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Landi Renzo: il CDA approva i risultati al 31 dicembre 2019 
 

- Il Gruppo si conferma in utile, con i principali indicatori economici in crescita 
 

- Proseguono gli investimenti in R&S per lo sviluppo della “Gas Mobility” e delle 
soluzioni ad idrogeno 
 

- Safe&Cec chiude in utile, con una crescita molto significativa dell’EBITDA 
adjusted rispetto all’esercizio precedente 
 

 Fatturato consolidato pari a Euro 191,9 milioni, in aumento (+2%) rispetto a Euro 188,1 
milioni al 31 dicembre 2018  

 EBITDA ad Euro 24,7 milioni (pari al 12,9% del fatturato), in crescita del 14,9% rispetto al 
medesimo periodo dell’esercizio precedente (Euro 21,5 milioni)  

 EBITDA adjusted pari a Euro 26,3 milioni, in crescita del 4,0% rispetto a Euro 25,2 milioni 
al 31 dicembre 2018  

 Risultato netto pari a Euro 6 milioni, in forte miglioramento rispetto a Euro 4,5 milioni al 
31 dicembre 2018 

 Posizione Finanziaria Netta negativa e pari a Euro 61,8 milioni, dopo investimenti per Euro 
8,7 milioni (ante IFRS 16 pari a Euro 55,2 milioni), rispetto a Euro 52,9 milioni al 31 
dicembre 2018 
 

 

Cavriago (RE), 13 marzo 2020 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano 
Landi, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. I 
risultati ottenuti, nonostante una forte competizione internazionale, risultano positivi e in linea con le 
previsioni del management, sia in termini di fatturato che di risultato economico. 
Rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, il Gruppo Landi Renzo ha registrato un fatturato in 
leggera crescita e un aumento significativo dell’utile netto del Gruppo (Euro 5.982 migliaia vs Euro 4.533 
migliaia del 2018). Landi Renzo, che vuole continuare a rivestire un ruolo di primo piano nella mobilità 
eco-sostenibile del futuro, ha inoltre proseguito nelle attività di Ricerca e Sviluppo, nonché avviato nuove 
iniziative con partner internazionali. 
 

“Gli importanti risultati conseguiti anche nell’anno 2019, in un contesto economico difficile e in un 
momento di profondo rinnovamento del settore automotive, confermano l’ottimo lavoro svolto dal Top 
Management e da tutta la squadra di professionisti, ai quali va il mio ringraziamento. Continuiamo ad 
essere riconosciuti dagli stakeholders come Gruppo innovativo e partner strategico per lo sviluppo della 
Gas Mobility”, ha commentato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo S.p.A.  
  

Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A. ha dichiarato: “In un contesto di mercato 
sfidante e in continua evoluzione, con un settore automotive guidato da logiche sempre più green e dal 
rispetto di normative molto stringenti, con impatti significativi per tutti gli operatori del settore, 
chiudiamo l’anno con un utile netto in crescita, come gli altri principali indicatori economici. Siamo sempre 
più riconosciuti a livello internazionale come player di riferimento della gas mobility, sia dagli OEM, per 
lo sviluppo della loro gamma green (nel segmento Passenger Car e Mid-Heavy Duty), che nel canale After 
Market, ed abbiamo avviato le prime collaborazioni nel settore dell’Idrogeno. Nei primi mesi di quest’anno 
abbiamo inoltre siglato importanti accordi con operatori nazionali ed internazionali per lo sviluppo della 
mobilità a gas. In particolare con Snam4Mobility, per dare impulso alla mobilità sostenibile a CNG (gas 
naturale compresso) in Italia, e con le principali società di gas distribution egiziane per lo sviluppo della 
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mobilità a gas metano in Egitto, nel quale è coinvolta anche la nostra joint venture SAFE&CEC S.r.l. La 
nostra partecipata, attiva nel settore della compressione del gas e del biometano, sia per trasporti che per 
usi industriali, sta investendo per lo sviluppo di soluzioni ad idrogeno ed ha chiuso il 2019 con risultati in 
netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, ponendo le fondamenta per una crescita. Il Gruppo è 
inoltre impegnato da tempo nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità a idrogeno, una tecnologia 
in cui crediamo molto, soprattutto se applicata all’Heavy Duty ed ad altri settori del trasporto, essendo la 
soluzione energetica più pulita oggi a nostra disposizione”. 
 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019  
 

