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Landi Renzo chiude il 2010 con un utile netto di 19,5 milioni di euro;
proposto un dividendo pari a 0,055 euro per azione
•
•
•
•

Fatturato a 302,4 milioni di euro (+11,7% rispetto al 2009)
EBITDA a 45,9 milioni di euro (+10,5% rispetto al 2009)
EBIT a 33,2 milioni di euro (+3,1% rispetto al 2009)
Posizione Finanziaria Netta a 69,5 milioni di Euro (41,1 milioni di euro al 31/12/2009)

Cavriago (RE), 15 marzo 2011
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Landi,
ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.
Il Consiglio ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo
ordinario pari a 0,055 Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), per complessivi 6.187.500 di euro
(stacco della cedola n. 4 in data 23 maggio 2011, pagamento a partire dal 26 maggio 2011).
I principali indicatori economico-finanziari confermano il trend di crescita e di espansione del Gruppo, che
nel terzo trimestre ha realizzato due importanti acquisizioni strategiche in Italia e negli Stati Uniti
d’America. Negli ultimi 5 anni Landi Renzo ha consolidato la sua leadership nei mercati internazionali,
registrando un CAGR sul fatturato pari al 26,8%.
Claudio Carnevale, Amministratore Delegato, ha così commentato: “Nel corso degli anni il Gruppo ha
costantemente offerto al cliente finale soluzioni tecnologicamente avanzate a favore della mobilità
ecosostenibile. I risultati 2010 confermano la crescita della nostra leadership, in un anno caratterizzato
dalla rilevante domanda di veicoli alimentati a carburanti alternativi, pur in presenza del venir meno di
incentivi pubblici in particolare in Italia. A livello internazionale, sia il mercato del GPL per autotrazione
che ancor più quello del metano, hanno segnato crescite importanti.”

Risultati consolidati al 31 dicembre 2010
Il Fatturato è pari a 302,4 milioni di euro, in crescita dell’11,7% rispetto al 2009 (270,8 milioni di euro)
grazie al forte incremento registrato in tutti i mercati esteri e in particolare in Asia Sud Occidentale
(+188%), America (+60%) e Resto del Mondo (+59%).
In forte crescita le vendite di sistemi Metano (+82% rispetto al 2009), principalmente grazie al deciso
aumento della domanda in alcuni mercati asiatici e latino-americani, nei quali l’adozione di questo
carburante alternativo è stata coadiuvata da precise scelte strategiche governative in tema di politica
energetica.
I ricavi derivanti dalla vendita di sistemi GPL passano da 210,7 milioni di euro a 190,2 milioni di euro, con
un decremento del 9,7% determinato sia dall’uscita di produzione delle motorizzazioni Euro4 che
dall’avvio fisiologicamente rallentato delle motorizzazioni Euro5, nonché dall’eliminazione degli incentivi
statali in Italia a partire dal mese di Aprile 2010. Tale variazione, peraltro, è parzialmente compensata
dalla crescita del mercato OEM in Francia e dall’ottimo andamento dei mercati after market in Italia e
Europa Orientale, nei quali si è registrato un incremento significativo di volumi e quote di mercato del
Gruppo.
L’EBITDA (margine operativo lordo) è pari a 45,9 milioni di euro, in crescita del 10,5% rispetto al 2009
(41,6 milioni di euro) per effetto delle azioni intraprese nel corso dell’esercizio per l’ottimizzazione dei
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costi industriali e fissi e del consolidamento di A.E.B. S.p.A. che compensano ampiamente i maggiori costi
di accantonamento per garanzia prodotti.
L’EBIT (margine operativo netto) è pari a 33,2 milioni di euro (+3,1% rispetto al 2009), dopo
ammortamenti per 12,7 milioni di euro in crescita del 35,8% rispetto al 2009 (9,4 milioni di euro).
L’utile ante imposte è pari a 31,1 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto al 2009 (29,2 milioni di
euro).
Il Gruppo registra un utile netto pari a 19,5 milioni di euro, in diminuzione del 12,5% rispetto al 2009
(22,2 milioni di euro), anno nel quale si sono registrati benefici fiscali straordinari.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a 69,5 milioni di euro; la variazione rispetto al 31 dicembre 2009
(41,1 milioni di euro) è attribuibile all’esborso sostenuto per le due acquisizioni strategiche realizzate nel
luglio 2010 (A.E.B. S.r.l. in Italia e Baytech Corporation in Usa), parzialmente compensato dal positivo
flusso di cassa della gestione corrente. Al 30 settembre 2010 la Posizione Finanziaria Netta era pari a 63,2
milioni di euro.

