
 
 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione  approva i risultati al 31 dicembre 2009.  
 
Fatturato oltre le attese e marginalità in forte mi glioramento. Il quarto trimestre è in forte 
crescita rispetto a quelli precedenti che hanno ass orbito i costi “ una tantum” necessari a 
incrementare la capacità produttiva annua di veicol i a GPL e Metano.  
 
Tali risultati dimostrano l’efficacia delle azioni in corso per migliorare la redditività 
dell’attuale modello di business e cogliere tutte l e nuove opportunità di mercato. Il gruppo 
ha continuato nel 2009 la sua strategia di crescita  dei ricavi che lo ha portato ad avere un 
incremento del fatturato negli ultimi tre anni del 25% l’anno (CAGR%) e un valore EBITDA 
incrementato  di oltre  l’11% l’anno (CAGR%). 
 
• Fatturato consolidato a 270,8 milioni di euro (+25, 2% rispetto al 2008) 
 
• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 41,6 milioni di euro (-11,1% rispetto al 2008) 
 
• Risultato Operativo (EBIT) a 32,2 milioni di euro ( -20,9% rispetto al 2008) 

 
• Utile ante imposte a 29,2 milioni di euro (-26,3% r ispetto al 2008) 
 
• Utile netto del Gruppo a 22,2 milioni di euro (-16. 7% rispetto al 2008)   

 

Dividendo di euro 0,062 per azione al lordo delle r itenute di legge. 
 

 
Cavriago, 12 marzo 2010  - 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 2009. 
 
Nel 2009, il fatturato consolidato ha raggiunto i 270,8 milioni di euro, in crescita del 25,2% rispetto 
al 2008. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato pari a 41,6 milioni di euro (-11,1%) e l’EBIT a 32,2 
milioni di euro (-20,9%). 
 
“Durante il 2009, nonostante un contesto macroeconomico internazionale decisamente negativo, 
abbiamo saputo cogliere e creare opportunità di sviluppo grazie al nostro modello di business 
flessibile – afferma Claudio Carnevale, amministratore delegato - La nostra capacità in termini di 
installazioni ha superato i 1.500 sistemi al giorno, così da rispondere alla forte crescita della 
domanda di veicoli ecologici. Landi Renzo è quindi,  rispetto ad inizio 2009, un Gruppo 
sensibilmente in crescita ma sempre focalizzato sulla velocità di risposta al mercato, nel rispetto dei 
parametri economici: tassi di crescita e marginalità, dopo una prima parte dell’anno 
necessariamente più focalizzata sul cambiamento che sull’efficienza, nella seconda parte dell’anno 
tornano ad essere quelli ormai abituali per il Gruppo”. 



 
 

Andamento dei ricavi 
 
Complessivamente, nel 2009, il fatturato consolidato del Gruppo, ha raggiunto i 270,8 milioni di 
euro.  
 
Il fatturato realizzato all’estero è pari al 49,6% del fatturato (27,2% in Europa, esclusa l’Italia, e 
22,4% nell’area extra europea).  
 
La crescita del fatturato è dovuta principalmente all’incremento dei volumi di vendita, in particolar 
modo in Italia, e all’ampliamento del perimetro di fornitura. Il Gruppo, infatti, per assecondare le 
esigenze dei propri clienti case auto, ha fornito nel corso del 2009 anche servizi di installazione.  
 
I ricavi derivanti dalle vendite di sistemi GPL passano da 122,6 milioni di euro a 210,7 milioni di 
euro, con un incremento del 71,8% favorito, specie in Italia e in Europa, dai nuovi accordi di 
fornitura sottoscritti con clienti OEM relativi all’introduzione di nuovi modelli di vetture bifuel 
alimentate a GPL. In ridimensionamento invece le vendite di sistemi Metano, in calo del 35,5% 
rispetto al 2008, principalmente a causa del calo della domanda in alcuni mercati asiatici e 
nell’America Latina dovuto alla crisi economica che ha colpito soprattutto queste zone nella prima 
parte dell’anno. Infatti nella seconda parte del 2009 si registra un miglioramento. 
 
 
Andamento dell’EBITDA 
 
Nel 2009 l’EBITDA del Gruppo è stato di 41,6 milioni di euro, in decremento del -11,1% rispetto al 
2008. La riduzione della marginalità è principalmente ascrivibile al sostenimento di oneri “una 
tantum” connessi all’avvio dei siti produttivi, nonché all’incremento del fatturato per servizi di 
installazione impianti che, specie nel primo semestre, hanno prodotto una minore redditività media. 
Tuttavia grazie alle azioni di incremento dell’efficienza intraprese nel corso dell’anno, il Gruppo  è 
tornato ai suoi livelli di marginalità tipica. 
 
 
Andamento del risultato operativo (EBIT) 
 
L’EBIT è stato di 32,2 milioni di euro, in decremento del 20,9% rispetto al 2008. Tale risultato 
risente di maggiori ammortamenti e delle stesse dinamiche relative all’EBITDA.  
 
 
Utile ante imposte e Utile netto 
 
L’utile ante imposte è stato di 29,2 milioni di euro, in decremento del 26,3% rispetto ai 39,7 milioni 
di euro del 2008. L’utile netto del Gruppo è in calo del 16,7%, attestandosi a 22,2 milioni di euro. 
Questi risultati sono fortemente influenzati dai costi una tantum per l’attività a favore delle case 
automobilistiche.  
 