Il Gruppo Landi Renzo nell’esercizio 2019 ha registrato ricavi per Euro 191.852 migliaia, in aumento del 2% 
rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (Euro 188.079 migliaia). Tale risultato è 
significativo se si considera che il terzo trimestre dell’anno è stato influenzato dalla riduzione degli 
ordinativi sul canale di vendita OEM a seguito del phase out delle motorizzazioni Euro6, per la prevista 
entrata in vigore dei nuovi limiti normativi alle emissioni imposte dalla Comunità Europea, e il passaggio 
alle motorizzazioni “Gas” Euro6d-temp, le cui vendite sono iniziate solo al termine del quarto trimestre del 
2019. Nonostante ciò, i ricavi sul canale OEM risultano stabili rispetto all’esercizio precedente (+0,7%) e 
rappresentano il 38,5% dei ricavi totali. Anche i ricavi delle vendite sul canale After Market sono in aumento 
rispetto all’esercizio precedente (+2,8%), attestandosi al 61,5% dei ricavi totali.  
  
Con riferimento alla distribuzione geografica dei ricavi, il Gruppo nell’esercizio 2019 ha realizzato all’estero 
l’81,6% del fatturato consolidato (82,3% al 31 dicembre 2018), il 43% nell’area europea e il 38,6% in quella 
extra europea, riconfermando la consolidata vocazione internazionale del Gruppo. 
Di seguito, la ripartizione dei ricavi per area geografica: 
 
 
(Migliaia di Euro)     

    
Ripartizione dei ricavi per area geografica 

Al 
31/12/2019 

% sui ricavi 
Al 

31/12/2018 
% sui ricavi Variazioni % 

Italia  35.213 18,4% 33.297 17,7% 1.916 5,8% 

Europa (esclusa Italia) 82.528 43,0% 77.896 41,4% 4.632 5,9% 

America 36.272 18,9% 37.082 19,7% -810 -2,2% 

Asia e resto del Mondo 37.839 19,7% 39.804 21,2% -1.965 -4,9% 

Totale ricavi 191.852 100,0% 188.079 100,0% 3.773 2,0% 

 
    

    
 
 

- L’Italia rappresenta il 18,4% del fatturato complessivo ed è in crescita del 5,8% in valore assoluto 
(Euro 35.213 migliaia). Le vendite sul mercato italiano risultano infatti in incremento di Euro 1.916 
migliaia rispetto all’esercizio precedente, grazie all’aumento dei volumi di vendita sul canale After 
Market e alla crescita delle immatricolazioni bifuel che, secondo i dati UNRAE (Unione Nazionale 
Rappresentanti Autoveicoli Esteri) si attestano ad una quota del 9,1% sul totale dei veicoli 
immatricolati (contro l’8,5% dell’esercizio precedente).  

 
 

- Il resto d’Europa ha visto un incremento dei ricavi pari ad Euro 4.632 migliaia (+5,9%), 
principalmente attribuibile alla crescita delle vendite OEM verso alcune primarie case 
automobilistiche che, nell’ambito dello sviluppo della loro offerta “green”, stanno puntando su 
motori bifuel, confermando il Gruppo Landi Renzo come loro partner strategico.  
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- Le vendite conseguite nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nel continente americano, pari ad 
Euro 36.272 migliaia, sono in linea con il medesimo periodo dell’esercizio precedente (Euro 37.082 
migliaia). Nel corso del secondo semestre, è stato interamente recuperato il differenziale di vendite 
registrato nei primi sei mesi dell’anno e legato alle difficoltà del mercato brasiliano.  

 
 

- L’andamento nei mercati dell’Asia e Resto del Mondo ha visto un decremento del 4,9% (pari ad 
Euro 1.965 migliaia) rispetto all’esercizio 2018. Nel corso del quarto trimestre è stata in parte 
colmata la flessione registrata nel corso dei primi nove mesi del 2019.  
 
