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Landi Renzo: approvati i risultati al 30 settembre 2011 
 

 

o Fatturato consolidato pari a 190,1 milioni di euro (230,4 milioni di euro al 30  
settembre 2010) 

o Margine Operativo Lordo (EBITDA) positivo per 16,0 milioni di euro (positivo per 38,7 
milioni al 30 settembre 2010) 

o Risultato operativo (EBIT) negativo per 2,0 milioni di euro (positivo per 29,4 milioni di 
euro al 30 settembre 2010). Depurato dalle partite non ricorrenti sarebbe stato 
positivo per 2,3 milioni di euro 

o Risultato netto di Gruppo negativo per 7,8 milioni di euro (positivo per 18,1 milioni di 
euro al 30 settembre 2010) 

o La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 è pari a 89,5 milioni di euro (80,4 
milioni di euro il 30 giugno 2011) 

 
 
 
Cavriago (RE), 11 novembre 2011 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo SpA, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di 
Stefano Landi, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011.  
 
Nei primi nove mesi del 2011, i Ricavi Netti del Gruppo sono pari a 190,1 milioni di euro (230,4 milioni di 
euro al 30 settembre 2010), in calo del 17,5%; il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 16,0 milioni di 
euro, contro 38,7 milioni di euro al 30 settembre 2010, in riduzione del 58,6%; il margine operativo netto 
(EBIT) è negativo e pari a 2,0 milioni di euro, contro un margine operativo netto positivo e pari a 29,4 
milioni di euro al 30 settembre 2010; depurato dalle partite non ricorrenti – relative agli ammortamenti 
e alle riduzioni di valore -  sarebbe positivo e pari a 2,3 milioni di euro. 
 
“I risultati dei primi 9 mesi dell’anno in corso, pur in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente - dichiara l’Amministratore Delegato Claudio Carnevale – evidenziano la capacità di recupero 
del business nel settore After Market, in particolare in regioni ad alto potenziale, che solo parzialmente 
compensa un calo significativo nel settore case auto nei Paesi europei. Inoltre – continua Carnevale – 
nuovi Paesi si stanno affacciando all’uso di gpl e metano per autotrazione sfruttando la disponibilità di 
tali carburanti ecologici” 
 
 
 
 
Risultati economici consolidati al 30 settembre 2011 
 
I Ricavi Netti del Gruppo sono stati pari a 190,1 milioni di euro (rispetto a 230,4 milioni di euro al 30 

settembre 2010), in diminuzione del 17,5%.  

 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 16,0 milioni di euro, in diminuzione del 58,6% rispetto ai 
38,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2010. 
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo per 2,0 milioni di euro, positivo per 29,4 milioni di euro nei 
primi nove mesi del 2010.  
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Alla diminuzione del margine operativo netto concorrono sia gli ammortamenti derivanti dal 
consolidamento sui 9 mesi delle aziende acquistate lo scorso anno in luglio, che il riadeguamento del 
valore dell’avviamento relativo alla società Baytech, per 4,0 milioni di euro. Entrambe le voci sono prive 
di ripercussioni sul flusso di cassa aziendale. 
 
Il Risultato Prima delle imposte è negativo per 6,0 milioni di euro, a fronte di un utile prima delle 
imposte pari a 27,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2010.  
 
Il Risultato Netto è negativo per 7,8 milioni di euro (positivo per 18,1 milioni di euro al 30 settembre 
2010).  
 
 
Analisi dei ricavi 
 
I ricavi derivanti dalle vendite di sistemi metano assumono sempre più una connotazione trainante del 

business aziendale (in crescita del 25,8% e pari a 88,7 milioni di euro), raggiungendo il 46,7% dei ricavi 

netti totali. Le vendite dei sistemi GPL si sono attestate al 47,5%; il restante 5,8% è relativo agli altri 

business minori. 

 

In termini di distribuzione geografica, il Gruppo Landi ha realizzato all’estero l’81,9% del fatturato 

consolidato (25,4% nell’area europea e 56,5% nell’area extra europea) e, in particolare, le vendite nette 

nei mercati extraeuropei sono aumentate del 31,3% (attestandosi a 107,4 milioni di euro al 30 settembre 

2011). Rispetto ai primi nove mesi del 2010: 

• il mercato italiano mostra una ripresa nel terzo trimestre, anche se i primi nove mesi 2011 

mostrano un decremento del 55,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; 

• i Paesi europei mostrano una riduzione del 32,1% nei primi nove mesi 2011 e tale calo è dovuto 

soprattutto all’area occidentale. 

• il mercato dell’Asia Sud-Occidentale registra complessivamente un incremento del 23,9%;  

• nel mercato americano si è registrata una crescita del 50,3%, trainata principalmente dalle 

vendite nel Sud America, dove il Gruppo ha consolidato una posizione di leadership sul mercato 

del settore gas – Linea Metano;  

• i mercati del Resto del Mondo (+ 30,7%) sono positivamente influenzati dalla conferma delle 

ottime performance ottenute in Estremo Oriente. 