Outlook 2011
Riteniamo che il 2011 sarà caratterizzato dal forte sviluppo dei mercati asiatici e dall’avvio di quello
statunitense, che compenseranno il calo del mercato europeo, in particolare di quello italiano.
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, basandosi sull’andamento del secondo
semestre 2010 e tenendo conto dell’attuale trend, per il 2011 sono previsti risultati sostanzialmente
allineati a quelli conseguiti nell’anno 2010 sia in termini di fatturato che di EBITDA margin.

Proposta di rinnovo del piano di acquisto e/o alienazione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti
l’autorizzazione al rinnovo del programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, previa revoca del
piano in essere deliberato dall’Assemblea del 22 aprile 2010.
Le principali caratteristiche del programma sono: durata pari a 18 mesi dalla data di deliberazione,
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.
Il Programma è motivato dalle eventuali necessità di acquisto o vendita derivanti da contingenti situazioni
del mercato che potrebbero presentarsi, tali da rendere opportune politiche di sostegno della liquidità del
titolo o politiche di investimento, nonché dall’opportunità di utilizzare le azioni in portafoglio come
mezzo di pagamento in operazioni di acquisizione di società e inoltre a supporto di possibili piani di
assegnazione di azioni ai dipendenti e collaboratori.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti
l'autorizzazione a disporre, in tutto o in parte senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche
prima di aver esaurito gli acquisti, ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20%
rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singola
operazione; tali limiti di prezzo non saranno applicabili nel caso in cui la cessione avvenga nei confronti di
dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori del Gruppo nell’ambito di piani di stock option per
incentivazione agli stessi rivolti.
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Altre delibere del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari per l'esercizio 2010.
Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea la modifica degli articoli 5, 10, 11, 14, 18, 22 e
23 dello Statuto Sociale, in adeguamento alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27,
nonché in adeguamento alle disposizioni adottate da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in
materia di operazioni con Parti Correlate.
Il Consiglio ha infine convocato l'Assemblea degli Azionisti per i giorni 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente
in 1a e 2a convocazione, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Cavriago (Reggio Emilia), Località Corte
Tegge, Via Nobel 2/4.
L’avviso di convocazione dell’assemblea sarà pubblicato, nei termini previsti dalla normativa vigente, su
quotidiano a diffusione nazionale.
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno, nei termini previsti dalla normativa
vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società e presso Borsa Italiana
SpA, nonché sul sito internet www.landi.it (sezione Investor Relations).

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.

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
Pierpaolo Marziali
M&A and Investor Relations Manager
investorrelationslandi.it@landi.it
Corrado Storchi
External Relations Manager
cstorchi@landi.it
Tel. +39 0522.94.33

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali
Daniele Pinosa
pinosa@secrp.it
Marco Fraquelli
fraquelli@secrp.it
Tel. +39 02.624999.1

IR Top Consulting
Floriana Vitale, Maria Antonietta Pireddu
Tel. +39 02 45.47.38.84/3
ir.landirenzo@irtop.com
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Conto Economico consolidato
CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31-dic-10

31-dic-09

301.103

270.579

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate

1.273

196

Altri ricavi e proventi

1.341

1.238

-130.337

-112.749

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze
Costo delle materie prime - parti correlate
Costi per servizi e per godimento beni di terzi

-4.112

-6.882

-80.409

-78.535

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate
Costo del personale

-1.511

-878

-36.879

-27.427

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione
Margine operativo lordo
Ammortamenti e riduzioni di valore
Margine operativo netto

-4.521

-3.959

45.948

41.583

-12.721

-9.366

33.227

32.217

Proventi finanziari

229

218

-2.378

-2.359

-4

-843

31.074

29.233

Oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Utile (Perdita) prima delle imposte
Imposte

-10.900

-7.190

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui:

20.174

22.043

715

-195

Utile (Perdita) netto del Gruppo

19.459

22.238

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

0,1730

0,1977

Utile (Perdita) diluito per azione

0,1730

0,1977

Interessi di terzi

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (migliaia di Euro)
Utile netto del Gruppo e dei terzi:
Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere
Altri movimenti di PN rivenienti alle gestioni estere
Utili/Perdite rilevati direttamente a Patrimonio Netto, al netto degli effetti fiscali
Totale risultato complessivo del periodo
Utile degli Azionisti della Capogruppo
Interessi di Terzi
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31-dic-10

31-dic-09

20.174

22.043

175

741

0

0

175

741

20.349

22.784

19.638

22.964

711

-180
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Stato Patrimoniale consolidato
ATTIVITA' (migliaia di Euro)