 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 26.253 migliaia (pari 
al 13,7% dei ricavi) rispetto a Euro 25.237 migliaia dello stesso periodo dell’esercizio precedente, 
confermando la validità ed efficacia delle azioni intraprese dal management in termini di riorganizzazione 
e di contenimento dei costi sia fissi che variabili. I costi non ricorrenti al 31 dicembre 2019 (pari a Euro 
1.545 migliaia) relativi per lo più a consulenze strategiche, risultano in forte calo rispetto al medesimo 
periodo dell’esercizio precedente (pari a Euro 3.725 migliaia).  
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è positivo e pari ad Euro 24.708 migliaia (pari al 12,9% dei ricavi), in 
crescita del 14,9% rispetto all’esercizio precedente (Euro 21.512 migliaia). 
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) del periodo è pari a Euro 12.942 migliaia (pari a Euro 11.269 migliaia al 
31 dicembre 2018), dopo aver contabilizzato ammortamenti e riduzioni di valore per Euro 11.766 migliaia 
(Euro 10.243 migliaia al 31 dicembre 2018). L’incremento degli ammortamenti è principalmente dovuto 
all’applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16 - Leases.  
 
Gli oneri finanziari complessivi (interessi attivi, interessi passivi e differenze cambi) sono pari a Euro 4.713 
migliaia, in decremento rispetto allo stesso periodo del 2018 (Euro 5.493 migliaia), e sono inclusivi di Euro 
436 migliaia per oneri non ricorrenti e derivanti dall’imputazione a conto economico dei costi di transazione 
residui sostenuti per la sottoscrizione dell’Accordo di ottimizzazione. 
 
Il Risultato ante imposte (EBT) al 31 dicembre 2019 raddoppia rispetto all’esercizio precedente, positivo 
per Euro 8.514 migliaia (Euro 4.185 migliaia al 31 dicembre 2018), grazie anche al miglioramento dei risultati 
delle società partecipate.  
 
Il Risultato Netto del Gruppo e dei terzi al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile di Euro 5.982 migliaia, dopo 
imposte per Euro 2.532 migliaia, a fronte di un risultato netto del Gruppo e di terzi pari ad Euro 4.533 
migliaia al 31 dicembre 2018.  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 è negativa per Euro 61.767 migliaia, di cui Euro 6.527 
migliaia dovuti all’applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16 – Leases ed Euro 30 migliaia 
dovuti alla valutazione a fair value di strumenti finanziari derivati, sottoscritti nel corso dell’esercizio a 
copertura del nuovo finanziamento in pool. Senza considerare gli effetti derivanti dall’applicazione del 
principio contabile IFRS 16 – Leases ed al netto del fair value dei contratti finanziari derivati, la Posizione 
Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 sarebbe risultata pari a Euro 55.210 migliaia, dopo investimenti per 
Euro 8.664 migliaia, in incremento di Euro 2.368 migliaia rispetto all’esercizio 2018 (Euro 52.872 migliaia). 

