
 

 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: sottoscritto e perfezionato l’a ccordo per l'acquisizione dell'intero 
capitale sociale di A.E.B. s.r.l., primario operato re mondiale nei componenti per sistemi di 
alimentazione a GPL e Metano per autoveicoli, con p rincipale focus e competenze sulla 
componentistica elettronica. 
 
• Landi Renzo S.p.A. consolida ulteriormente la leadership del Gruppo nel mercato 

mondiale, grazie ad una integrazione su componenti strategici, quali quelli elettronici, 
aumentando altresì la competitività nel segmento After Market. 
 

• Il corrispettivo dell'operazione è riferibile ad un  enterprise value di Euro 34,5 milioni. 
 

• L'acquisizione è finanziata facendo ricorso a mezzi  propri. 
 

 
Cavriago (RE), 1° luglio 2010  – Landi Renzo S.p.A., leader globale nella componentistica e nei 
sistemi a gas metano e GPL, quotata al segmento Star di Borsa Italiana S.p.A., ha sottoscritto 
l'accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di A.E.B. s.r.l. con i soci di quest'ultima, 
ciascuno proprietario di quote pari ad un terzo del capitale sociale di A.E.B. s.r.l.. 
 
Una delle principali ragioni strategiche dell'acquisizione consiste nel consentire al Gruppo di 
consolidare la propria leadership tecnologica sul mercato nazionale ed internazionale con 
significativi benefici derivanti dall'integrazione delle strutture tecniche e del know-how industriale di 
progettazione di componenti elettronici.  
 
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è avvenuto anche il closing dell'operazione, in 
forza del quale Landi Renzo S.p.A. ha corrisposto ai soci un prezzo provvisorio pari all'enterprise 
value di Euro 34,5 milioni, aumentato del valore della posizione finanziaria netta alla data del 31 
dicembre 2009, per un corrispettivo totale di circa Euro 42 milioni.  
 
Sulla base della prassi seguita per operazioni di questo tipo, il prezzo provvisorio così corrisposto 
sarà soggetto ad un eventuale meccanismo di aggiustamento, sulla base del valore della posizione 
finanziaria netta di A.E.B s.r.l. alla data del 30 giugno 2010. 
 
"Questa acquisizione - afferma Claudio Carnevale, AD di Landi Renzo S.p.A. - rappresenta un 
grande successo industriale e consente al Gruppo di allargare il proprio portafoglio 
prodotti/tecnologie nel settore dell'After Market. A.E.B. s.r.l. è infatti l’azienda leader nell’elettronica 
in tale canale, grazie alle sue tecnologie ed alle specifiche competenze delle sue risorse umane. 
L'operazione conferma il cammino strategico iniziato con l'acquisizione di Lovato Gas, nel 2008, 
puntando quindi a concentrare energie specifiche nel mercato mondiale retrofit, in modo da 
rafforzare ulteriormente la leadership del Gruppo”. 



 

 

 
"L'operazione – continua Carnevale – è mirata non solo per quanto riguarda le opportunità 
industriali da cogliere, ma anche dal punto di vista finanziario: la società ha un patrimonio solido e 
prospetta un'eccellente capacità di generare cassa e profitto". 
 
A.E.B s.r.l., fondata nel 1984, è leader mondiale nella progettazione e realizzazione di una gamma 
completa di dispositivi elettronici per la trasformazione delle vetture a GPL e Metano. 
 
A partire dal 1999, la società ha anche avviato attività nel settore degli altoparlanti professionali, 
nonché della robotica e delle tecnologie per il controllo degli acquari. 
 
Attualmente i prodotti di A.E.B. s.r.l. Alternative Fuel Electronics vengono distribuiti, direttamente o 
indirettamente, in oltre 40 paesi nei cinque continenti. 
 
La società presenta un attivo di Stato Patrimoniale, al 31 dicembre 2009, pari a 37,1 milioni di euro; 
il patrimonio netto è stato di Euro 31,1 milioni. Nel 2009, A.E.B. s.r.l. ha generato ricavi per Euro 
27,6 milioni. Nello stesso periodo, l'EBITDA è stato pari a 0,4 milioni e ha avuto un risultato 
negativo pari ad Euro 1,2 milioni. 
 
Landi Renzo S.p.A. ricorre a mezzi propri per il finanziamento dell'operazione.  
 
Uno dei soggetti venditori, Girefin S.p.A., tramite intestazione fiduciaria di Fiduciaria Emiliana 
S.p.A., è configurabile come "parte correlata", detenendo la stessa Girefin S.p.A. il 54,67% del 
capitale sociale di Landi Renzo S.p.A. ed inoltre il 33,3% di A.E.B. s.r.l.. 
 
Si segnala che l'acquisizione è considerata "operazione non rilevante" ai sensi dell'art.70 del 
Regolamento Emittenti e che, quindi, non è richiesta la predisposizione del documento informativo, 
e che tale operazione è altresì considerata "non rilevante" ai sensi dell'art.71-bis del Regolamento 
Emittenti, non ricorrendo i requisiti di cui alla citata norma. 
 
 
Tuttavia, essendo l'operazione un'operazione con parti correlate, Landi Renzo S.p.A. ha adottato 
alcune cautele ed in particolare è stato richiesto ed ottenuto un parere preventivo da parte del 
Comitato per il controllo interno. Inoltre, gli amministratori indipendenti hanno indicato l'opportunità 
che Landi Renzo S.p.A. ed il consiglio di amministrazione si avvalessero del contributo di un 
esperto indipendente nella stima tecnica del valore del capitale economico di A.E.B. s.r.l. a 
supporto della determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché, sempre su indicazione degli 
amministratori indipendenti, è stata svolta una technical due diligence su A.E.B s.r.l.. A tale 
riguardo, il consiglio di amministrazione di Landi Renzo S.p.A., nella valutazione dell'operazione, ha 
utilizzato le considerazioni svolte da un primario istituto di credito quale Mediobanca - Banca di 
Credito Finanziario S.p.A., per la determinazione del valore del capitale economico di A.E.B. s.r.l., e 



 

 

inoltre si è avvalsa di un qualificato professore universitario, prof. Stefano Carabelli, che ha svolto la 
technical due diligence sulla suddetta società. Ad esito di tali valutazioni, il consiglio di 
amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha approvato l'operazione con il voto unanime dei suoi 
membri.  
 
Nell'operazione Landi Renzo S.p.A. è stata assistita da Clifford Chance, quale consulente legale, e 
da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di esperto indipendente nella stima 
tecnica del valore del capitale economico di A.E.B. s.r.l.  
 
Landi Renzo S.p.A. 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. 
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