 

 
 
 
Risultati patrimoniali e finanziari consolidati al 30 settembre 2011 
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 risultava negativa e pari a 89,5 milioni di euro. Al 30 

giugno 2011 la posizione finanziaria netta era negativa per 80,4 milioni di euro. Tale incremento è dovuto 

prevalentemente all’assorbimento di cassa necessario allo svolgimento delle attività operative che 

tipicamente risentono di una certa ciclicità in questo periodo. 

 

 
Outlook 2011. A seguito dei recenti andamenti del business, in particolare in alcune aree del Sud America 
e dell’Asia in cui si sono verificati anche eventi climatici eccezionali, si ritiene che l’anno in corso si 
chiuda con un fatturato intorno ai 250 milioni di euro ed un margine EBITDA di circa il 7%: inferiori alle 
proiezioni indicate nell’ultima semestrale.  
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara, ai sensi 
dell’art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
La Relazione Finanziaria al 30 settembre 2011 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della 
Società, presso Borsa Italiana SpA e sul sito internet www.landi.it negli applicabili termini di legge. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.landi.it insieme ad 
una presentazione 
 
 

 
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 80%.  
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
 
Landi Renzo SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali 

Pierpaolo Marziali Marco Fraquelli 

M&A and Investor Relations Manager fraquelli@secrp.it 

ir@landi.it  Daniele Pinosa 

 pinosa@secrp.it  

 Tel. +39 02.624999.1 

IR Top Consulting  

Floriana Vitale, Maria Antonietta Pireddu  

Tel. +39 02 45.47.38.84/3  

ir.landirenzo@irtop.com   
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

 

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 30-set-11 31-dic-10  
restated 31-dic-10 30-set-10 

Restated 30-set-10 

Attività non correnti         
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 35.745 38.551 38.551 37.388 37.388 

Costi di sviluppo 10.811 12.340 5.563 12.774 5.503 

Avviamento 55.582 59.818 66.225 59.873 66.262 

Altre attività immateriali a vita definita 29.815 31.333 29.270 30.780 28.674 

Altre attività finanziarie non correnti 253 288 288 225 225 

Imposte anticipate 12.104 9.473 9.473 9.611 9.611 

Totale attività non correnti  144.310 151.803 149.370 150.651 147.663 

Attività correnti      

Crediti verso clienti 79.558 80.185 80.185 68.814 68.814 

Crediti verso clienti - parti correlate 453 712 712 187 187 

Rimanenze 80.375 66.980 66.980 80.744 80.744 

Altri crediti e attività correnti 29.296 21.348 21.348 15.766 15.766 

Attività finanziarie correnti 120 131 131 289 289 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 20.010 26.297 26.297 37.051 37.051 

Totale attività correnti  209.812 195.653 195.653 202.851 202.851 

TOTALE ATTIVITA' 354.122 347.456 345.023 353.502 350.514 

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 30-set-11 31-dic-10  
restated 31-dic-10 30-set-10 

Restated 30-set-10  

Patrimonio netto di Gruppo      

Capitale sociale 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 

Altre riserve 133.151 122.058 121.807 121.559 121.413 

Utile (perdita) del periodo -7.839 18.635 19.459 18.125 18.471 

Totale Patrimonio Netto del gruppo  136.562 151.943 152.516 150.934 151.134 

Patrimonio netto di terzi  693 759 759 554 554 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 137.255 152.702 153.275 151.488 151.688 

Passività non correnti      

Debiti verso banche non correnti 54.810 66.637 66.637 73.000 73.000 

Altre passività finanziarie non correnti 123 173 173 246 246 

Fondi per rischi ed oneri 4.585 4.753 4.753 4.355 4.355 

Piani a benefici definiti per i dipendenti 2.849 3.153 3.153 3.310 3.310 

Passività fiscali differite 12.849 14.316 11.310 14.296 11.108 

Totale passività non correnti  75.216 89.032 86.026 95.207 92.019 

Passività correnti      

Debiti verso le banche correnti 54.441 28.407 28.407 26.287 26.287 

Altre passività finanziarie correnti 123 560 560 737 737 

Debiti verso fornitori 70.961 64.474 64.474 66.668 66.668 

Debiti verso fornitori - parti correlate 64 354 354 0 0 

Debiti tributari 7.425 4.345 4.345 5.462 5.462 

Altre passività correnti 8.637 7.582 7.582 7.653 7.653 

Totale passività correnti  141.651 105.722 105.722 106.807 106.807 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 354.122 347.456 345.023 353.502 350.514 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 
2011 2010 

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro)  30-set-11 30-set-10  
restated 

III° 
trimestre 

III° 
trimestre 
restated 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 188.966 229.729 62.122 57.710 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate  1.173 639 274 548 