 
Andamento del settore operativo Gas Distribution e Compressed Natural Gas 
 

Il settore “Gas Distribution e Compressed Natural Gas” nel 2017 è stato oggetto di un accordo strategico di 
aggregazione con Clean Energy Fuels Corp, finalizzato alla creazione del secondo gruppo del settore a livello 
globale in termini di volumi di affari.  
L’operazione di aggregazione è stata realizzata mediante la costituzione di una NewCo denominata SAFE & 
CEC S.r.l. ed il successivo conferimento del 100% del capitale di SAFE S.p.A. da parte del Gruppo Landi e 
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del 100% della Clean Energy Compressor Ltd (oggi denominata “IMW Industries Ltd”) da parte di Clean Energy 
Fuels Corp. A seguito del sistema di governance previsto contrattualmente, che riflette un accordo a 
controllo congiunto da parte dei due azionisti, la partecipazione detenuta dal Gruppo è classificata come 
“joint venture” ai sensi dei principi contabili internazionali (IFRS 11) e conseguentemente consolidata con 
il metodo del patrimonio netto. 
Nel corso dell’esercizio 2019 il settore Gas Distribution e Compressed Natural Gas ha realizzato risultati in 
significativo miglioramento rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, con vendite nette 
consolidate per Euro 73.363 migliaia (+24% rispetto al 31 dicembre 2018), un Ebitda adjusted pari a Euro 
6.099 migliaia ( Euro 4.005 migliaia al 31 dicembre 2018) ed un utile dopo le imposte di Euro 181 migliaia 
(rispetto ad una perdita di Euro 3.716 migliaia nello stesso periodo dell’esercizio precedente).  
Le attività intraprese dal management e finalizzate alla riorganizzazione delle attività del Gruppo hanno 
consentito il raggiungimento degli obiettivi in termini di riduzione dei costi, con conseguente miglioramento 
della marginalità ed il ritorno all’utile.  
Inoltre, nel corso del 2019, SAFE S.p.A, controllata di SAFE&CEC S.r.l., ha sottoscritto un contratto con ENI 
S.p.A. per la fornitura e relativa manutenzione di 20 impianti di distribuzione metano destinati alle stazioni 
di rifornimento della rete ENI, sia per autovetture, che per mezzi pesanti. L’accordo prevede una 
collaborazione per i prossimi 5 anni, in cui SAFE S.p.A. sarà impegnata nei primi 3 anni nella fornitura e 
posa dei beni (dell’equipment composto da compressore, driver, erogatore, sistema di controllo e di 
stoccaggio) e nei successivi 2 anni fornirà i relativi servizi di manutenzione. 
SAFE&CEC S.r.l. ha inoltre firmato a febbraio 2020 un accordo con le principali società di gas distribution 
egiziane per sostenere la crescita della rete di distribuzione di gas naturale in Egitto. 
 
Principali risultati individuali di Landi Renzo S.p.A. (Capogruppo) al 31 dicembre 2019 
 

Landi Renzo S.p.A. ha conseguito ricavi di vendite e prestazioni per Euro 139.730 migliaia rispetto ad Euro 
135.987 migliaia nel 2018, in aumento di Euro 3.743 migliaia (+2,8%).  
L'EBITDA è risultato positivo per Euro 16.681 migliaia, a fronte di Euro 11.894 migliaia nel 2018. L’EBIT è 
pari ad Euro 7.729 migliaia ed è influenzato dagli ammortamenti e riduzioni di valore registrati nell’anno 
per complessivi Euro 8.952 migliaia, di cui Euro 4.365 migliaia per immobilizzazioni immateriali, Euro 2.817 
migliaia per immobilizzazioni materiali ed Euro 1.770 migliaia per diritti d’uso.  
La posizione finanziaria netta a fine 2019 è negativa e pari ad Euro 66.675 migliaia (Euro 61.025 migliaia al 
netto degli effetti dell’IFRS 16 – Leases e del fair value dei contratti finanziari derivati), rispetto ad una 
posizione finanziaria netta negativa pari ad Euro 54.538 migliaia al 31 dicembre 2018. L’organico risulta in 
leggero aumento e pari a 306 unità (300 unità al 31 dicembre 2018). 
 

Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2019 
 
Successivamente alla chiusura al 31 dicembre 2019 e fino alla data odierna si segnala che: 
 
 il 2 febbraio 2020 il Gruppo Landi Renzo e Snam4Mobility, controllata di Snam e operatore 

infrastrutturale di riferimento nel settore dei trasporti a gas naturale e biometano, hanno siglato un 
accordo di collaborazione per dare impulso alla mobilità sostenibile a CNG (gas naturale compresso) in 
Italia. Landi Renzo si occuperà di realizzare la conversione a gas naturale dei modelli di automobili 
individuati insieme a Snam4Mobility come più idonei a dare impulso alla diffusione del CNG nella 
mobilità; 

