
 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione  approva i risultati al 30 settembre 
2010. 
 
Nei primi nove mesi del 2010 i principali indicator i economico-finanziari si confermano in 
crescita, con un terzo trimestre caratterizzato da due importanti acquisizioni strategiche 
negli Stati Uniti ed in Italia. 

 
• Fatturato consolidato a 230,4 milioni di Euro (+29, 6% rispetto allo stesso periodo del 

2009) 
 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 38,7 milioni di Euro (+69,3% rispetto ai primi nove 
mesi del 2009) 

 
• Risultato Operativo (EBIT) a 30 milioni di Euro (+8 5,7% rispetto ai primi nove mesi del 

2009) 
 

• Utile ante imposte a 28,1 milioni di Euro (+112,6% rispetto ai 13,2 milioni di Euro dei 
primi nove mesi del 2009) 
 

• Utile netto del Gruppo a 18,5 milioni di Euro (+94, 1% rispetto ai 9,5 milioni di Euro dei 
primi nove mesi del 2009) 

 
• Debito netto, utilizzato principalmente per finanzi are le acquisizioni nel terzo trimestre, è 

risultato pari a 63,2 milioni di Euro (al 30 giugno  2010 cassa per 3,2 milioni di Euro)  
 
 

 
Cavriago, 11 novembre 2010  - Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. – società 
quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento Star – 
ha approvato oggi il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010. 
 
Nei primi nove mesi del 2010, il fatturato consolidato ha raggiunto i 230,4 milioni di Euro, in crescita 
del 29,6% rispetto allo stesso periodo del 2009. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato pari a 38,7  
milioni di Euro (+69,3%) e l’EBIT a 30 milioni di Euro (+85,7%). 
 
“I risultati di questi primi nove mesi del 2010 confermano la reattività del Gruppo nel sapere creare 
e cogliere le opportunità di mercato” - commenta l’Amministratore Delegato Claudio Carnevale. “Si 
registra infatti un incremento di quote di mercato del Gruppo nei mercati asiatici, caratterizzati da 
forte crescita ed orientati ad esprimere potenzialità ancora maggiori nel prossimo futuro. Anche le 
due importanti acquisizioni strategiche di A.E.B. in Italia e Baytech negli U.S.A.- continua Carnevale 
- sono orientate ad aumentare il presidio in mercati ad elevato potenziale di crescita”.  
 



 

 
L’utile ante imposte è stato pari a 28,1 milioni di Euro (+112,6%) e il risultato netto del Gruppo è 
stato di 18,5 milioni di Euro (+94,1%). 
 
 
Andamento dei ricavi 
 
Il fatturato consolidato, nei primi nove mesi del 2010, è stato pari a 230,4 milioni di Euro (177,8  
milioni al 30 settembre 2009), in crescita del 29,6% rispetto allo stesso periodo del 2009,  
principalmente grazie al forte incremento nei principali mercati di riferimento europei ed asiatici.  
  
I ricavi derivanti dalle vendite di sistemi gpl crescono del 14,7% in confronto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, raggiungendo 155 milioni di Euro. In crescita ancor più sostenuta le vendite 
dei sistemi metano, che registrano un incremento del 73,8%, a 70,6  milioni di Euro, rispetto ai primi 
nove mesi del 2009. La ripresa del mercato del gas naturale è da ascriversi principalmente ai 
mercati del Sud Est Asiatico.   
  
Il mercato italiano, che rappresenta il 33,6% del fatturato globale, ha sostanzialmente tenuto, pur 
con il venir meno degli incentivi governativi per le nuove auto ecologiche. Ciò soprattutto grazie alla 
quota di mercato del Gruppo che risulta, infatti, più che soddisfacente ed in incremento rispetto ai 
precedenti due trimestri. 
  
L’Europa, inclusa l’Italia, mostra complessivamente un’interessante crescita, pari al 9,5% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente.  
 
 
Andamento delle marginalità 
 
Nei primi nove mesi del 2010, l’EBITDA del Gruppo è stato in linea con la struttura attuale dei costi 
della società, posizionandosi a 38,7 milioni di Euro (pari al 16,8% dei ricavi), in crescita del 69,3% 
rispetto allo stesso periodo del 2009, quando si era attestato a 22,9 milioni di Euro.  
 
L’EBIT è stato di 30 milioni di Euro (+85,7% rispetto ai primi nove mesi del 2009, quando era pari  a 
16,1 milioni di Euro).  
  
L’Utile prima delle imposte è stato positivo per 28,1 milioni di Euro (+112,6%). Il Risultato Netto del 
Gruppo nei primi nove mesi del 2010 ha evidenziato un utile di 18,5 milioni di Euro (+94,1% rispetto 
allo stesso periodo del 2009). 
 