Altri ricavi e proventi  816 483 138 246 

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione 
rimanenze  -91.039 -92.523 -29.743 -24.910 

Costo delle materie prime - parti correlate  0 -4.112 0 0 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi  -50.293 -64.659 -17.317 -17.666 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate  -1.146 -666 -384 -224 

Costo del personale  -30.479 -26.868 -9.318 -8.803 

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione  -1.994 -3.323 -653 -850 

Margine operativo lordo  16.004 38.700 5.119 6.051 

Ammortamenti e riduzioni di valore  -17.999 -9.265 -8.911 -3.926 

di cui non ricorrenti  -4.316 - -4.316 - 

Margine operativo netto  -1.995 29.435 -3.792 2.125 

Proventi finanziari  377 195 106 104 

Oneri finanziari  -2.543 -1.661 -943 -633 

Utili e perdite su cambi  -1.822 -357 394 -2.163 

Utile (Perdita) prima delle imposte  -5.983 27.612 -4.235 -567 

Imposte  -1.885 -8.962 -978 275 

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i:  -7.868 18.650 -5.213 -292 

Interessi di terzi  -29 525 229 44 

Utile (Perdita) netto del Gruppo  -7.839 18.125 -5.442 -336 

        

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)  -0.0697 0,1611 -0.0484 -0,0030 

Utile (Perdita) diluito per azione  -0.0697 0,1611 -0.0484 -0,0030 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

RENDICONTO FINANZIARIO (migliaia di Euro)   30-set-
11 

31-dic -
10 

restated 

31-dic-
10 

30-set-10 
restated 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizi o del periodo   -2.110 12.943 12.943 12.943 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo  
A.E.B. S.p.A., Baytech Corporation e A.E.B. America 

   10.264 10.264 10.264 

Utile/Perdita dell'esercizio prima delle tasse (men o utile dei terzi) -5.954 29.112 30.360 27.088 

Ammortamenti / Svalutazioni   13.683 13.705 12.458 9.265 

Impairment delle immobilizzazioni immateriali e materiali   4.316 263 263 0 

Oneri e proventi finanziari netti incluse le differenze cambio  3.989 2.147 2.147 -1.823 

Accantonamenti a fondi relativi al personale   932 1.335 1.335 1.002 

Utilizzi dei fondi relativi al personale   -898 -896 -896 -632 

Altri accantonamenti ai fondi al netto degli utilizzi   -168 2.575 2.575 2.177 

Variazione netta delle imposte differite   0 4.005 4.004 0 

Imposte correnti    -5.399 -10.453 -10.453 -3.704 

(Aumento) diminuzione delle attività a breve:       
Rimanenze   -13.395 -4.496 -4.496 -21.873 

crediti verso clienti   627 29.228 29.228 47.125 

crediti verso clienti - parti correlate   259 -520 -520 6 

crediti verso altri e altri crediti   -7.937 -11.555 -11.555 -5.757 

Aumento (diminuzione) delle passività a breve:      
 

debiti verso fornitori   6.487 -27.361 -27.361 -25.386 

debiti verso fornitori - parti correlate   -290 -3.597 -3.597 -3.243 

debiti verso altri e altre passività   4.138 4.012 4.012 4.567 

debiti verso altri e altre passività – parti correlate 
 

0 0 0 -5 

Flusso monetario da (per) attività operativa   390 27.504 27.504 28.807 

Variazioni in immobilizzazioni:      
 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali   -3.005 -4.379 -4.379 -2.186 

Dismissioni immateriali  0 0 0 0 

Investimenti in immobilizzazioni materiali   -10.754 -10.047 -10.047 -7.061 

Dismissioni di immobilizzazioni materiali   0 852 852 472 

Investimenti in altre attività finanziarie immobilizzate   0 -37 -37 0 

Flusso monetario da (per) attività di investimento   -13.759 -13.611 -13.611 -8.775 

Esborso per acquisizione A.E.B. S.p.A. al netto della liquidità   0 -34.500 - 34.500 -34.500 

Esborso per acquisizione Baytech Corporation al netto della liquidità  0 -10.742 -10.742 -10.742 

Flusso monetario per acquisizione di partecipazioni   0 -45.242 -45.242 -45.242 

Dividendi pagati nel periodo   -6.188 -6.975 -6.975 -6.975 

Variazione del patrimonio netto di Gruppo e dei Terzi   0 153 153 153 

Mutui e finanziamenti assunti/rimborsati nel periodo da banche e altri finanziatori   -12.316 13.157 13.157 19.769 

Pagamenti per riduzione di debiti per leasing finanziario 
 

-448 -303 -303 -180 

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento    -18.952 6.032 6.032 12.767 

Flusso monetario complessivo   -32.321 -25.317 -25.317 -12.443 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine  del periodo   -34.431 -2.110 - 2.110 10.764 

 


