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Landi Renzo: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 
giugno 2011 e nomina Paolo Cilloni Direttore Generale del Gruppo 
 
 

 Fatturato pari a € 127,7 milioni (€ 172,1 milioni al 30 giugno 2010) 

 EBITDA pari a € 10,9 milioni (€ 32,6 milioni al 30 giugno 2010) 

 EBIT pari a € 1,8 milioni (€ 27,3 milioni al 30 giugno 2010) 

 Risultato Netto di Gruppo negativo per € 2,4 milioni (positivo per € 18,5 milioni al 30 
giugno 2010) 

 Indebitamento Finanziario Netto pari a € 80,4 milioni (€ 78,8 milioni al 31 marzo 
2011) dopo il pagamento di dividendi per 6,2 milioni di euro 

 
 
 
 
Cavriago (RE), 26 agosto 2011 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo SpA, riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Landi, ha 
approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011 e ha nominato Paolo Cilloni, attuale 
Direttore Finanziario, Direttore Generale del Gruppo. 
 
“I risultati del primo semestre 2011 – ha dichiarato Claudio Carnevale, Amministratore Delegato di Landi 
Renzo – sono caratterizzati da un secondo trimestre che segna una decisa inversione di tendenza rispetto 
ai primi tre mesi dell’anno, evidenziando la capacità del Gruppo di cogliere le opportunità emerse nei 
vari paesi che hanno scelto di utilizzare i carburanti alternativi in maniera sistematica, in quanto meno 
inquinanti e più economici per l’intera comunità. La nostra priorità strategica è rafforzare la flessibilità 
del Gruppo nel cogliere le nuove opportunità di mercato mondiale. Nella prospettiva di potenziare il 
team manageriale di vertice e rafforzare il modello di Governance della Società, si inserisce la nomina a 
Direttore Generale del Gruppo di Paolo Cilloni, la cui professionalità sarà determinante nell’ottimizzare 
e migliorare l’efficienza organizzativa del Gruppo.” 
 
 
 
 
Risultati economici consolidati al 30 giugno 2011 
 
I Ricavi Netti del Gruppo sono pari a 127,7 milioni di euro, in diminuzione del 25,8% rispetto ai 172,1 
milioni di euro al 30 giugno 2010. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 10,9 milioni di euro, in diminuzione del 66,7% rispetto ai 
32,6 milioni di euro dei primi sei mesi del 2010. 
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 1,8 milioni di euro, contro i 27,3 milioni di euro del primo 
semestre 2010.  
 
Alla diminuzione del margine operativo netto, concorrono ulteriori 1,4 milioni di euro dovuti 
all’incremento degli ammortamenti per effetto della definizione della Purchase Price Allocation su 
Baytech Corporation, acquisita a fine luglio 2010, nonché al conseguente ammortamento dei Costi di 
Sviluppo e del Marchio della controllata statunitense. Si precisa che tale importo ha natura meramente 
contabile, senza impatto negativo sul flusso di cassa aziendale. 
 
Il Risultato prima delle imposte è negativo per 1,7 milioni di euro, a fronte di un utile prima delle 
imposte pari a 28,2 milioni di euro nel primo semestre 2010.  
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Il Risultato Netto del primo semestre 2011 è negativo per 2,4 milioni (positivo per 18,5 milioni di euro al 
30 giugno 2010).  
 
 
Analisi dei ricavi 
 
Il segmento metano torna ad essere quello più importante, grazie alla ripresa dei mercati che tipicamente 
utilizzano questa risorsa come uno dei principali carburanti per il settore trasporti. Rispetto al primo 
semestre 2010, i ricavi derivanti dalle vendite di sistemi Metano (in crescita del 30,8% e pari a 61,4 milioni 
di euro) hanno raggiunto il 48,1% del totale. Le vendite dei sistemi GPL si attestano al 46,7%, mentre il 
restante 5,2% è relativo agli altri business. 
 
In termini di distribuzione geografica, il Gruppo ha realizzato all’estero l’82,9% del fatturato consolidato 
(25,9% nell’area europea e 57,0% nell’area extra europea). In particolare, le vendite nette nei mercati 
extraeuropei sono aumentate del 37,8%, attestandosi a 72,8 milioni di euro al 30 giugno 2011. L’ottimo 
risultato in questi paesi è stato raggiunto grazie alla capacità dell’azienda di cogliere in modo efficace 
nuove opportunità commerciali e di sfruttare le condizioni favorevoli di mercato. Rispetto al primo 
semestre 2010: 

 l’Asia Sud-Occidentale ha registrato una crescita del 43,4%, continuando il trend iniziato nella seconda 
parte del 2010.  

 l’America ha registrato una crescita del 38,8% grazie alla ripresa delle vendite, in particolare sul 
mercato sudamericano, nel quale il Gruppo ha mantenuto un forte e costante presidio.  

 il Resto del Mondo ha registrato un incremento del 28,1% per effetto del buon andamento della 
domanda di sistemi metano, in particolare in Asia. 