Nel corso del terzo trimestre 2010 è continuata la forte crescita nei mercati asiatici, che ha 
controbilanciato alcune diminuzioni e ciclicità attese del business. Per tali motivi il fatturato 
consolidato di questo periodo è stato pari a 58,3 milioni di Euro, in decremento del 16,3% rispetto al 
terzo trimestre del 2009 (A.E.B., che complessivamente ha avuto ricavi per 11,7 milioni di Euro, ha 
contribuito al fatturato del Gruppo per 8,9 milioni di Euro, al netto dell’intercompany). L’EBITDA del 



 

trimestre di riferimento è stato pari a 6 milioni di Euro, ovvero - 49,6% rispetto allo stesso trimestre 
del 2009, risentendo di una leva operativa adatta a sostenere un fatturato importante del Gruppo. 
Conseguentemente, l’EBIT è stato pari a 2,6 milioni di Euro, in diminuzione del 72,5% rispetto al 
terzo trimestre 2009. Il risultato netto del trimestre si è attestato a Euro 10 migliaia, influenzato 
dall’andamento dei cambi nel corso del trimestre stesso. Tuttavia, nei primi 9 mesi dell’anno, la 
gestione cambi è stata negativa per Euro 357 migliaia, in confronto ad una perdita pari ad Euro 
1.248 migliaia al 30 settembre 2009.  
 
 
Posizione finanziaria 
 
Nel mese di luglio sono state effettuate le acquisizioni di A.E.B. e Baytech. Principalmente per tale 
ragione, la posizione finanziaria netta al 30 settembre risulta negativa per 63,2 milioni. Il 30 giugno 
2010 il Gruppo aveva una posizione di cassa positiva per 3,2 milioni di Euro. 
  
 
 
Landi Renzo S.p.A. 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 
quasi il 50%. 
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta 
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
 
 
 
Landi Renzo:          Contatti stampa: 
 
Pierpaolo Marziali        Federico Vercellino 
M&A and Investor Relation Manager      Barabino & Partners 
Investorrelationslandi.it@landi.it       f.vercellino@barabino.it 
+39 0522.94.33        +39 02.72.02.35.35 

+39 331.57.45.171 
Corrado Storchi 
External Relations Manager 
cstorchi@landi.it 
+39 0522.94.33 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 30-set-10 31-dic-09 30-se t-09

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 37,388 28,206 27,687

Costi di sviluppo 5,503 4,427 4,318

Avviamento 66,262 51,961 51,961

Altre attività immateriali a vita definita 28,674 17,156 17,481

Altre attività f inanziarie non correnti 225 137 73

Imposte anticipate 9,611 9,775 7,226

Totale attività non correnti 147,663 111,662 108,746

Attività correnti

Crediti verso clienti 68,814 116,804 110,625

Crediti verso clienti - parti correlate 187 192 467

Rimanenze 80,744 58,835 59,687

Altri crediti e attività correnti 15,766 9,665 4,526

Altri crediti e attività correnti - parti correlate

Attività f inanziarie correnti 289 140 124

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 37,051 33,611 27,833

Totale attività correnti 202,851 219,247 203,262

TOTALE ATTIVITA' 350,514 330,909 312,008



 

 
 
 
 
  

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 30-set-10 31- dic-09 30-set-09

Patrimonio netto di Gruppo

Capitale sociale 11,250 11,250 11,250

Altre riserve 121,413 106,149 105,932

Utile (perdita) del periodo 18,471 22,238 9,517

Totale Patrimonio Netto del gruppo 151,134 139,637 126 ,699

Patrimonio netto di terzi 554 110 13

Totale Patrimonio Netto 151,688 139,747 126,712

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 73,000 53,620 58,804

Altre passività finanziarie non correnti 246 295 392

Fondi per rischi ed oneri 4,355 2,178 1,355

Piani a benefici def initi per i dipendenti 3,310 2,549 2,559

Passività fiscali dif ferite 11,108 6,716 6,703

Totale passività non correnti 92,019 65,358 69,813

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 26,287 20,668 29,743

Altre passività finanziarie correnti 737 170 168

Debiti verso fornitori 66,668 93,316 72,853

Debiti verso fornitori - parti correlate 0 3,243 2,605

Debiti tributari 5,462 2,680 4,281

Altre passività correnti 7,653 5,722 5,829

Altre passività correnti - parti correlate 0 5 4

Totale passività correnti 106,807 125,804 115,483

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 350,514 330,909 3 12,008



 

 

Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) 30-set-10 30-set-0 9

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 229,729 177,605

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 639 196

Altri ricavi e proventi 483 566

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -92,523 -74,996

Costo delle materie prime - parti correlate -4,112 -4,600

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -64,659 -53,562

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -666 -658

Costo del personale -26,868 -19,310

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -3,323 -2,383

Margine operativo lordo 38,700 22,858

Ammortamenti e riduzioni di valore -8,740 -6,724

Margine operativo netto 29,960 16,134

Proventi f inanziari 195 270

Oneri f inanziari -1,661 -1,924

Utili e perdite su cambi -357 -1,248

Utile (Perdita) prima delle imposte 28,137 13,232

Imposte -9,141 -4,026

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i: 18,996 9,206

Interessi di terzi 525 -311

Utile (Perdita) netto del Gruppo 18,471 9,517

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 0.1642 0.0846

Utile (Perdita) diluito per azione 0.1642 0.0846