31-dic-10

31-dic-09

Attività non correnti
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature

38.551

Costi di sviluppo

28.206

5.563

4.427

Avviamento

66.225

51.961

Altre attività immateriali a vita definita

29.270

17.156

Altre attività finanziarie non correnti

288

137

9.473

9.775

149.370

111.662

80.185

116.804

Imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti
Crediti verso clienti
Crediti verso clienti - parti correlate

712

192

Rimanenze

66.980

58.835

Altri crediti e attività correnti

21.348

9.665

Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro)

131

140

26.297

33.611

195.653

219.247

345.023

330.909

31-dic-10

31-dic-09

Patrimonio netto di Gruppo
Capitale sociale

11.250

11.250

121.807

106.149

19.459

22.238

Totale Patrimonio Netto del gruppo

152.516

139.637

Patrimonio netto di terzi

759

110

Totale Patrimonio Netto

153.275

139.747

66.637

53.620

Altre riserve
Utile (perdita) del periodo

Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti
Altre passività finanziarie non correnti

173

295

Fondi per rischi ed oneri

4.753

2.178

Piani a benefici definiti per i dipendenti

3.153

2.549

Passività fiscali differite
Totale passività non correnti

11.310

6.716

86.026

65.358

28.407

20.668

560

170

64.474

93.316

Passività correnti
Debiti verso le banche correnti
Altre passività finanziarie correnti
Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori - parti correlate

354

3.243

Debiti tributari

4.345

2.680

Altre passività correnti

7.582

5.722

0

5

105.722

125.804

345.023

330.909

Altre passività correnti - parti correlate
Totale passività correnti
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

www.landi.it

5

Comunicato Stampa
15 marzo 2011

Rendiconto Finanziario consolidato
RENDICONTO FINANZIARIO (migliaia di Euro)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo

31-dic-10

31-dic-09

12.943

21.807

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo
AEB S.p.A., Baytech Corporation e AEB America
Utile/Perdita dell'esercizio prima delle tasse (meno utile dei terzi)
Ammortamenti / Svalutazioni
Impairment delle immobilizzazioni immateriali relativo ai costi di sviluppo Lovato

10.264

0

30.360

29.428

12.458

9.366

263

0

Oneri e proventi finanziari netti incluse le differenze cambio

2.147

2.984

Accantonamenti a fondi relativi al personale

1.335

1.064

Utilizzi dei fondi relativi al personale
Altri accantonamenti ai fondi al netto degli utilizzi

-896

-453

2.575

1.683

4.004

246

-10.453

-14.311

Rimanenze

-4.496

9.328

crediti verso clienti

29.228

-67.827

Variazione netta delle imposte differite
Imposte correnti
(Aumento) diminuzione delle attività a breve:

crediti verso clienti - parti correlate
crediti verso altri e altri crediti
crediti verso altri e altri crediti - parti correlate

-520

394

-11.555

-2.224

0

0

-27.361

26.675

-3.597

-7.107

4.012

-887

Aumento (diminuzione) delle passività a breve:
debiti verso fornitori
debiti verso fornitori - parti correlate
debiti verso altri e altre passività
debiti verso altri e altre passività – parti correlate
Flusso monetario da (per) attività operativa

0

5

27.504

-11.636

-4.379

-3.294

Variazioni in immobilizzazioni:
Investimenti in immobilizzazioni immateriali

0

0

-10.047

-11.460

Dismissioni di immobilizzazioni materiali

852

252

Investimenti in altre attività finanziarie immobilizzate

-37

-63

Dismissioni di immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali

0

0

-13.611

-14.565

Esborso per acquisizione AEB S.p.A. al netto della liquidità

-34.500

0

Esborso per acquisizione Baytech Corporation al netto della liquidità

-10.742

0

Dismissioni di altre attività finanziarie immobilizzate
Flusso monetario da (per) attività di investimento

Flusso monetario per acquisizione di partecipazioni
Dividendi pagati nel periodo
Variazione del patrimonio netto di Gruppo e dei Terzi
Mutui e finanziamenti assunti nel periodo da banche e altri finanziatori
Pagamenti per riduzione di debiti per leasing finanziario
Flusso monetario da (per) attività di finanziamento
Flusso monetario complessivo
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo
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-45.242

0

-6.975

-8.438

153

0

13.157

25.774

-303

0

6.032

17.336

-25.317

-8.864

-2.110

12.943
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Posizione Finanziaria Netta consolidata
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (migliaia di Euro)
Disponibilità liquide
Debiti verso banche e finanziamenti a breve termine
Finanziamenti passivi a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Finanziamenti passivi a medio lungo termine
Obbligazioni

31-dic-10

31-dic-09

26.297

33.611

-28.407

-20.668

-560

-170

-2.670

12.773

-66.810

-53.915

0

0

Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine

-66.810

-53.915

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-69.480

-41.142
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