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Landi Renzo si impegna ad acquisire un ramo d’azienda di un leader  
nella  componentistica per la costruzione di stazioni di rifornimento a 

metano.  
 

Il Gruppo completa la propria offerta e consolida a livello internazionale  
la leadership nel settore della mobilità eco-sostenibile. 

Salvaguardati la continuità aziendale ed importanti livelli occupazionali, necessari 
all’attività del ramo d’azienda. 

 
 
 
Cavriago (RE), 23 maggio 2012 
 
Landi Renzo ha fatto pervenire ad Agave s.r.l., società in liquidazione, in procinto di presentare domanda 
di concordato preventivo, una proposta irrevocabile di temporaneo affitto e successivo acquisto del ramo 
aziendale SAFE. 
 
Agave, attraverso il marchio SAFE, ha operato per oltre 35 anni nel settore della produzione di 
compressori per il trattamento del gas, destinati a molteplici applicazioni, occupandosi anche della loro 
commercializzazione e/o distribuzione ed assistenza; le principali aree di business riguardano il gas 
naturale compresso (impianti per il rifornimento di metano per autotrazione), Oil and Gas (compressori e 
sistemi ausiliari per le attività di lavorazione del gas dall’estrazione fino alla distribuzione), impianti per 
la lavorazione del biometano, impianti idrogeno e gas naturale liquido. 
 
L’operazione, volta a consentire la continuità ed il rilancio aziendale della società in crisi, anche con la 
salvaguardia di un significativo livello occupazionale, si inserisce nella strategia di Landi Renzo che 
considera la possibilità di ampliare il proprio portafoglio prodotti con il know-how per la produzione delle 
“stazioni metano” come fattore competitivo. E’ opinione di Landi Renzo che, in una logica di integrazione 
industriale, le stazioni di rifornimento potrebbero avere uno sviluppo parallelo, se non di stimolo alla 
diffusione dell’uso del metano nel settore trasporti. 

 

“L’operazione si inserisce nella strategia del Gruppo – dichiara Claudio Carnevale, amministratore 
delegato Landi Renzo – che punta ad ampliare il suo portafoglio prodotti clienti.  Tale iniziativa conferma 
la leadership mondiale del Gruppo Landi Renzo nello sviluppare e commercializzare soluzioni tecnologiche 
innovative nel settore dei trasporti a basso impatto ambientale. 
Infine – continua Carnevale – questa operazione ci da’ la possibilità di entrare in segmenti importanti del 
settore trattamento gas ad alta pressione quali, tra gli altri, quello dell’Oil and Gas e del Biogas.” 
 
Il ramo di azienda oggetto dell’operazione è costituito da una serie di elementi attivi tra i quali le 
immobilizzazioni materiali e immateriali, oltre al personale  necessario al rilancio dell’attività. 
 
L’affitto del ramo d’azienda, propedeutico all’acquisto stesso, è soggetto ad alcune clausole sospensive, 
tra le quali ha primaria rilevanza l’autorizzazione da parte del Tribunale di Bologna alla conclusione del 
contratto di affitto temporaneo e di acquisto. 
 
L’acquisto definitivo del ramo aziendale è condizionato all’omologazione del piano concordatario che 
verrà proposto da Agave ai propri creditori. 
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L’esborso finanziario previsto per l’operazione è stimabile in circa 10 milioni di euro, di cui circa 2 milioni 
di euro per l’acquisto del ramo aziendale e circa 8 milioni di euro per l’acquisizione del magazzino di 
Agave. Tale valorizzazione sarà rettificata al momento conclusivo dell’operazione, verificando l’esatta 
consistenza di tutte le poste oggetto di trasferimento, incluse alcune passività preliminarmente stimate 
pari a circa 500 mila euro. 
 
Agave nel corso del 2011 ha realizzato, attraverso il ramo d’azienda in questione, un fatturato pari a circa 
27 milioni di euro . 
 
Si prevede che il ramo d’azienda sia operativo dall’inizio del prossimo mese di luglio: lo stesso potrà 
contribuire per circa 10 milioni di euro aggiuntivi ai ricavi del Gruppo Landi Renzo all’esercizio in corso. 
 
Nell’operazione Landi Renzo è assistita da Mediobanca S.p.A. in qualità di advisor finanziario, nonché 
dallo Studio Legale Bassi & Terzi, Studio Oliva e da Analisi S.p.A. rispettivamente quali consulenti legali, 
fiscali e contabili.  
 
 
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 circa il 70%. 
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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