 il 15 febbraio 2020 il Gruppo Landi Renzo ha sottoscritto un’intesa con le principali società di gas 
distribution egiziane per lo sviluppo congiunto di un progetto pilota volto alla produzione, assemblaggio 
e vendita di sistemi e componenti per veicoli a metano, utilizzando un impianto di produzione già 
esistente. L’accordo prevede inoltre di promuovere la tecnologia di Landi per le conversioni diesel dual 
fuel di minibus e autobus e di fornire il suo supporto per la conversione di veicoli a Km 0 delle principali 
case automobilistiche, i loro importatori e i gestori di flotte presenti in Egitto. Parallelamente, 
SAFE&CEC S.r.l., società partecipata da Landi Renzo e leader nella progettazione e produzione di 
apparecchiature per la distribuzione di metano e biometano, ha firmato un accordo per sostenere la 
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crescita della rete di distribuzione di gas naturale in Egitto; 
 a seguito della diffusione a livello mondiale del Coronavirus (COVID-19), il Gruppo ha intrapreso 

iniziative volte alla tutela dei propri lavoratori, sia in Italia che all’estero, ed a garantire la continuità 
dell’attività produttiva, anche mediante un’analisi delle potenziali problematiche sulla catena di 
approvvigionamento dei componenti strategici e del portafoglio ordini. Il Top Management sta 
monitorando la situazione per individuare in modo tempestivo i cambiamenti anche repentini del 
mercato e intraprendere le correzioni necessarie volte a ridurre gli impatti, anche economici, di tale 
epidemia.  

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 

L’incidenza dell’epidemia da Coronavirus, che ha colpito gran parte del sistema economico a livello 
mondiale, non ci rende possibile fare in questo momento una stima ponderata sull’evoluzione della gestione 
del Gruppo Landi Renzo per l’anno in corso. Ci riserviamo di comunicare in una fase successiva le attese per 
l’andamento dell’attività nel 2020, non appena sarà possibile avere un quadro più chiaro sull’evoluzione 
dell’epidemia, auspicabilmente in occasione della comunicazione dei risultati economico-finanziari del 
primo trimestre dell’anno. 
 

**** 

Proposta di rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’assemblea degli azionisti il rinnovo 
dell’autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta 
dall’assemblea degli azionisti del 29 aprile 2019, al fine di: 

(a) disporre di azioni proprie da utilizzare: (i) nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di 
strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 (ivi incluso il piano di performance 
shares 2019-2021 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2019) per amministratori 
esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori di Landi Renzo S.p.A. e delle società da questa 
controllate; (ii) a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni Landi Renzo 
S.p.A.; e (iii) per un efficiente impiego della liquidità aziendale; 

(b) svolgere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria anche regolamentare vigente, un'azione 
stabilizzatrice dei corsi in relazione a situazioni contingenti di mercato, in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n. 596/2014. 

Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata per un periodo di 18 mesi a partire dalla 
data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione; numero massimo di azioni ordinarie il cui 
valore nominale complessivo, incluse le azioni possedute da Landi Renzo S.p.A. 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 e 
comunque ad un prezzo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente 
e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene 
effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione. Gli acquisti di 
azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali 
e comunitarie tramite varie modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio; (ii) sui mercati 
regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione; (iii) acquisto o vendita di strumenti derivati nei 
mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle 
azioni sottostanti; (iv) attribuzione ai soci di opzioni di vendita; (v) nello svolgimento dell’attività di 
internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l’esecuzione in via 
automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati; (vi) con le modalità 
stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014; o ancora 
(vii) alle condizioni indicate dall’art. 5 del Regolamento (UE) n.596/2014. Ogni singola operazione di vendita 
dovrà essere effettuata per un corrispettivo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di 
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riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita. 

Si informa che nel 2019 Landi Renzo S.p.A. non ha negoziato azioni proprie e di società controllanti e ad 
oggi non detiene azioni proprie o di controllanti. Le società controllate non detengono azioni Landi Renzo 
S.p.A. 

**** 

Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e della Relazione sulla 
Remunerazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari ex art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998 relativa all’esercizio 2019 e la Relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2019 ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 
e 84-quater del Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999.  

