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Landi Renzo: il CdA approva i risultati intermedi di gestione al 31 marzo 2022
-

-

A parità di perimetro il fatturato è in crescita di oltre il 30%, mentre a livello consolidato si
raddoppia grazie all’apporto di SAFE&CEC e Metatron, con crescita della marginalità a livello
di Ebitda Adjusted
Il business Green Transportation cresce nei ricavi e nella marginalità, anche grazie alla ripresa
del canale After Market, nonostante il contesto non favorevole

-

Il business Clean Tech Solutions continua a presentare risultati in crescita ed un portafoglio
ordini in grado di coprire l’intero 2022

-

Avvio dell’implementazione del nuovo piano industriale 2022-2025 con focus su sviluppo di
soluzioni per l’idrogeno e il biometano, sia in ambito Green Transportation (in particolare nel
segmento Mid&Heavy Duty), che lato Clean Tech Solutions, con nuovi progetti in fase di
realizzo

 Fatturato consolidato pari a Euro 66,9 milioni, raddoppiato rispetto a quello del medesimo periodo
dell’esercizio precedente (Euro 33,3 milioni). A parità di perimetro, ossia al netto dell’apporto di SAFE&CEC
e Metatron, i ricavi consolidati sarebbero risultati pari ad Euro 43,4 milioni, rispetto ad Euro 33,3 milioni al
31 marzo 2021.
 L’EBITDA Adjusted in crescita a Euro 2,7 milioni, pari a 4% dei ricavi, (1,5% al 31 marzo 2021)
 L’EBITDA, pari a Euro 1,8 milioni, quintuplicato rispetto al 31 marzo 2021 (Euro 0,4 milioni)
 EBIT negativo per Euro 2,5 milioni (negativo e pari ad Euro 3 milioni al 31 marzo 2021)
 Risultato netto negativo per Euro 3,1 milioni, rispetto alla perdita di 4,1 milioni al 31 marzo 2021
 Posizione Finanziaria Netta negativa e pari a Euro 150,8 milioni (negativa e pari ad Euro 133,5 milioni al 31
dicembre 2021)
Cavriago (RE), 13 maggio 2022
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi, ha
approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022.
Il Gruppo ha raggiunto nei diversi segmenti in cui opera risultati migliori rispetto allo stesso periodo del 2021, nonostante
le tensioni geopolitiche e il perdurare degli effetti del Covid in Cina.
L’andamento del Gruppo nel primo trimestre 2022 è stato caratterizzato da dinamiche differenti a seconda del segmento
di attività. In particolare il canale After Market ha ripreso a crescere, anche per effetto dell’incremento del prezzo della
benzina a livello globale, che ha reso ancora più conveniente in molte geografie la conversione a gas naturale e GPL dei
veicoli.
Anche la controllata SAFE&CEC ha migliorato le sue performance rispetto al primo trimestre 2021, forte di un portafoglio
ordini in crescita e di una marginalità in miglioramento, nonostante l’incremento dei costi della materia prima, con una
crescita della domanda per le applicazioni di compressori per il biometano e per il trasporto del gas naturale. Inoltre, a
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seguito del completamento dell’acquisizione del 90% di Idro Meccanica, il Gruppo SAFE&CEC ha intensificato i suoi sforzi
nel settore dell’idrogeno.
“Dopo un allentamento della pandemia, con lo scoppio del conflitto russo-ucraino ci siamo trovati ancora una volta ad
affrontare un altro periodo difficile, oltre che dal punto di vista umano, anche per il complesso contesto geopolitico ed
economico, per l’Europa e il resto del mondo”, ha dichiarato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo S.p.A. “Nonostante
permangano incertezze, voglio essere fiducioso, contando anche sul nostro nuovo partner Itaca, con cui puntiamo ad
accelerare la crescita di Landi Renzo lungo tutta la catena del valore della transizione energetica”.
Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A. ha commentato: “Questo primo trimestre si è chiuso in
linea con le nostre attese anche se in un contesto complesso, in particolare per il continuo incremento dei costi della
materia prima e gli shortage di diversi componenti. I nostri sforzi sono concentrati sia sulla gestione delle complessità
attuali, che nel portare avanti lo sviluppo di soluzioni in grado di offrire valore aggiunto ai nostri clienti, dal risparmio nel
canale After Market, a soluzioni complete per il biometano e l’idrogeno, segmenti in cui abbiamo avviato molte trattative
strategiche. Vorrei inoltre evidenziare come quello che sta succedendo a livello globale fa emergere ancora di più
