 al lordo delle ritenute di legge per ciascuna azione
in circolazione pari a 112,5 milioni, con data stacco della cedola n. 2 il 4 maggio 2009 e pagamento
a partire dal 7 maggio 2009.
Durante la riunione consigliare il Presidente ha inoltre proposto l’ampliamento del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione da 6 a 7 membri al fine di permettere l’ingresso nella
Società di un nuovo consigliere, rimettendo le relative deliberazioni al riguardo alla convocanda
Assemblea.
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 68%.
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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2008

2007

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate

214,100

163,886

2,098

0

652

1,046

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze

-76,967

-66,011

Costo delle materie prime - parti correlate

-18,907

-12,292

Costi per servizi e per godimento beni di terzi

-51,520

-35,956

Altri ricavi e proventi

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate
Costo del personale

-853

-531

-20,279

-14,329

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione

-1,564

-737

Margine operativo lordo

46,760

35,076

Ammortamenti e riduzioni di valore

-6,032

-3,866

Margine operativo netto

40,728

31,210

Proventi finanziari

1,907

1,406

Oneri finanziari

-1,425

-998

Utili e perdite su cambi

-1,541

-111

Imposte

39,669
-12,867

31,508
-12,010

Utile netto del Gruppo e dei terzi, di cui:

26,802

19,497

Utile prima delle imposte

Interessi di terzi
Utile netto del Gruppo

96

-163

26,706

19,661

Utile base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)

0.2374

0.1748

Utile diluito per azione

0.2374

0.1748

ATTIVITA' (migliaia di Euro)

31-dic-08

31-dic-07

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

25,106

14,926

3,661

1,844

Costi di sviluppo
Avviamento

51,961

2,988

Altre attività immateriali a vita definita

18,063

1,290

Altre attività finanziarie non correnti

73

80

4,059

1,841

102,923

22,970

48,977

41,856

Imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti
Crediti verso clienti
Crediti verso clienti - parti correlate
Rimanenze

586

0

68,163

33,091

7,425

8,870

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

156

205

30,272

58,055

155,579
258,502

142,164
165,134

31-dic-08

31-dic-07

Patrimonio netto di Gruppo
Capitale sociale

11,250

Altre riserve

87,154

74,356

Utile (perdita) del periodo

26,706

19,661

Totale Patrimonio Netto del gruppo

125,110

105,266

Patrimonio netto di terzi

290

134

125,400

105,401

27,679

1,971

TOTALE PATRIMONIO NETTO

11,250

Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti
Altre passività finanziarie non correnti

465

632

Fondi per rischi ed oneri

495

246

Piani a benefici definiti per i dipendenti

2,579

1,948

Passività fiscali differite

6,975

1,675

38,193

6,473

8,465

4,687

Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti verso le banche correnti
Altre passività finanziarie correnti

167

163

Debiti verso fornitori

66,641

39,655

Debiti verso fornitori - parti correlate

10,350

2,780

Debiti tributari

3,581

2,467

Altre passività correnti

5,705

3,198

94,909

53,261

258,502

165,134

Altre passività correnti - parti correlate

312
Totale passività correnti

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

