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Landi Renzo ottiene da Cerved 

l’upgrade del proprio rating a B1.2, 

il secondo innalzamento ricevuto dall’agenzia in 6 mesi  
 
 

 
Cavriago (RE), 6 maggio 2019 
 
Cerved Rating Agency ha innalzato il giorno 4 maggio 2019 il rating del Gruppo Landi Renzo da B2.1 a B1.2, in 
considerazione della revisione del modello di business e del rafforzamento del suo posizionamento competitivo. Si tratta 
del secondo upgrade del rating per l’azienda, il primo assegnato sempre da Cerved a novembre 2018. 
Il Gruppo ha infatti dismesso gli asset non core e si è rifocalizzato sul settore Automotive, diventato il business di 
riferimento (nei canali After market e OEM); ha inoltre messo in atto una riorganizzazione produttiva, con un 
accentramento delle attività nella Capogruppo, e ha effettuato degli interventi alla struttura dei costi. Ciò ha permesso a 
Landi Renzo di raggiungere i risultati registrati nel 2018. Alla base di questo andamento positivo, una strategia di continuos 
improvement che da oltre due anni accompagna l’azienda e continuerà a far parte del suo business model. È inoltre in 
fase di lavorazione un nuovo piano industriale, che verrà presentato entro luglio 2019.   
 
Facendo un raffronto anno su anno (31/12/2017-31/12/2018), a parità di perimetro (considerando solo il settore 
Automotive, a fronte del deconsolidamento di Safe&Cec), Landi Renzo ha registrato una crescita di tutti i principali 
indicatori economici: 
 
- +12,5% del fatturato, a 188,1 milioni di euro, vs 167,1 milioni di euro nel 2017;  
- +134,9% l’EBITDA Adjusted (al netto di poste non ricorrenti) pari a 25,2 milioni di euro (vs. 12,7 milioni di euro nel 

2017); 
- EBIT pari a 11,3 milioni di euro (era negativo e pari a 11,9 milioni di euro nel 2017); 
- UTILE Netto di 4,5 milioni di euro, vs 3,7 milioni di euro nel 2017. 
 
L’azienda, che ha rispettato le stime di budget 2018, ha migliorato anche il piano di rimborso dei debiti finanziari da giugno 
2018.  
 
 
Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo ha commentato: “Accogliamo con grande soddisfazione questo 
nuovo miglioramento del nostro rating da parte di Cerved, il secondo che riceviamo nell’arco di sei mesi, che testimonia 
anche la fiducia che il nostro Gruppo ha ritrovato sul mercato. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al lavoro portato 
avanti da tutto il team di Landi Renzo, che continua a operare per migliorare sempre di più le performance del nostro 
Gruppo. Puntiamo al consolidamento - a livello internazionale – del posizionamento del Gruppo nel segmento passenger 
car e alla crescita della nostra presenza nel mercato indiano, che sta presentando opportunità di crescita davvero 
significative; così come nel segmento dell’Heavy Duty, dove è ormai chiaro e “consolidato” che la mobilità del futuro sarà 
alimentata a gas naturale (sia CNG che LNG) e biometano. Inoltre, siamo sempre più fiduciosi nelle performance e nel 
piano di crescita di Safe&Cec, ad un anno dal deconsolidamento, considerato l’ottimo portafoglio d’ordini in pipeline e le 
prospettive di crescita. Proseguiamo al contempo a lavorare anche per il futuro del Gruppo, studiando assieme a 
università e centri di ricerca internazionali nuovi soluzioni per la mobilità sostenibile a idrogeno”.   
 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landirenzogroup.com 
 
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 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l’internazionalità dell’attività 
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che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di circa l’80%. Landi Renzo SpA è 
quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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