
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del 
primo semestre 2007. 
 
Il fatturato consolidato è stato pari a 74,7 milioni di Euro (+4,4% rispetto al 
primo semestre 2006), l’EBITDA pari a 17,0 milioni di Euro (+10,3 %) e l’Utile 
ante imposte pari a 14,8 milioni di Euro (+4,6%). 
 
I ricavi consolidati sono attesi in aumento soprattutto grazie alla crescita nei 
mercati asiatici. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. – società quotata al segmento Star di Borsa 
Italiana  – ha approvato oggi la Relazione Semestrale al 30 giugno 2007. 
 
Nel primo semestre 2007 il fatturato consolidato ha raggiunto i 74,7 milioni di Euro, in crescita del 
4,4% rispetto al primo semestre 2006, grazie soprattutto al positivo andamento della linea GPL.  
 
Buoni risultati di marginalità: l’EBITDA è stato pari a 17,0 milioni di Euro (in crescita del 10,3% 
rispetto al primo semestre del 2006); la marginalità, come rapporto fra Ebitda e fatturato, è stata del 
22,8%. L’Utile ante imposte ha raggiunto i 14,8 milioni di Euro, in crescita del 4,6% rispetto ai 14,2 
milioni di Euro dello stesso periodo del 2006. 
 
Ricavi consolidati 
 
Nel primo semestre del 2007 il fatturato consolidato è stato di 74,7 milioni di Euro, in crescita del 
+4,4% rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente.  
 
In particolare, la ripartizione del fatturato per area di attività ha evidenziato un andamento molto 
positivo del settore gas-linea gpl che ha fatto registrare nel primo semestre 2007 ricavi per 39,3 
milioni di Euro, in crescita del 17,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. La linea 
metano ha registrato ricavi di 33 milioni di Euro nel primo semestre 2007, in flessione del 8,8%. Al 
30 giugno 2007 la ripartizione dei ricavi per area di attività vede la linea gpl con una percentuale del 
52,6% sui ricavi complessivi, la linea metano con il 44,2% e gli antifurti con il 3,2%.  
 
La ripartizione dei ricavi per area geografica evidenzia un andamento particolarmente positivo del 
mercato italiano che chiude il primo semestre 2007 con ricavi per 25,2 milioni di Euro, in crescita 
del 26,2%. Sostanzialmente stabile l’altro più importante mercato, quello dell’Asia Sud Occidentale, 
che chiude con ricavi di 24,2 milioni di Euro, in crescita del 2,2%. In flessione, invece, l’Europa 
Occidentale (esclusa Italia) che registra 9,3 milioni di Euro di fatturato. 
 
In termini di peso percentuale sui ricavi, l’Italia è, nel primo semestre 2007, la più importante area 
con il 33,7%, l’Asia Sud Occidentale la seconda area con il 32,4% e l’Europa Occidentale la terza 



 
 

 

con il 12,5%. Seguono l’Europa Orientale (9,1%), il Resto dell’Asia (5,5%), l’America (3,5%) e il 
Resto del Mondo (3,2%). 
 
Risultati Economici 
 
Al 30 giugno 2007 l’Ebitda è stato di 17,0 milioni di Euro, in crescita del 10,3% rispetto al primo 
semestre 2006. In particolare, la marginalità, come rapporto tra Ebitda e ricavi è stato del 22,8%. 
 
L’Ebit è stato pari a 15,2 milioni di Euro (+8,2% rispetto allo stesso periodo del 2006) e il semestre 
si è chiuso con un utile ante imposte per 14,8 milioni di Euro, in crescita del 4,6% rispetto ai 14,2 
milioni di Euro al 30 giugno 2006. 
 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario 
 
Al 30 giugno 2007 il Gruppo ha generato un free cash flow pari a 2 milioni di Euro dopo aver 
effettuato investimenti per 3.3 milioni di Euro. Il capitale circolante netto è stato pari a 30.3 milioni di 
Euro pari al 21.4% del fatturato. 
 
La Posizione finanziaria netta del Gruppo, infine, passa da un indebitamento di 7.4 milioni di Euro al 
31 dicembre 2006 ad una posizione finanziaria positiva  di 47.3 milioni di Euro al 30 giugno 2007; 
questo miglioramento è principalmente riconducibile alla liquidità proveniente dalla quotazione in 
Borsa. 
 
Evoluzione della gestione 
 
Nel proseguimento dell’esercizio, i ricavi consolidati sono attesi in aumento, grazie soprattutto alla 
crescita nei mercati asiatici. 
 