 



 
 

 
Posizione finanziaria 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta negativa per 41,1 milioni di euro rispetto a una 
posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2008 per 6,5 milioni di euro. Tale dinamica è 
stata necessaria per sostenere i lanci di nuovi progetti delle case auto che hanno iniziato a portare 
benefici solo nella seconda parte dell’anno, come dimostrato dal miglioramento del debito netto 
nell’ultimo trimestre, dovuto soprattutto alle azioni intraprese sul capitale circolante nonostante un 
incremento del valore del fatturato significativo. 
 
 
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 2009. 
 
 
Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionis ti 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria degli 
Azionisti per i giorni 22 e 23 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 
9.00, 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 10,2 milioni, per euro 6,975 milioni 
a dividendo da ripartirsi nella misura di euro 0,062 al lordo delle ritenute di legge per ciascuna 
azione in circolazione, pari a 112,5 milioni, con data stacco della cedola n°3 il 3 maggio 2010 e 
pagamento a partire dal 6 maggio 2010. 
 
 
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 
quasi il 50%. 
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. 



 
 

Landi Renzo: Contatti stampa: 
Pierpaolo Marziali Barabino & Partners 
Landi Renzo Investor Relator Federico Vercellino 
Investorrelationslandi.it@landi.it  f.vercellino@barabino.it 
 +39 02.72.02.35.35 
Corrado Storchi +39 331.57.45.171 
Landi Renzo External Relations Manager  
cstorchi@landi.it  
+39 0522 94 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cavriago (RE), 12 marzo 2010 



 
 

 
 

 
    2009 2008 

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 IV° trimestre IV° trimestre  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 270.579 214.100 92.974 52.402 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate  196 2.098 0 2.098 

Altri ricavi e proventi 1.238 652 672 248 
Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione 
rimanenze 

-112.749 -76.967 -37.753 -17.404 

Costo delle materie prime - parti correlate -6.882 -18.907 -2.282 -6.307 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -78.535 -51.520 -24.973 -15.447 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -878 -853 -220 -221 

Costo del personale -27.427 -20.279 -8.117 -5.774 

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -3.959 -1.564 -1.576 -393 

Margine operativo lordo  41.583 46.760 18.725 9.202 

Ammortamenti e riduzioni di valore -9.366 -6.032 -2.642 -2.346 

Margine operativo netto  32.217 40.728 16.083 6.856 

Proventi finanziari 218 1.907 -52 393 

Oneri finanziari -2.359 -1.425 -435 -687 

Utili e perdite su cambi -843 -1.541 405 -420 

Utile (Perdita) prima delle imposte  29.233 39.669 16.001 6.142 

Imposte -7.190 -12.867 -3.164 -2.232 

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i:     22.043      26.802              12.837               3.910  

Interessi di terzi -195 96 116 23 

Utile (Perdita) netto del Gruppo 22.238 26.706 12.721 3.888 

          

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)     0,1977      0,2374              0,1131             0,0346  

Utile (Perdita) diluito per azione     0,1977      0,2374              0,1131             0,0346  

     
     

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 
  

Utile netto del Gruppo e dei terzi: 22.043 26.802 
  

Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere 741 -628 
  

Altri movimenti di PN rivenienti alle gestioni estere 0 119 
  

Utili/Perdite rilevati direttamente a Patrimonio Netto, al netto degli effetti 
fiscali          741  -509 

  
Totale risultato complessivo del periodo     22.784       26.293  

  
     

  
Utile degli Azionisti della Capogruppo 22.964 26.137 

  
Interessi di Terzi -180 156 

  
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 

Attività non correnti     

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 28.206 25.106 

Costi di sviluppo 4.427 3.661 

Avviamento 51.961 51.961 

Altre attività immateriali a vita definita 17.156 18.063 

Altre attività finanziarie non correnti 137 73 

Imposte anticipate 9.775 4.059 

Totale attività non correnti  111.662 102.923 

Attività correnti     

Crediti verso clienti 116.804                     48.977 

Crediti verso clienti - parti correlate 192 586 

Rimanenze 58.835 68.163 

Altri crediti e attività correnti 9.665 7.425 

Altri crediti e attività correnti - parti correlate 0 0 

Attività finanziarie correnti 140 156 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 33.611 30.272 

Totale attività correnti  219.247 155.579 

TOTALE ATTIVITA' 330.909 258.502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

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

Patrimonio netto di Gruppo     

Capitale sociale 11.250 11.250 

Altre riserve 106.149 87.154 

Utile (perdita) del periodo 22.238 26.706 

Totale Patrimonio Netto del gruppo  139.637 125.110 

Patrimonio netto di terzi  110 290 

Totale Patrimonio Netto  139.747 125.400 

      

Passività non correnti     

Debiti verso banche non correnti 53.620 27.679 

Altre passività finanziarie non correnti 295 465 

Fondi per rischi ed oneri 2.178 495 

Piani a benefici definiti per i dipendenti 2.549 2.579 

Passività fiscali differite 6.716 6.975 

Totale passività non correnti  65.358 38.193 

Passività correnti     

Debiti verso le banche correnti 20.668 8.465 

Altre passività finanziarie correnti 170 167 

Debiti verso fornitori 93.316 66.641 

Debiti verso fornitori - parti correlate 3.243 10.350 

Debiti tributari 2.680 3.581 

Altre passività correnti 5.722 5.705 

Altre passività correnti - parti correlate 5 0 

Totale passività correnti  125.804 94.909 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 330.909 258.502 

 


