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Landi Renzo: il CDA approva i risultati al 30 giugno 2013
o Fatturato a 112,0 milioni di euro (139,2 milioni di euro al 30 giugno 2012)
o EBITDA a 5,1 milioni di euro (16,2 milioni di euro al 30 giugno 2012)
o Write off, senza impatti finanziari di cassa, negativo per 15,2 milioni di euro per
oneri non ricorrenti relativi alla voce immobilizzazioni immateriali
o EBIT negativo per 19,1 milioni di euro (negativo per 3,9 milioni di euro
normalizzato per il write off), rispetto a un EBIT positivo per 7,0 milioni di euro
al 30 giugno 2012
o Risultato netto negativo per 20,9 milioni di euro (negativo per 5,7 milioni di euro
normalizzato per il write off), rispetto a un utile di 2,8 milioni di euro al 30
giugno 2012
o Posizione Finanziaria Netta negativa per 61,3 milioni di euro (negativa per 71,6
milioni di euro al 30 giugno 2012)
Cavriago (RE), 27 agosto 2013
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano
Landi, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013.
“Il 2013 rappresenta un anno sicuramente impegnativo - dichiara Stefano Landi, presidente e
amministratore delegato del Gruppo – D’altra parte gli investimenti delle case auto nel settore, i progetti
governativi di adozione GPL/metano per i trasporti e l’impegno ambientale attraverso l’utilizzo di
carburanti più puliti di molti Paesi, sono i fattori che rendono interessanti le prospettive per il settore e
per il Gruppo. Sia attraverso gli investimenti strategici, soprattutto nella ricerca, che con le ulteriori
azioni volte al recupero dell’efficienza, il Gruppo si sta preparando a cogliere il maggior numero
possibile delle suddette opportunità. In questo primo semestre ne sono esempi la commercializzazione
della tecnologia dual fuel (miscela diesel e metano) che amplia le applicazioni destinate anche a veicoli
pesanti e mezzi di trasporto pubblico, nonché il prosieguo nell’attività di produzione e
commercializzazione di compressori per il trattamento del gas a marchio SAFE, che ci sta permettendo di
acquisire importanti commesse in Italia e all’estero.”
Risultati economici consolidati al 30 giugno 2013
Il bilancio consolidato del Gruppo Landi al 30 giugno 2013 chiude con una perdita di 20,9 milioni di euro
(di cui 15,2 milioni di euro per oneri non ricorrenti relativi al parziale write off del valore
dell’avviamento attribuito alla Cash Generating Unit Lovato Gas, senza impatti sulle disponibilità
finanziarie), contro un utile di 2,8 milioni nel primo semestre 2012.
Il fatturato si è attestato a 112,0 milioni di euro, in diminuzione del 19,5% rispetto allo stesso periodo
dell’anno 2012.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 5,1 milioni di euro, contro i 16,2 milioni di euro nel giugno
2012, in diminuzione del 68,6%.
Il margine operativo netto (EBIT) è negativo per 19,1 milioni di euro, di cui 15,2 milioni di euro per oneri
non ricorrenti, contro un margine operativo netto positivo di 7,0 milioni di euro nel giugno 2012. Il
margine operativo netto normalizzato dalla perdita di valore di cui sopra sarebbe stato negativo per 3,9
milioni di euro.
La perdita netta si attesta a 20,9 milioni di euro (di cui 15,2 milioni per oneri non ricorrenti) rispetto a un
utile conseguito nello stesso periodo del 2012 di 2,8 milioni di euro.
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Analisi dei ricavi
I ricavi delle vendite di prodotti e servizi del Settore GAS passano da 132,1 milioni di euro nel primo
semestre 2012 a 99,0 milioni di euro nel primo semestre 2013, registrando un decremento del 25,0%.
I ricavi delle vendite di prodotti del settore Antifurti, Sound, Compressori ed Altri, passano da circa 7,1
milioni di euro dello stesso periodo del 2012 ai circa 13,0 milioni di euro, registrando un incremento del
83,4% legato, in prevalenza, all’allargamento del perimetro di vendita con l’inclusione del settore
“Compressori”.
Il Gruppo Landi nel primo semestre 2013 ha realizzato all’estero il 73,6% (69,1% al 30 giugno 2012) dei
ricavi consolidati.
Nel semestre in esame il fatturato nel mercato italiano è sceso del 31,1% rispetto a quello dell’anno
precedente. Ciò è avvenuto, principalmente, per le avverse condizioni macroeconomiche che hanno
impattato anche sulla domanda dei sistemi GPL/Metano per autotrazione in particolare nel segmento delle
istallazioni su auto usate.
I ricavi in Europa sono in diminuzione del 15,0%, rispetto al primo semestre 2012, con alcuni mercati della
periferia orientale in controtendenza e con interessanti segnali di miglioramento.
Nei primi sei mesi del 2013, il mercato americano ha registrato un calo del 2,5% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Ciò principalmente a causa di quello venezuelano che sconta anche il non facile
periodo di transizione politica ed istituzionale. Gli altri Paesi di questa zona stanno mostrando
incoraggianti segnali di crescita.
I mercati dell’Asia e Resto del mondo hanno registrato un decremento del 20,4% rispetto al medesimo
semestre del 2012, principalmente a seguito dell’andamento negativo della domanda in alcuni Paesi tra i
quali il Pakistan. Tale calo non è stato compensato dall’incremento avutosi in altri mercati.

Risultati patrimoniali e finanziari consolidati al 30 giugno 2013
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2013 risulta negativa per 61,3 milioni di euro, rispetto a una
posizione finanziaria netta negativa al 31 marzo 2013 pari a 64,6 milioni di euro (negativa e pari a 71,6
milioni di euro al 30 giugno 2012).
Al 30 giugno 2013 il Patrimonio Netto di gruppo è di 117,7 milioni di euro, rispetto ai 139,8 milioni di
euro al 30 giugno 2012.