 L’Italia e il Resto dell’Europa si assestano sui 55,0 milioni di Euro, in calo di oltre il 50,0% in ragione 
della riduzione delle vendite sul canale OEM. 
 

 
 
Risultati patrimoniali e finanziari consolidati al 30 giugno 2011 
 
La Posizione Finanziaria Netta è negativa e pari a 80,4 milioni di euro; il dato è sostanzialmente in linea 
con quello al 31 marzo 2011 (negativo per 78,8 milioni di euro), nonostante il pagamento di dividendi per 
6,2 milioni di euro. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a 142,2 milioni di euro, rispetto ai 145,6 milioni di euro al 31 marzo 2011 e ai 
152,7 milioni di euro al 31 dicembre 2010 
 
 
Nomina del nuovo Direttore Generale del Gruppo 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Paolo Cilloni Direttore Generale del Gruppo, 
promuovendo le sue capacità professionali - di cui ha già dato ampiamente prova nella sua permanenza 
ventennale in azienda - nel dare contributi importanti e determinanti per la gestione e l’evoluzione del 
business. Nell’esecuzione delle sue attività, Paolo Cilloni avrà come particolare focus l’ottimizzazione 
della struttura del Gruppo.   
 
 
Il curriculum vitae di Paolo Cilloni è disponibile sul sito internet www.landi.it nella sezione Investor 
Relations. 
 
 
 

http://www.landi.it/
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Outlook 2011  

Considerando le difficoltà legate all’estrema incertezza dello scenario macroeconomico internazionale, ci 

si attende che l’anno in corso venga chiuso con un fatturato compreso tra 260 e 280 milioni di euro ed un 

EBITDA margin compreso tra l’8% e il10%. 

 
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 Semestrale al 30 giugno 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. 
 
 

 
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 l’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 

Corrado Storchi pinosa@secrp.it  

Public Affairs Manager Tel. +39 02.624999.1 

cstorchi@landi.it   

Tel. +39 0522.94.33  

  

  

IR Top Consulting  

Floriana Vitale, Maria Antonietta Pireddu  

Tel. +39 02 45.47.38.84/3  

ir.landirenzo@irtop.com   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.landi.it/
http://www.landi.it/
mailto:fraquelli@secrp.it
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Landi Renzo S.p.A. – Bilancio consolidato 
 

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

31-dic-10 30-giu-10 

Attività non correnti 
 

        

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 3 37.156 38.551 38.551 30.228 

Costi di sviluppo 4 10.992 12.340 5.563 4.382 

Avviamento 5 59.498 59.818 66.225 53.210 

Altre attività immateriali a vita definita 6 30.328 31.333 29.270 16.547 

Altre attività finanziarie non correnti 7 259 288 288 228 

Imposte anticipate 8 9.632 9.473 9.473 9.179 

Totale attività non correnti 

 

147.865 151.803 149.370 113.774 

Attività correnti 
 

 
 

   

Crediti verso clienti 9 79.837 80.185 80.185 75.951 

Crediti verso clienti - parti correlate 
 

461 712 712 62 

Rimanenze 10 74.079 66.980 66.980 65.492 

Altri crediti e attività correnti 11 30.389 21.348 21.348 11.694 

Attività finanziarie correnti 12 152 131 131 132 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13 24.557 26.297 26.297 70.796 

Totale attività correnti 

 

209.475 195.653 195.653 224.127 

TOTALE ATTIVITA' 

 

357.340 347.456 345.023 337.901 

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 
 

30-giu-11 
31-dic-10  
restated 

31-dic-10 30-giu-10 

Patrimonio netto di Gruppo 
 

 
    

Capitale sociale 
 

11.250 11.250 11.250 11.250 

Altre riserve 
 

132.951 122.058 121.807 122.590 

Utile (perdita) del periodo 
 

-2.397 18.635 19.459 18.461 

Totale Patrimonio Netto del gruppo 
 

141.804 151.943 152.516 152.301 

Patrimonio netto di terzi 
 

447 759 759 539 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 14 142.251 152.702 153.275 152.840 

Passività non correnti 
 

 
 

   

Debiti verso banche non correnti 15 53.580 66.637 66.637 45.752 

Altre passività finanziarie non correnti 16 123 173 173 246 

Fondi per rischi ed oneri 17 4.240 4.753 4.753 3.539 

Piani a benefici definiti per i dipendenti 18 3.067 3.153 3.153 2.500 

Passività fiscali differite 19 13.103 14.316 11.310 7.132 

Totale passività non correnti 

 

74.113 89.032 86.026 59.169 

Passività correnti 
 

 
 

   

Debiti verso le banche correnti 20 50.996 28.407 28.407 21.408 

Altre passività finanziarie correnti 21 252 560 560 146 

Debiti verso fornitori 22 75.671 64.474 64.474 85.238 

Debiti verso fornitori - parti correlate 
 

334 354 354 3.866 

Debiti tributari 23 5.203 4.345 4.345 7.892 

Altre passività correnti 24 8.520 7.582 7.582 7.337 

Altre passività correnti - parti correlate 
 

0 0 0 5 

Totale passività correnti 

 

