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Landi Renzo: l’esercizio 2012 chiude con un utile di 2,9 milioni di euro, 
l’EBITDA a 28,3 milioni di Euro e un miglioramento della posizione 

finanziaria netta pari a 28,2 milioni di euro 
 

 

o Ricavi per 275,2 milioni di euro (in aumento dell’8,5% rispetto ai 253,5 milioni 
di euro al 31 dicembre 2011) 

o EBITDA pari a 28,3 milioni di euro (in aumento del 45,3% rispetto ai 19,5 
milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

o EBIT positivo per 9,8 milioni di euro (contro un margine operativo netto 
negativo e pari a -3,3 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

o Risultato Netto di Gruppo positivo per 2,9 milioni di euro (rispetto al risultato 
negativo pari a - 9,1 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

o Posizione Finanziaria Netta negativa e pari a -61,9 milioni di euro (-90,1 
milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

 
Cavriago (RE), 14 marzo 2013 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo SpA, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano 
Landi, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. 
 
In generale l’esercizio 2012 ha registrato un’elevata domanda di sistemi gpl e metano per autotrazione sia 
attraverso l’acquisto di auto nuove che attraverso l’installazione di sistemi sul parco auto esistente. Ciò 
pur in presenza di un contesto macroeconomico e, soprattutto, di un mercato automobilistico 
decisamente sfidante. 
Inoltre l’affermazione di sistemi di alimentazione a GPL e metano è avvenuta in un contesto mondiale 
che, a differenza del passato, non prevedeva particolari forme di incentivazione da parte delle autorità 
pubbliche. 
 
“Il 2012 è stato un anno di risultati molto importanti per il Gruppo – dichiara l’amministratore delegato 
Claudio Carnevale. La capacità e la volontà di innovare e migliorare costantemente i nostri prodotti, ci 
ha permesso di guadagnare quote di mercato in aree importanti per il settore, e di fornire sistemi a gpl e 
metano per nuovi modelli auto. Tutto questo, insieme alle azioni di razionalizzazione del processo 
produttivo, ha fatto sì che si potessero recuperare buone marginalità in un contesto di mercato sfidante 
ed in continuo cambiamento. 
Inoltre nell’anno appena concluso – continua Carnevale – abbiamo integrato la filiera della nostra offerta 
con la nuova attività di realizzazione di stazioni di rifornimento metano attraverso l’operazione SAFE.” 

 

  
Risultati consolidati al 31 dicembre 2012 
 
I ricavi delle vendite del Gruppo e delle prestazioni si sono attestati a 275,2 milioni di Euro, con un 
incremento dell’8,5% rispetto al precedente esercizio. AI ricavi consolidati del 2012 hanno contribuito, per 
un totale di 7,5 milioni, le vendite della neo costituita società SAFE S.p.A; al netto di tale contributo 
l’aumento dei ricavi di vendita sarebbe stato pari al 5,6%. 
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Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 28,3 milioni di euro, in incremento del 45,3% rispetto ai 19,5 
milioni del 2011. Tale incremento è dovuto: ad un aumento dei volumi di vendita; alle ottimizzazioni 
produttive rivolte alla minor incidenza dei costi dei materiali ottenute grazie alla razionalizzazione degli 
approvvigionamenti; alla migliore industrializzazione dei prodotti e, infine, all’attività di riduzione e 
razionalizzazione dei costi di struttura iniziata già nel corso dell’esercizio precedente.  
 
Il margine operativo netto (EBIT) è stato positivo e pari a 9,8 milioni di euro a fronte di un valore negativo 
e pari a -3,3 milioni di Euro dell’esercizio precedente.  
 
Il risultato consolidato prima delle imposte dell’esercizio 2012 è positivo per 5,6 milioni di euro, a fronte 
di un risultato ante imposte negativo e pari a -8,2 milioni di Euro registrato nell’esercizio 2011.  
 