l’importanza del biometano e dell’idrogeno come fonti strategiche e necessarie per la transizione energetica.”.
Principali risultati consolidati al 31 marzo 2022
I risultati economici consolidati al 31 marzo 2022 non risultano direttamente confrontabili rispetto a quelli del medesimo
periodo dell’esercizio precedente, a seguito del consolidamento integrale dal mese di maggio 2021 dei risultati del
Gruppo SAFE&CEC, e dal mese di agosto 2021 dei risultati del Gruppo Metatron.
Il primo trimestre del 2022 ha visto un raddoppio dei ricavi complessivi del Gruppo rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, che si attestano ad Euro 66.918 migliaia, in incremento di Euro 33.659 migliaia (+101,2%) rispetto al
medesimo periodo dell’esercizio precedente. A parità di perimetro, ossia considerando il solo settore Green
Transportation, i ricavi consolidati al 31 marzo 2022 sarebbero risultati pari ad Euro 43.358 migliaia (al netto di Euro 2.938
migliaia riconducibili al Gruppo Metatron), in incremento di Euro 10.099 migliaia (+30,4%) rispetto al 31 marzo 2021 (Euro
33.259 migliaia).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted al 31 marzo 2022 si attesta ad Euro 2.668 migliaia, rispetto ad Euro 508
migliaia dello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari ad Euro 1.829 migliaia (Euro 357 migliaia al 31 marzo 2021), inclusivo di costi
non ricorrenti per Euro 839 migliaia (Euro 151 migliaia al 31 marzo 2021).
Il Margine Operativo Netto (EBIT) del periodo è negativo e pari ad Euro 2.452 migliaia (negativo e pari ad Euro 2.979
migliaia al 31 marzo 2021) dopo aver contabilizzato ammortamenti e riduzioni di valore per Euro 4.281 migliaia (Euro
3.336 migliaia al 31 marzo 2021), di cui Euro 976 migliaia dovuti all’applicazione dell’IFRS 16 – Leasing (Euro 554 migliaia
al 31 marzo 2021).
I primi tre mesi del 2022 si chiudono con un risultato ante imposte (EBT) negativo e pari ad Euro 3.105 migliaia (negativo
e pari ad Euro 4.075 migliaia al 31 marzo 2021).
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo e dei terzi al 31 marzo 2022 ha evidenziato una perdita pari ad Euro 3.135
migliaia a fronte di una perdita del Gruppo e dei terzi pari ad Euro 4.130 migliaia al 31 marzo 2021.
La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022 risulta pari ad Euro 150.800 migliaia (Euro 133.493 migliaia al 31 dicembre
2021), di cui Euro 16.251 migliaia dovuti all’applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16 – Leasing, Euro 412
migliaia al fair value degli strumenti finanziari derivati e complessivi, ed Euro 8.014 migliaia al debito residuo per
l’acquisizione del Gruppo Metatron e di Idro Meccanica. Senza considerare gli effetti derivanti dall’applicazione di tale
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principio contabile, del fair value degli strumenti finanziari derivati e del debito residuo per l’acquisizione di
partecipazioni, la Posizione finanziaria netta adjusted al 31 marzo 2022 sarebbe risultata pari ad Euro 126.946 migliaia,
di cui Euro 15.251 migliaia riconducibili al settore Clean Tech Solutions ed Euro 111.695 migliaia al settore Green
Transportation.
Andamento del settore operativo “Green Transportation”
I ricavi delle vendite del settore Green Transportation al 31 marzo 2022 risultano pari ad Euro 46.296 migliaia (inclusivi
dei ricavi per Euro 2.938 migliaia del Gruppo Metatron, consolidato dal mese di agosto 2021), in incremento di Euro
13.037 migliaia (+39,2%), grazie alla ripresa del mercato After Market nell’area Latam e in Asia, oltre che ai crescenti
ordinativi di un primario cliente OEM.
Le vendite del Gruppo sul canale OEM, inclusive dell’apporto del Gruppo Metatron, sono risultate pari ad Euro 25,9
milioni, in incremento di Euro 11,3 milioni rispetto al 31 marzo 2021 grazie ai consistenti ordinativi di un primario cliente
OEM, che ha puntato sui motori bifuel a GPL per lo sviluppo della propria offerta "green".
Le vendite sul canale After Market, pari ad Euro 20,4 milioni (Euro 18,6 milioni al 31 marzo 2021), sono principalmente
relative a ordinativi da distributori ed installatori autorizzati, sia nazionali che esteri, e risultano in incremento
principalmente a seguito della ripresa di alcuni mercati dell’area Latam e dell’area asiatica.
Per quanto riguarda la ripartizione delle vendite per area geografica nel settore Green Transportation:
•