 

**** 

Assemblea annuale degli azionisti 
 

Il Consiglio ha deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in 
unica convocazione, che, in base all'attuale calendario finanziario è indicata per il 29 aprile 2020, ma che 
potrà subire variazioni alla luce degli sviluppi dell'epidemia COVID-19 e delle relative disposizioni emanate 
dai competenti organi del governo Italiano. 
 

L'assemblea Ordinaria sarà convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione degli amministratori sulla gestione, 
relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2019. 
2.1. Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 
n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater 
del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato e integrato. 2.2. Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi 
dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente 
modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta 
dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2019, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 
L’avviso di convocazione sarà pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa (anche 
regolamentare) vigente. 
 

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. 
La relazione finanziaria relativa ai risultati al 31 dicembre 2019 unitamente alla relazione della società di 
revisione sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. Le relazioni saranno altresì consultabili sul sito www.landirenzogroup.com. 
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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 che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale 
di vendite generata all’estero di circa l’80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa 
Italiana dal giugno 2007.  
 

Per ulteriori informazioni: 

LANDI RENZO S.p.A. 
 

Paolo Cilloni 
CFO and Investor Relator 
ir@landi.it  

Contatti per i media Image Building 
 

Cristina Fossati, Angela Fumis 
Tel: 02 89011300 
e-mail: landirenzo@imagebuilding.it 
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(Migliaia di Euro)    

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
31/12/2019 31/12/2018 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 191.852 188.079 

Altri ricavi e proventi 601 1.482 

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -100.510 -93.092 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -38.049 -44.100 

Costo del personale -26.898 -28.150 

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione -2.288 -2.707 

Margine operativo lordo 24.708 21.512 

Ammortamenti e riduzioni di valore -11.766 -10.243 

Margine operativo netto 12.942 11.269 

Proventi finanziari 117 138 

Oneri finanziari -4.112 -4.058 

Utili (Perdite) su cambi -718 -1.573 

Proventi (Oneri) da joint venture valutate a patrimonio netto 285 -1.591 

Utile (Perdita) prima delle imposte 8.514 4.185 

Imposte -2.532 348 

Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui: 5.982 4.533 

Interessi di terzi -66 -138 

Utile (Perdita) netto del Gruppo 6.048 4.671 

      

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 0,0538 0,0415 

      

Utile (Perdita) diluito per azione  0,0538 0,0415 
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(Migliaia di Euro)    
ATTIVITA'  31/12/2019 31/12/2018 

Attività non correnti     
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 11.578 12.745 
Costi di sviluppo 8.228 6.932 
Avviamento 30.094 30.094 
Altre attività immateriali a vita definita 12.536 14.039 
Attività per diritti d'uso 6.402 0 
Partecipazioni valutate a patrimonio netto 23.530 22.292 
Altre attività finanziarie non correnti 334 352 
Altre attività non correnti 3.420 3.991 
Imposte anticipate 8.704 10.538 
Totale attività non correnti 104.826 100.983 
      
Attività correnti     
Crediti verso clienti 40.545 35.131 
Rimanenze 39.774 38.895 
Altri crediti e attività correnti 7.337 8.016 
Altre attività finanziarie correnti 2.801 0 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 22.650 15.075 
Totale attività correnti 113.107 97.117 
      
TOTALE ATTIVITA' 217.933 198.100 
      
      
      

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  31/12/2019 31/12/2018 

Patrimonio netto     
Capitale sociale 11.250 11.250 
Altre riserve 49.367 43.931 
Utile (Perdita) del periodo 6.048 4.671 
Totale Patrimonio netto del Gruppo 66.665 59.852 
Patrimonio netto di terzi -332 -276 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 66.333 59.576 
      
Passività non correnti     
Debiti verso banche non correnti 50.991 23.055 
Altre passività finanziarie non correnti 0 24.427 
Passività non correnti per diritti d'uso 4.535 0 
Fondi per rischi ed oneri 3.609 5.443 
Piani a benefici definiti per i dipendenti 1.630 1.646 
Passività fiscali differite 407 339 
Passività per strumenti finanziari derivati 30 0 
Totale passività non correnti 61.202 54.910 