Analisi dei ricavi 
I ricavi derivanti dalle vendite di sistemi GPL si assestano a 171,5 milioni di euro mentre quelli legati alle 
vendite di sistemi metano ammontano a 82,2 milioni di euro. I ricavi delle vendite di prodotti degli Altri 
settori (Antifurti, Sound, Acquatronica e Robotica, Compressori) ammontano a 21,6 milioni di euro. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei ricavi, nell’esercizio 2012, il Gruppo ha realizzato 
all’estero il 71,7% (82,3% nel 2011) del fatturato consolidato (30,9% nell’area europea e 40,8% nell’area 
extra europea), confermando la forte vocazione internazionale che lo ha storicamente contraddistinto. 
 
Il mercato italiano è in crescita del 74,1 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed il 
fatturato si attesta a circa 78,0 milioni di euro; tale incremento è da ricondursi all’aumento della 
domanda di carburanti eco-compatibili e più economici (GPL e Metano) ed alla rinnovata offerta di 
prodotti per le case auto con sistemi compatibili ai requisiti della normativa Euro V attualmente in vigore. 
 
I ricavi negli altri Paesi europei sono in crescita del 28,5%, rispetto allo scorso esercizio: le vendite del 
Gruppo hanno beneficiato sia dell’aumento dei principali mercati in tale area geografica, sia dell’effetto 
positivo generato dal lancio sul mercato di una gamma prodotti per il canale After Market completamente 
rinnovata. 
 
Il mercato dell’Asia sud-occidentale registra una  flessione delle vendite pari al 70% rispetto allo scorso 
esercizio, principalmente dovuta a fattori geo-politici che hanno causato un forte rallentamento dei 
mercati  iraniano e pakistano. 
 
Nei mercati americani si è registrato un aumento del 16,5% rispetto all’anno 2011 mentre i mercati del 

Resto del Mondo hanno registrato un incremento del 25,9% a seguito del buon andamento della domanda 

nel Far East asiatico.  

 
 
Risultati patrimoniali e finanziari al dicembre  2012 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012 risulta negativa e pari a -61,9 milioni di euro rispetto 
a una posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2011 pari a -90,1 milioni di euro. La significativa 
riduzione dell’indebitamento diminuito nell’anno di Euro 28,2 milioni è originata dalla maggiore 
redditività prodotta nonché dalla variazione molto favorevole del Capitale Circolante netto. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a 139,1 milioni di euro, rispetto ai 137,0 milioni di euro al 31 dicembre 2011. 
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Outlook 2013 
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, stante il perdurare delle difficoltà legate 
allo scenario macroeconomico e al mercato di riferimento, il Gruppo si attende che nell’anno 2013 il 
fatturato sarà superiore ad Euro 280 milioni. Si prevede altresì che l’EBITDA margin sarà superiore al 10%. 
 
 

Risultati della Capogruppo 

 
Nel 2012 Landi Renzo S.p.A. ha conseguito ricavi per Euro 136,7 milioni rispetto ad Euro 112,6 nel 2011, in 
aumento del 21,4%.  
L’aumento del fatturato, pari a Euro 24,1 milioni, è attribuibile principalmente all’incremento delle 
vendite sulla linea GPL prevalentemente in Italia e in Europa, con la realizzazione di importanti volumi 
sulle installazioni di primo impianto, nonché al consolidamento del mercato After Market. 
 
Il margine operativo Lordo ha evidenziato un utile pari a Euro 8,9 milioni a fronte di un risultato negativo 
e pari a -3,3 milioni di Euro nel 2011. 
 
Il margine operativo Netto, positivo e pari a Euro 470 migliaia al 31 dicembre 2012, è influenzato dagli 
ammortamenti registrati nell’anno per complessivi 8,4 milioni di Euro, di cui Euro 5,5 milioni per 
immobilizzazioni materiali. L’utile netto dell’esercizio è risultato pari ad Euro 5,5 milioni rispetto a una 
perdita netta di 8,5 milioni di Euro conseguita nel 2011. 
 