 
Con una quota di mercato di circa il 23%* per volume, 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 consolidati, un modello di business 
flessibile ed efficiente improntato sull’esternalizzazione dei processi produttivi, per l’internazionalità 
dell’attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi e una percentuale di vendite generata 
all’estero del 74,3% nel 2006, e nell’attenzione alle certificazioni di qualità e alle attività di ricerca e 
sviluppo. 
 
Landi Renzo S.p.A. è quotata al Segmento Star di Borsa Italiana [LR]. 
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Principi IAS / IFRS 
migliaia di Euro 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 
Attività non correnti     
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 13.715 24.581 
Immobili detenuti per investimento   879 
Costi di sviluppo 1.293 1.095 
Avviamento 2.988 2.988 
Altre attività immateriali a vita definita 1.338 637 
Altre attività finanziarie non correnti 103 102 
Altre attività non correnti 0 0 
Imposte anticipate 2.157 1.193 

Totale attività non correnti 21.593 31.475 
Attività correnti     
Crediti verso clienti 31.313 21.371 
Rimanenze 35.215 32.161 
Altri crediti e attività correnti 7.202 7.368 
Altri crediti e attività correnti - parti correlate 2.361   
Attività finanziarie correnti 186 188 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 56.511 9.771 

Totale attività correnti 132.788 70.858 

TOTALE ATTIVO 154.381 102.333 

      

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 
Patrimonio Netto del Gruppo     
Capitale sociale 11.250 2.500 
Altre riserve 74.587 24.214 
Utile (perdita) del periodo 9.233 16.680 

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 95.070 43.394 
Patrimonio netto di terzi 208 160 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 95.277 43.554 
Passività non correnti     
Debiti verso banche non correnti 3.843 5.673 
Altre passività finanziarie non correnti 724 7.083 



 
 

 

Fondi per rischi ed oneri 134 611 
Piani a benefici definiti per i dipendenti 2.045 2.419 
Passività fiscali differite 1.723 3.318 

Totale passività non correnti 8.469 19.105 
Passività correnti     
Debiti verso le banche correnti 4.496 3.207 
Altre passività finanziarie correnti 161 1.212 
Debiti verso fornitori 34.340 24.447 
Debiti verso fornitori - parti correlate 4.009 3.178 
Debiti tributari 3.118 2.690 
Altre passività correnti 2.794 2.352 
Altre passività correnti - parti correlate 1.717 2.588 

Totale passività correnti 50.635 39.674 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 154.381 102.333 
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Principi IAS / IFRS 

migliaia di Euro 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (migliaia di Euro) 30-giu-07 30-giu-06 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 74.697 71.552 
Altri ricavi e proventi 422 314 
Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione 
rimanenze -27.095 -21.880 
Costo delle materie prime - parti correlate -7.088 -11.639 
Costi per servizi e per godimento beni di terzi -16.555 -15.515 
Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -116   
Costo del personale -6.765 -6.410 
Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -448 -963 
Margine operativo lordo 17.053 15.459 
Ammortamenti e riduzioni di valore -1.834 -1.391 
Margine operativo netto 15.219 14.067 
Proventi finanziari 179 105 
Oneri finanziari -511 -421 
Utili e perdite su cambi -59 428 
Utile prima delle imposte 14.828 14.179 
Imposte -5.626 -4.954 

Utile netto del Gruppo e dei terzi, di cui: 9.202 9.226 
Interessi di terzi -31 33 
Utile netto del Gruppo 9.233 9.193 
      

Utile/base per azione (in unità di Euro)*** 
   

0,0818  
  

0,0817 

Utile/diluito per azione (in unità di Euro)*** 
   

0,0818  
  

0,0817 
   
*** Il numero di azioni in circolazione è di 112.500.000, mentre al 31/12/2006 e nei periodi precedenti era di 250.000. 

 



 
 

 

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (migliaia di Euro) 30/06/2007 31/12/2006 
Disponibilità liquide 56.511 9.771 
Debiti verso banche e finanziamenti a breve termine -4.496 -3.207 

Finanziamenti passivi a breve termine -161 -1.212 

Indebitamento finanziario netto a breve termine 51.855 5.352 

Finanziamenti passivi a medio lungo termine -4.567 -10.756 

Obbligazioni 0 -2.000 

Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine -4.567 -12.756 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 47.288 -7.405 
 