      
Passività correnti     
Debiti verso le banche correnti 29.460 16.203 
Altre passività finanziarie correnti 210 4.262 
Passività correnti per diritti d'uso 1.992 0 
Debiti verso fornitori 51.935 55.166 
Debiti tributari 2.134 2.385 
Altre passività correnti 4.667 5.598 
Totale passività correnti 90.398 83.614 

      
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  217.933 198.100 
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(Migliaia di Euro)    
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31/12/2019 31/12/2018 

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa     
Utile (Perdita) ante-imposte del periodo 8.514 4.185 
Rettifiche per:     
Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 4.075 4.752 
Ammortamento di attività immateriali 5.558 5.491 

Ammortamento di attività per diritti d'uso 2.133 0 
Perdite (Utile) per cessione attività materiali ed immateriali -179 -106 
Piani di incentivazione basati su azioni 119 0 
Perdita per riduzione di valore dei crediti 85 91 
Oneri finanziari netti 4.713 5.493 
Proventi (Oneri) netti da partecipazioni valutate a patrimonio netto -285 1.591 
  24.733 21.497 
Variazioni di:     

Rimanenze -879 -2.332 
Crediti commerciali ed altri crediti -4.305 -5.762 
Debiti commerciali ed altri debiti -3.293 4.225 
Fondi e benefici ai dipendenti -1.891 -7.236 
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 14.365 10.392 
      
Interessi pagati -4.443 -4.207 
Interessi incassati 72 51 
Imposte pagate -1.593 -667 
Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività operativa 8.401 5.569 
      

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 354 110 

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -3.651 -3.128 

Acquisto di immobilizzazioni immateriali -486 -168 

Costi di sviluppo -4.881 -5.083 

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento -8.664 -8.269 

      
Free Cash Flow -263 -2.700 
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Erogazione (Rimborsi) dei finanziamenti a società collegate -2.760 0 

Erogazione (Rimborsi) obbligazioni -28.286 -3.674 

Erogazione (Rimborsi) dei finanziamenti a Medio Lungo Termine 36.815 -3.354 

Variazione debiti bancari a breve 4.485 7.800 

Rimborsi leasing IFRS 16 -2.260 0 

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento 7.994 772 

      
Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.731 -1.928 

      

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio 15.075 17.779 

Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide -156 -776 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 22.650 15.075 
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(Euro)    

CONTO ECONOMICO 
31/12/2019 31/12/2018 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 139.730.306 135.986.583 

Altri ricavi e proventi 397.872 1.359.938 

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -70.577.214 -67.142.786 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -31.782.895 -36.062.677 

Costo del personale -19.262.809 -20.351.955 

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione -1.824.601 -1.894.779 

Margine operativo lordo  16.680.659 11.894.324 

Ammortamenti e riduzioni di valore -8.951.856 -7.427.851 

Margine operativo netto 7.728.803 4.466.473 

Proventi finanziari 89.506 92.259 

Oneri finanziari -3.533.443 -3.451.011 

Utili (Perdite) su cambi 256.502 427.115 

Proventi (Oneri) da partecipazioni -723.339 -2.098.344 

Proventi (Oneri) da joint venture valutate a patrimonio netto 285.203 -1.590.836 

Utile (Perdita) prima delle imposte 4.103.232 -2.154.344 

Imposte -1.397.404 2.380.697 

      

Utile (Perdita) dell'esercizio 2.705.828 226.353 
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(Euro)    
ATTIVITA'  31/12/2019 31/12/2018 

Attività non correnti     
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 8.980.934 9.672.207 
Costi di sviluppo 8.015.457 6.771.765 
Avviamento 2.372.845 2.372.845 
Altre attività immateriali a vita definita 5.359.451 5.882.887 
Attività per diritti d'uso 5.498.601 0 
Partecipazioni in imprese controllate 54.271.892 54.271.892 
Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 23.627.171 22.464.490 
Altre attività finanziarie non correnti 410.874 395.874 
Altre attività non correnti 3.420.000 3.991.430 
Imposte anticipate 9.038.237 10.825.852 
Totale attività non correnti 120.995.462 116.649.242 
      