La posizione finanziaria netta a fine 2012 è negativa e pari a -59,7 milioni di Euro, di cui 33,9 milioni di 
euro a medio-lungo termine, rispetto a una posizione finanziaria netta negativa pari a -87,3 milioni al 31 
Dicembre 2011. 
 
 

Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari e Politica sulla Remunerazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari nonché la Relazione sulla Remunerazione relative all’esercizio 2012. 
 
 
Assemblea degli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
per i giorni 24 aprile 2013, in prima convocazione, e 26 aprile 2013, in seconda convocazione, alle ore 
9,00, presso la sede sociale in Cavriago (Reggio Emilia), Località Corte Tegge, Via Nobel 2/4. 
In parte ordinaria l’Assemblea sarà chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio chiuso al 31 
dicembre 2012 e le determinazioni in merito al risultato di esercizio, sulla parte prima della Relazione 
annuale sulla Remunerazione, sul rinnovo degli organi sociali, nonché sul rinnovo dell’autorizzazione 
all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie con durata del programma pari a 18 mesi dalla data di 
deliberazione. 
In parte straordinaria l’Assemblea sarà chiamata a deliberare sulla proposta di modifica dello statuto 
sociale con riferimento agli articoli 10, 12, 14 e 22, essenzialmente con riferimento alle modalità di 
convocazione dell'assemblea. 
 
Si informa che nel corso dell’esercizio 2012 la Capogruppo non ha negoziato azioni proprie e di società 
controllanti e ad oggi non detiene azioni proprie o di controllanti. Le società controllate non detengono 
azioni della Capogruppo.  
 
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. 
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Il presente comunicato, insieme ad una presentazione, è disponibile anche sul sito 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 il 70%.  
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 Officer 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  

Maria Antonietta Pireddu  

Tel. +39 02 45.47.38.84/3  

ir@irtop.com   
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Landi Renzo S.p.A. – Bilancio consolidato 

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 31/12/2012 31/12/2011

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 32.972 35.096

Costi di sviluppo 8.365 10.346

Avviamento 55.582 55.582

Altre attività immateriali a vita definita 27.169 29.506

Altre attività f inanziarie non correnti 203 170

Imposte anticipate 13.810 13.274

Totale attività non correnti 138.101 143.974

Attività correnti

Crediti verso clienti 69.010 77.429

Crediti verso clienti - parti correlate 229 361

Rimanenze 65.928 67.408

Altri crediti e attività correnti 14.213 27.452

Attività f inanziarie correnti 116 176

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 38.629 20.059

Totale attività correnti 188.125 192.885

TOTALE ATTIVITA' 326.226 336.859

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (migliaia di Euro) 31/ 12/2012 31/12/2011

Patrimonio netto

Capitale sociale 11.250 11.250

Altre riserve 124.322 134.154

Utile (perdita) del periodo 2.863 -9.138

Totale Patrimonio Netto del gruppo 138.435 136.266

Patrimonio netto di terzi 623 738

TOTALE PATRIMONIO NETTO 139.058 137.004

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 38.465 40.119

Altre passività f inanziarie non correnti 25 49

Fondi per rischi ed oneri 5.077 4.860

Piani a benefici definiti per i dipendenti 3.466 2.835

Passività f iscali differite 10.583 12.351

Totale passività non correnti 57.616 60.214

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 62.017 69.878

Altre passività f inanziarie correnti 24 125

Debiti verso fornitori 55.722 55.903

Debiti verso fornitori – parti correlate 58 61

Debiti tributari 2.445 6.458

Altre passività correnti 9.286 7.216

Totale passività correnti 129.552 139.641

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 326.226 336.859  
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31/12/2012 31/12/2011

