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Landi Renzo: l’Assemblea approva il Bilancio 2013
l’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie
•
•
•

e

rinnova

Approvato il bilancio d’esercizio 2013
Approvata la Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF
Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie

Cavriago (RE), 24 aprile 2014
L’assemblea ordinaria degli azionisti di Landi Renzo, riunitasi in data odierna, ha preso visione del Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2013, approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 e rinnovato
l’autorizzazione all’acquisto e/o alienazione di azioni proprie.
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 e deliberato il ripianamento della
perdita di esercizio, pari a Euro 15.582.930,64, tramite utilizzo della riserva straordinaria.
Dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 risulta che Il fatturato è pari a 222,8 milioni di Euro, in
diminuzione rispetto a 275,2 milioni di Euro nel 2012.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 11,0 milioni di Euro rispetto ai 28,4 milioni di Euro del
precedente esercizio. La diminuzione è riconducibile all’andamento del fatturato ed alla pressione sui
prezzi di vendita, correlata ad un aumentato livello di concorrenza del settore. Il Gruppo ha iniziato a
compensare gli effetti di tale variazione con attività di riduzione e razionalizzazione dei costi di struttura.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo per 22,2 milioni Euro; la variazione rispetto al 2012 (positivo
per 9,9 milioni di Euro) è principalmente attribuibile a oneri non ricorrenti per 15,6 milioni di Euro legati,
essenzialmente, alla svalutazione dell’avviamento della Cash Generating Unit Lovato Gas.
Il Risultato prima delle imposte è negativo per 26,8 milioni di Euro, di cui 15,6 milioni di Euro per oneri
non ricorrenti, contro un risultato positivo per 5,7 milioni di Euro nel 2012.
Il Risultato Netto è negativo per 25,6 milioni di Euro, di cui 15,6 milioni di Euro per oneri non ricorrenti,
contro un risultato positivo per 3,0 milioni di Euro nel 2012.
La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 53,9 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al dato
negativo per 61,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2012. Il Patrimonio Netto è pari a 109,8 milioni di Euro,
rispetto a 139,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2012.
Quanto ai risultati della Capogruppo, il Fatturato è pari a 93,0 milioni di Euro (136,7 milioni di Euro nel
2012); l’andamento è attribuibile principalmente al calo delle vendite sulla linea GPL in Italia e in Europa,
con la diminuzione dei volumi relativi alla fornitura di primo impianto, nonché la stagnazione del mercato
After Market.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è negativo per 0,6 milioni di Euro (positivo per 8,9 milioni di Euro
nel 2012); il costo del personale è diminuito dell’8,4% e si è attestato a 16,4 milioni di Euro. Il Margine
Operativo Netto (EBIT) è negativo per 8,9 milioni di Euro (positivo per 0,5 milioni di Euro nel 2012), dopo
ammortamenti per 8,3 milioni di Euro di cui 3,4 milioni di Euro per immobilizzazioni immateriali.
Il Risultato Netto è negativo per 15,5 milioni di Euro (positivo per 5,5 milioni di Euro nel 2012).
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998
L’Assemblea ha approvato la Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli
articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.
Proposta di rinnovo autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie
L’Assemblea ha autorizzato il rinnovo del programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, previa
revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2013, per quanto non utilizzato.
Le principali finalità del programma sono:
(a) disporre di un'interessante opportunità di investimento e/o miglioramento della struttura finanziaria
della Società;
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(b) svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi
in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo;
(c) disporre di azioni proprie da utilizzare: (i) nell'ambito di piani di stock option per amministratori
esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa
controllate, (ii) nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti
obbligazionari convertibili in azioni della Società, (iii) per un efficiente impiego della liquidità aziendale;
(d) disporre di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.
Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata per un periodo di 18 mesi a partire
dalla data odierna; numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, incluse le
azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell’intero capitale
da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato
dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto. Ogni singola operazione di vendita dovrà
essere effettuata per un corrispettivo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento
rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita.
Si informa che nel corso dell’esercizio 2013 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.
Deposito documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet www.landi.it.
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.
Il presente comunicato 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 60 anni nel settore, si è caratterizzata 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 77%.
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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