l’Italia registra vendite in aumento rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (+47,7%), principalmente
grazie alla crescente richiesta sul canale After Market, in controtendenza rispetto all’andamento delle
immatricolazioni di nuove autovetture (-23,9% secondo dati UNRAE - Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli
Esteri). Il forte aumento del prezzo del metano alla pompa ha avuto un effetto negativo sulle immatricolazioni di
autovetture a metano, compensato dell’aumento delle immatricolazioni di autovetture a Gpl. Complessivamente,
nel primo trimestre 2022 le immatricolazioni di autovetture con motorizzazioni a gas (metano e Gpl) rappresentano
il 10% del totale immatricolato.

•

Il resto d’Europa rappresenta il 49,9% delle vendite complessive (53,7% nei primi tre mesi del 2021) e risulta in
incremento del 29,4%, grazie principalmente agli importanti ordinativi di un primario cliente OEM, che ha puntato
sui motori bifuel a GPL per lo sviluppo della propria offerta “green”. L’attuale carenza di semiconduttori sul mercato
ha comportato temporanee interruzioni della produzione, con conseguente posticipo di parte degli ordinativi
previsti in consegna nel corso del trimestre.

•

Le vendite conseguite nei primi tre mesi del 2022 nel continente americano, pari ad Euro 7.215 migliaia (Euro 3.246
migliaia al 31 marzo 2021), registrano un incremento del 122,3% grazie al positivo andamento dell’area Latam e
degli Stati Uniti, per componenti per il Mid&Heavy Duty.

• I mercati dell’Asia e resto del Mondo, pari al 20,9% del fatturato complessivo (23,7% nei primi tre mesi del 2021),
sono in incremento del 22,6% grazie all’andamento positivo del mercato asiatico.
Nei primi tre mesi del 2022 il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted del settore Green Transportation, al netto di
costi non ricorrenti per Euro 780 migliaia, risulta positivo per Euro 1.327 migliaia, pari al 2,9% dei ricavi, in incremento
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 508 migliaia, pari all’1,5% dei ricavi e al netto di costi non
ricorrenti per Euro 151 migliaia). Nonostante l’attuale contesto macroeconomico, penalizzato anche dal clima di
incertezza derivante dalla crisi russo-ucraina, i margini del settore Green Transportation risultano in ripresa, grazie al buon
andamento del canale After Market, in crescita in termini di fatturato e di marginalità, oltre che all’aggiornamento
continuo dei listini di vendita, nonché alla crescita dei margini sui componenti Mid&Heavy Duty sul canale OEM.
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del settore Green Transportation risulta positivo per Euro 547 migliaia e pari all’1,2%
dei ricavi (Euro 357 migliaia e pari all’1,1% dei ricavi al 31 marzo 2021).
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo e pari a Euro 3.052 migliaia (negativo e pari a Euro 2.979 migliaia al 31 marzo
2021).
Andamento del settore operativo “Clean Tech Solutions”
A seguito del consolidamento integrale del Gruppo SAFE&CEC a partire dal mese di maggio 2021, i dati del settore Clean
Tech Solutions non risultano direttamente comparabili con il medesimo periodo dall’esercizio precedente. Ai fini di una
migliore comprensione dell’andamento del settore i dati in termini di ricavi delle vendite, EBITDA adjusted, EBITDA e EBIT
relativi ai primi tre mesi dell’esercizio 2022 sono comparati con il medesimo periodo dell’esercizio precedente.
Nei primi tre mesi del 2022 il settore Clean Tech Solutions ha registrato Ricavi per Euro 20.622 migliaia, in incremento del
17,5% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (Euro 17.556 migliaia), a conferma del crescente interesse
verso la gas mobility da parte di diversi Paesi, che stanno rafforzando le proprie reti di distribuzione. Tale risultato è di
particolare interesse considerate le difficoltà riscontrate durante il trimestre per il reperimento della componentistica
necessaria all’avanzamento e completamento delle commesse.
Il Gruppo SAFE&CEC continua a presentare risultati in crescita ed un portafoglio ordini in grado di coprire l’intero 2022.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted del settore Clean Tech Solutions al 31 marzo 2022 risulta pari ad Euro 1.341
migliaia e pari al 6,5% dei ricavi, rispetto ad Euro 439 migliaia (2,5% dei ricavi) del medesimo periodo dell’esercizio
precedente. Si conferma il miglioramento della marginalità del Gruppo SAFE&CEC già registrato a partire dal secondo
semestre dell’esercizio precedente, riconducibile agli effetti positivi derivanti dall’attività di standardizzazione dei
prodotti, che sta generando significativi risultati con una importante riduzione dei costi produttivi.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del primo trimestre 2022 del settore Clean Tech Solutions risulta pari ad Euro 1.282
migliaia, pari al 6,2% dei ricavi, in incremento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 439 migliaia,
pari al 2,5% dei ricavi).
Il Margine Operativo Netto (EBIT) al 31 marzo 2022 del settore Clean Tech Solutions risulta pari ad Euro 600 migliaia, in
forte incremento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro -221 migliaia).
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dei primi tre mesi 2022
Successivamente alla chiusura del trimestre e fino alla data odierna si segnala che:


In data 29 aprile 2022 l’Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., in parte ordinaria, ha:
-

-

approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e ha deliberato di ripianare la perdita di esercizio pari a
Euro 9.130.903,21 mediante l’utilizzo della Riserva Sovrapprezzo azioni;
nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024, composto da 9 membri e guidato dal
Presidente Stefano Landi;
nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024;
approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, nonché si è espressa in senso favorevole
con riferimento alla seconda sezione, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022 e
redatte ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. 58/98 e 84-quater del regolamento approvato con delibera
Consob n. 11971 del 19 maggio 1999;
approvato ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 il piano di incentivazione di
medio-lungo termine basato sull’attribuzione di azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A.

In parte straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato di attribuire al Consiglio di
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Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o
più tranche, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni,
mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in
opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa,
sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell’articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai
sottoscrittori nei confronti della Società, da sottoscriversi in ogni caso entro il 31 dicembre 2023, con ogni più
ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni
dell’operazione, ivi compreso il godimento, fermo restando (a) che le azioni ordinarie di nuova emissione avranno
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla
partecipazione detenuta, e (b) le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte al prezzo (compreso
l’eventuale sovrapprezzo) che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega,
pari al minore tra: (i) Euro 0,60 per azione ordinaria; e (ii) il prezzo per azione ordinaria da calcolarsi applicando
uno sconto del 15% sul TERP (Theoretical Ex-Right Price) a propria volta determinato sulla base del prezzo medio
ponderato di negoziazione delle azioni ordinarie Landi Renzo nei 5 giorni di borsa aperta precedenti: (x) il giorno
di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della delega; o comunque (y) il giorno in cui il prezzo verrà
determinato (a prescindere dalla forma tecnica di determinazione del prezzo).
Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in pari data, ha confermato Cristiano Musi come Amministratore
Delegato, con l’incarico anche di Direttore Generale, ed ha nominato Sergio Iasi quale Vicepresidente.