274.695 252.312

507 1.217

1.525 1.646

-129.839 -124.018

-71.406 -66.693

-1.552 -1.528

-41.928 -39.896

-3.701 -3.563

28.301 19.477

-18.492 -22.737

di cui non ricorrenti 0 -4.316

9.809 -3.260

693 482

-4.105 -3.610

-825 -1.825

5.572 -8.213

-2.974 -926

2.598 -9.139

-265 -1

2.863 -9.138

Margine operativo netto

Proventi f inanziari

Oneri f inanziari

Utili (perdite) su cambi

Utile (Perdita) prima delle imposte

Imposte

Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i:

Interessi di terzi

Utile (perdita) netto del Gruppo

Ammortamenti e riduzioni di valore

PROSPETTO CONSOLIDATO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIV O (migliaia di Euro) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate

Altri ricavi e proventi

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze

Costi per servizi e per godimento beni di terzi

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

Costo del personale

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione

Margine operativo lordo
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (importi in migl iaia di euro) 31/12/2012 31/12/2011

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) dell'esercizio 2.598 -9.139

Rettifiche per:

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 9.896 10.181

Ammortamento di attività immateriali 8.570 8.240

(ripristino di) perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari 25 4.316

Perdita per riduzione di valore dei crediti 1.021 533

Oneri f inanziari netti 4.237 4.737

Utili dalla vendita di immobili, impianti e macchinari -89 -33

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti -54 7

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.973 926

29.177 19.768

Variazioni di:

rimanenze 1.480 -428

crediti commerciali e altri crediti 20.795 -3.377

debiti commerciali ed altri debiti -2.253 -5.398

fondi e benefici ai dipendenti - esclusi gli utili da riduzione del piano 902 450

Disponibilità liquide generate dall'attività operat iva 50.101 11.015

Interessi pagati -2.613 -4.737

Imposte sul reddito pagate -7.898 -5.833

Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa 39.590 445

Flussi finanziari derivanti dall'attività di invest imento

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 2.686 569

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -9.862 -10.495

Acquisto di immobilizzazioni immateriali -845 -1.307

Acquisto di altre partecipazioni 0 52

Costi di sviluppo -3.273 -3.089

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività  di investimento -11.294 -14.270

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanz iamento

Rimborsi e f inanziamenti netti -9.515 14.392

Pagamenti di debiti per leasing f inanziari -447

Dividendi pagati -6.188

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) da ll'attività di finanziamento -9.515 7.757

Incremento (decremento) netto delle disponibilità l iquide e mezzi equivalenti 18.781 -6.068

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gen naio 20.059 26.297

Effetto della f luttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide -211 -170

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre 38.629 20.059  
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Landi Renzo S.p.A. – Bilancio d’esercizio 
ATTIVITA' (in Euro) 31/12/2012 31/12/2011

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 17.326.221 19.773.270

Costi di sviluppo 5.643.221 4.990.547

Avviamento e altre attività immateriali a vita definita 3.469.276 4.079.283

Partecipazioni in imprese controllate 121.656.312 118.263.787

Altre attività f inanziarie non correnti 890.977 722.382

Altre attività non correnti 93.693 69.867

Imposte anticipate 7.171.461 6.871.832

Totale attività non correnti 156.251.161 154.770.968

Attività correnti

Crediti verso clienti 24.854.908 32.304.547

Crediti verso controllate 18.587.958 24.243.496

Rimanenze 28.662.302 28.566.101

Altri crediti e attività correnti 3.791.162 12.798.635

Attività f inanziarie correnti 7.769.001 3.997.053

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 19.108.428 2.122.670

Totale attività correnti 102.773.759 104.032.502

TOTALE ATTIVO 259.024.920 258.803.470

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (in Euro) 31/12/2012 31/12/2011