Attività correnti     
Crediti verso clienti 21.096.746 15.709.738 
Crediti verso controllate 13.911.375 12.035.068 
Rimanenze 25.784.356 24.750.381 
Altri crediti e attività correnti 4.341.335 4.974.651 
Altre attività finanziarie correnti 2.801.336 0 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11.712.629 8.531.249 
Totale attività correnti 79.647.777 66.001.087 
      
TOTALE ATTIVITA' 200.643.239 182.650.329 

    
   
    

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  31/12/2019 31/12/2018 

Patrimonio netto     
Capitale sociale 11.250.000 11.250.000 
Altre riserve 40.814.709 39.652.474 
Utile (Perdita) del periodo 2.705.828 226.353 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 54.770.537 51.128.827 
      
Passività non correnti     
Debiti verso banche non correnti 47.430.495 19.450.413 
Altre passività finanziarie non correnti 2.150.000 26.578.337 
Passività non correnti per diritti d'uso 3.951.315 0 
Fondi per rischi ed oneri 2.212.407 4.073.038 
Piani a benefici definiti per i dipendenti 1.475.419 1.497.376 
Passività per strumenti finanziari derivati 30.136 0 
Totale passività non correnti 57.249.772 51.599.164 

      
Passività correnti     
Debiti verso le banche correnti 26.150.390 13.165.543 
Altre passività finanziarie correnti 209.684 4.262.312 
Passività correnti per diritti d'uso 1.669.158 0 
Debiti verso fornitori  42.805.103 45.295.377 
Debiti verso controllate 13.249.842 11.939.673 
Debiti tributari 1.210.335 918.682 
Altre passività correnti 3.328.418 4.340.751 
Totale passività correnti 88.622.930 79.922.338 

      
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  200.643.239 182.650.329 

    
 



 
Comunicato Stampa 
13 marzo 2020  

 

 

 
www.landirenzogroup.com  

 

13 

(Migliaia di Euro) 
   

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2019 
31/12/2018 

(*) 

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa     
Utile (Perdita) ante-imposte del periodo 4.103 -2.155 

Rettifiche per:     

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 2.817 3.265 

Ammortamento di attività immateriali 4.366 4.163 

Ammortamento di attività per diritti d'uso 1.769 0 

Dividendi distribuiti 0 -2.981 

Perdita (Utile) per cessione attività materiali e immateriali -153 -44 

Piani di incentivazione basati su azioni 119 0 

Perdita per riduzione di valore dei crediti 110 44 

Oneri finanziari netti 3.186 2.932 

Proventi (Oneri) netti da partecipazioni valutate a patrimonio netto 438 6.670 

  16.755 11.894 

Variazioni di:     

Rimanenze -1.034 -4.081 

Crediti commerciali ed altri crediti -6.669 -2.309 

Debiti commerciali ed altri debiti -521 13.058 

Fondi e benefici ai dipendenti -1.921 -5.440 
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 6.610 13.122 

      
Interessi pagati -3.788 -3.799 

Interessi incassati 26 24 

Imposte pagate -41 -118 
Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività operativa 2.807 9.229 

      
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     

Dividendi incassati 0 2.981 

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 354 416 

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -2.687 -3.299 

Acquisto di immobilizzazioni immateriali -409 -162 

Costi di sviluppo -4.677 -5.084 

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento -7.419 -5.148 

      
Free Cash Flow -4.612 4.081 
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Erogazione (Rimborsi) dei finanziamenti a società del gruppo -2.775 -1.173 

Erogazione (Rimborsi) obbligazioni -28.286 -3.674 

Erogazione (Rimborsi) dei finanziamenti a Medio Lungo Termine 36.815 -3.312 

Apporto liquidità da fusione  0 57 

Variazioni debiti bancari a breve  3.912 5.327 

Rimborso leasing IFRS16 -1.872 0 
Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento 7.794 -2.775 

      
Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.182 1.306 

      
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio 8.531 7.225 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 11.713 8.531 

(*) Il dato comparativo è stato riesposto in coerenza con la classificazione adottata al 31 dicembre 2019    
 

 