Prevedibile evoluzione della gestione
Il Gruppo Landi prevede di realizzare nell’esercizio 2013 un fatturato compreso tra i 210 e i 240 milioni di
Euro e di consolidare un EBITDA margin compreso tra il 3% e il 6%.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 del Codice Civile, si informa che nel corso del primo
semestre 2013 la Capogruppo non ha negoziato azioni proprie e di società controllanti e a 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.
Il presente comunicato, insieme ad una presentazione, è disponibile anche sul sito della società
www.landi.it . Alle ore 16 il Top Management del Gruppo terrà una teleconferenza i cui dettegli per il
collegamento sono disponibili sul sito societario nella sezione investor relations.
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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.

Landi Renzo
Pierpaolo Marziali
M&A and Investor Relations Officer
ir@landi.it
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Marco Fraquelli
fraquelli@secrp.it
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(Migliaia di Euro)
PROSPETTO CONSOLIDATO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

30/06/2012
restated *

30/06/2013
111.643

139.143

358

12

1.063

959

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

-52.319

-62.422

Costi per servizi e per godimento beni di terzi

-31.120

-37.961

-801

-788

-22.292

-21.577

-1.456

-1.212

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate
Altri ricavi e proventi

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
Ammortamenti e riduzioni di valore
di cui non ricorrenti
Margine operativo netto
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili (perdite) su cambi
Utile (Perdita) prim a delle im poste

5.076

16.154

-24.209

-9.149

-15.200

-

-19.133

7.005

294

352

-1.932

-2.177

-888

-9

-21.659

5.171

723

-2.251

-20.936

2.920

-52

119

Utile (perdita) netto del Gruppo

-20.884

2.801

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

-0,1856

0,0249

Utile (Perdita) diluito per azione

-0,1856

0,0249

Imposte correnti e differite
Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui:
Interessi di terzi

* i valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised
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(Migliaia di Euro)
ATTIVITA'

31/12/2012 30/06/2012
restated * restated *

30/06/2013

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

35.139

32.972

33.341

7.019

8.365

8.875

Avviamento

40.382

55.582

55.582

Altre attività immateriali a vita definita

27.365

27.169

28.233

Costi di sviluppo

Altre attività finanziarie non correnti

1.101

203

192

15.275

13.810

13.992

126.281

138.101

140.215

62.245

69.010

92.423

225

229

285

Rimanenze

71.879

65.928

79.028

Altri crediti e attività correnti

16.789

14.213

20.549

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

Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti

TOTALE ATTIVITA'

0

116

174

37.124

38.629

24.978

188.262

188.125

217.437

314.543

326.226

357.652

* i valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised
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(Migliaia di Euro)
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

31/12/2012 30/06/2012
restated * restated *

30/06/2013

Patrim onio netto
Capitale sociale

11.250

11.250

11.250

Altre riserve

126.789

124.234

125.017

Utile (perdita) del periodo

-20.884

2.951

2.801

Totale Patrim onio Netto del gruppo

117.155

138.435

139.068

Patrim onio netto di terzi

559

623

780

117.714

139.058

139.848

46.956

38.465

30.442

TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti
Altre passività finanziarie non correnti

25

25

49

Fondi per rischi ed oneri

5.987

5.077

5.292

Piani a benefici definiti per i dipendenti

3.367

3.466

2.938

Passività fiscali differite

9.327

10.550

10.986

65.662

57.583

49.707

51.443

62.017

65.978

24

24

74

65.187

55.722

86.358

444

58

61

3.931

2.478

7.039

10.138

9.286

8.587

131.167

129.585

168.097

314.543

326.226

357.652

Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti verso le banche correnti
Altre passività finanziarie correnti
Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori – parti correlate
Debiti tributari
Altre passività correnti

Totale passività correnti

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

* i valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised
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(Migliaia di Euro)
30/06/2013

30/06/2012
restated *

-20,936

2,920

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari

4,814

4,812

Ammortamento di attività immateriali

4,172

4,337

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Rettifiche per:

(ripristino di) perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari
Perdite per riduzione di valore di attività immateriali
Perdita per riduzione di valore dei crediti

23
15,200
170

392

2,526

1,834

Utili dalla vendita di immobili, impianti e macchinari

-43

-75

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti

-94

78

-723

2,251

5,109

16,549

Oneri finanziari netti

Imposte sul reddito dell'esercizio

Variazioni di:
rimanenze
crediti commerciali ed altri crediti
debiti commerciali ed altri debiti
fondi e benefici ai dipendenti

-5,951

-11,621

1,777

-10,872

11,400

31,775

440

1,105

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa

12,775

26,936

Interessi pagati

-1,776

-1,630

-751

-1,152

10,248

24,154

132

478

Acquisto di immobili, impianti e macchinari

-5,264

-3,850

Acquisto di immobilizzazioni immateriali

-2,509

-1,062

-476

-21

Imposte sul reddito pagate
Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investim ento
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari

Acquisto di altre partecipazioni
Costi di sviluppo

-1,402

-1,238

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investim ento

-9,519

-5,693

Rimborsi e f inanziamenti netti

-2,084

-13,577

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziam ento

-2,084

-13,577

Increm ento (decrem ento) netto delle disponibilità liquide e m ezzi equivalenti

-1,355

4,884

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gen naio

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziam ento

38,629

20,059

Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide

-150

35

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo

37,124

24,978

* i valori del 2012 riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised
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