Patrimonio netto

Capitale sociale 11.250.000 11.250.000

Altre riserve 109.495.495 118.025.250

Utile (perdita) del periodo 5.531.905 -8.529.753

Totale Patrimonio Netto 126.277.400 120.745.497

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 34.799.095 38.087.264

Altre passività f inanziarie non correnti 24.812 48.883

Fondi per rischi ed oneri 2.403.444 3.038.309

Piani a benefici definiti per i dipendenti 1.618.990 1.679.707

Passività f iscali differite 974.659 1.200.527

Totale passività non correnti 39.821.000 44.054.690

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 52.558.891 55.788.687

Altre passività f inanziarie correnti 24.072 124.545

Debiti verso fornitori 28.284.168 27.279.875

Debiti verso fornitori – parti correlate 0 4.981

Debiti verso controllate 7.275.782 5.978.508

Debiti tributari 815.424 811.580

Altre passività correnti 3.968.183 4.015.107

Totale passività correnti 92.926.520 94.003.283

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 259.024.920 258.803.470  
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31/12/2012 31/12/2011

136.703.141 112.591.892

580.944 799.123

-70.471.878 -58.871.929

-39.156.606 -37.572.954

-17.890.200 -19.082.324

-913.837 -1.209.711

8.851.564 -3.345.903

-8.381.251 -9.086.137

470.313 -12.432.040

217.684 218.432

8.535.186 7.600.299

-3.100.727 -2.829.527

-479.260 -4.551.000

-185.088 -233.216

5.458.108 -12.227.052

73.797 3.697.299

5.531.905 -8.529.753Utile (Perdita) netta del periodo

Proventi da partecipazioni

Oneri f inanziari

Oneri da partecipazioni

Utili e perdite su cambi

Utile (Perdita) prima delle imposte

Imposte

Proventi f inanziari

Prospetto di conto economico complessivo  (in Euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Altri ricavi e proventi

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze

Costi per servizi e per godimento beni di terzi

Costo del personale

Accantonamenti, svalutazione crediti ed oneri diversi di gestione

Margine operativo lordo

Ammortamenti e riduzioni di valore

Margine operativo netto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunicato Stampa 
14 marzo 2013  

 
 

 

 
www.landi.it                                                                               

 

10

RENDICONTO FINANZIARIO  (importi in migliaia di eur o) 31/12/2012 31/12/2011

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) dell'esercizio 5.532 -8.529

Rettifiche per:

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 5.504 6.230

Ammortamento di attività immateriali 2.877 2.814

(ripristino di) perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari 43

Perdite per riduzione di valore di attività immateriali 479 4.551

Perdita per riduzione di valore dei crediti 197 291

Oneri finanziari netti 3.068 2.844

proventi da partecipazioni -8.535 -7.600

Utili dalla vendita di immobili, impianti e macchinari -61 -15

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti -61 -186

Imposte sul reddito dell'esercizio 74 -3.698

9.074 -3.255

Variazioni di:

rimanenze -96 3.611

crediti commerciali e altri crediti 20.363 5.955

debiti commerciali ed altri debiti 2.128 -4.401

fondi e benefici ai dipendenti - esclusi gli utili da riduzione del piano -696 -1.307

Disponibilità liquide generate dall'attività operat iva 30.773 603

Interessi pagati -2.351 -2.499

Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa 28.422 -1.896

Flussi finanziari derivanti dall'attività di invest imento

Dividendi incassati 8.211 7.600

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 2.022 514

Acquisto di società controllate, al netto della liquidità acquisita -2.500

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -5.331 -3.342

Acquisto di immobilizzazioni immateriali -310 -719

Costi di sviluppo -3.065 -2.513

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività  di investimento -973 1.540

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanz iamento

Rimborsi di prestiti -6.519 9.380

Finanziamenti netti erogati e rimborsati a società controllate -3.945 -3.943

Dividendi pagati -6.188

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) da ll'attività di finanziamento -10.464 -751

Incremento (decremento) netto delle disponibilità l iquide e mezzi equivalenti 16.985 -1.107

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gen naio 2.123 3.230

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre 19.108 2.123
 