140.976 105.722 105.722 125.892 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
 

357.340 347.456 345.023 337.901 

Restatement dati a fronte definizione Purchase Price Allocation  (PPA) Baytech Corporation 
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CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) Note 30-giu-11 30-giu-10 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25 126.844 172.019 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 
 

899 91 

Altri ricavi e proventi 26 678 237 

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze 27 -61.296 -67.613 

Costo delle materie prime - parti correlate 
 

0 -4.112 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi 28 -32.976 -46.993 

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

-762 -442 

Costo del personale 29 -21.161 -18.065 

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione 30 -1.341 -2.473 

Margine operativo lordo 
 

10.885 32.649 

Ammortamenti e riduzioni di valore 31 -9.088 -5.339 

Margine operativo netto 
 

1.797 27.310 

Proventi finanziari 32 271 91 

Oneri finanziari 33 -1.600 -1.028 

Utili e perdite su cambi 34 -2.216 1.806 

Utile (Perdita) prima delle imposte 
 

-1.748 28.179 

Imposte 35 -907 -9.237 

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui: 
 

-2.655 18.942 

Interessi di terzi 
 

-258 481 

Utile (Perdita) netto del Gruppo 
 

-2.397 18.461 

    

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 35 -0,0213 0,1641 

Utile (Perdita) diluito per azione 
 

-0,0213 0,1641 

    
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (migliaia di Euro) 

 
30-giu-11 30-giu-10 

Utile netto del Gruppo e dei terzi: 
 

-2.655 18.942 

Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere 
 

-1.609 973 

Altri movimenti di PN rivenienti alle gestioni estere 
   

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

-1.609 973 

Totale risultato complessivo del periodo 
 

-4.264 19.915 

    
Utile degli Azionisti della Capogruppo 

 
-3.952 19.393 

Interessi di Terzi 
 

-312 522 
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RENDICONTO FINANZIARIO (migliaia di Euro)   
30-giu-

11 

31-dic-
10 

restated 

31-dic-
10 

30-giu-
10 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio 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 
 

Utile/Perdita dell'esercizio prima delle tasse (meno utile dei terzi) -1.489 29.112 30.360 27.968 

Ammortamenti / Svalutazioni   9.088 13.705 12.458 5.339 

Impairment delle immobilizzazioni immateriali  relativo ai costi di sviluppo Lovato  
 

0 263 263 0 

Oneri e proventi finanziari netti incluse le differenze cambio 
 

3.544 2.147 2.147 869 

Accantonamenti a fondi relativi al personale   778 1.335 1.335 561 

Utilizzi dei fondi relativi al personale   -756 -896 -896 -155 

Altri accantonamenti ai fondi al netto degli utilizzi   -513 2.575 2.575 416 

Variazione netta delle imposte differite    4.005 4.004 
 

Imposte correnti    -2.946 -10.453 -10.453 -8.778 

(Aumento) diminuzione delle attività a breve:      
 

Rimanenze   -7.099 -4.496 -4.496 -6.656 

crediti verso clienti   348 29.228 29.228 40.853 

crediti verso clienti - parti correlate   251 -520 -520 131 

crediti verso altri e altri crediti   -9.062 -11.555 -11.555 -2.022 

Aumento (diminuzione) delle passività a breve:      
 

debiti verso fornitori   11.198 -27.361 -27.361 -8.078 

debiti verso fornitori - parti correlate   -20 -3.597 -3.597 623 

debiti verso altri e altre passività   1.796 4.012 4.012 6.830 

debiti verso altri e altre passività – parti correlate 
 

0 0 0 0 

Flusso monetario da (per) attività operativa   5.118 27.504 27.504 57.629 

Variazioni in immobilizzazioni:      
 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali   -1.559 -4.379 -4.379 -2.443 

Dismissioni immateriali 
 

   
 

Investimenti in immobilizzazioni materiali   -7.964 -10.047 -10.047 -4.104 

Dismissioni di immobilizzazioni materiali    852 852 293 

Investimenti in altre attività finanziarie immobilizzate    -37 -37 -92 

Flusso monetario da (per) attività di investimento   -9.523 -13.611 -13.611 -6.347 

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

Esborso per acquisizione Baytech Corporation al netto della liquidità 
 

 -10.742 -10.742 
 

Flusso monetario per acquisizione di partecipazioni 
 

 -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    153 153 153 

Mutui e finanziamenti assunti/rimborsati nel periodo da banche e altri finanziatori   -13.417 13.157 13.157 -7.941 

Pagamenti per riduzione di debiti per leasing finanziario 
 

-318 -303 -303 -73 

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento   -19.923 6.032 6.032 -14.836 

Flusso monetario complessivo   -24.328 -25.317 -25.317 36.446 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo   -26.438 -2.110 - 2.110 49.388 

Restatement dati a fronte definizione Purchase Price Allocation  (PPA) Baytech Corporation 

 