In data 28 aprile 2022, Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., in qualità di soci di maggioranza di Landi Renzo S.p.A. e
Itaca Equity Holding S.p.A. hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina i termini e le condizioni
relative al perfezionamento di un’operazione di investimento indiretto di minoranza di Itaca Equity Holding S.p.A.
in Landi Renzo S.p.A., da realizzarsi attraverso una società di nuova costituzione (“NewCo”), volto a supportare
un piano di investimenti da parte del Gruppo Landi Renzo nel mercato dei sistemi e componenti per veicoli a
gpl, metano, biogas e idrogeno. L’accordo di investimento prevede che alla data del closing dell’operazione,
subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive, Girefin S.p.A., Gireimm S.r.l. e Itaca Equity
Holding S.p.A. sottoscrivano un patto parasociale, che regolerà i rapporti tra le parti all’esito del
perfezionamento dell’operazione.
Ad esito dell’operazione, Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. manterranno il controllo esclusivo, di fatto e di diritto, di
NewCo, la quale deterrà il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo S.p.A.. Inoltre, in pari data, Girefin S.p.A.,
Gireimm S.r.l. e Itaca Equity Holding S.p.A. e il Dottor Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo
S.p.A., hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina i termini e le condizioni dell’investimento di
Cristiano Musi in NewCo, nonché i diritti patrimoniali incorporati nelle azioni speciali di NewCo, che verranno
integralmente sottoscritte e liberate da Cristiano Musi alla data del closing, unitamente ad alcune regole di
circolazione delle medesime.
In sintesi, gli accordi di cui sopra prevedono:
i. L’accordo di investimento ha per oggetto, tra l’altro, (a) la costituzione di NewCo, da parte di Girefin S.p.A. e
Gireimm S.r.l., nella forma di società per azioni, (b) il conferimento in natura in Newco, da parte di Girefin
S.p.A. e Gireimm S.r.l., della totalità delle azioni dalle stesse detenute nel capitale sociale di Landi Renzo
S.p.A., e dunque, rispettivamente, delle n. 61.495.130 azioni Landi Renzo S.p.A., pari al 54,662% del capitale
sociale, corrispondenti ad attuali n. 122.990.260 diritti di voto, pari al 68,709% dei diritti di voto detenute da
Girefin S.p.A., e delle n. 5.000.000 azioni Landi Renzo S.p.A., pari al 4,444% del capitale sociale, corrispondenti
ad attuali n. 10.000.000 diritti di voto, pari al 5,587% dei diritti di voto detenute da Gireimm S.r.l., nonché (c)
la sottoscrizione in denaro, da parte di Itaca Equity Holding S.p.A., di un aumento di capitale ad essa riservato
e inscindibile di NewCo, per un importo di Euro 39,4 milioni, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo. L’accordo
di investimento contiene alcune previsioni, ordinarie per operazioni di natura similare, funzionali
all’esecuzione dell’operazione e rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1, del TUF.
ii. Il patto parasociale ha per oggetto, tra l’altro, la governance e i trasferimenti di azioni di NewCo, le cui
pattuizioni rilevano ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, del TUF. Il patto parasociale ha ad oggetto le seguenti
partecipazioni: (i) la partecipazione che, al perfezionamento dell’operazione, Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.
deterranno in NewCo, complessivamente pari ad almeno il 51% del relativo capitale sociale e (ii) la
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partecipazione che, al perfezionamento dell’operazione, Itaca Equity Holding S.p.A. deterrà, direttamente o
indirettamente, in NewCo, in ogni caso non superiore al 49% del relativo capitale sociale.
iii. L’accordo di investimento azioni speciali ha per oggetto (a) l’investimento di Cristiano Musi in NewCo,
attraverso la sottoscrizione e integrale liberazione in denaro di un aumento di capitale inscindibile che verrà
deliberato da NewCo e riservato al medesimo, per un importo di Euro 300 migliaia, inclusivo di sovrapprezzo,
mediante emissione di azioni di NewCo di categoria speciale, rappresentative di circa lo 0,3% del capitale
sociale della medesima, incorporanti taluni diritti speciali, nonché (b) la disciplina dei diritti patrimoniali
incorporati da tali azioni di categoria speciale e le regole di circolazione delle medesime. Le pattuizioni
contenute nell’accordo di investimento azioni speciali rilevano, pertanto, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5,
del TUF. L’accordo di investimento azioni speciali ha ad oggetto le seguenti partecipazioni: (i) la
partecipazione che, al perfezionamento dell’operazione, Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. deterranno in NewCo,
complessivamente pari ad almeno il 51% del relativo capitale sociale; (ii) la partecipazione che, al
perfezionamento dell’operazione, Itaca Equity Holding S.p.A. deterrà, direttamente o indirettamente, in
NewCo, in ogni caso non superiore al 49% del relativo capitale sociale; e (iii) la partecipazione che, al
perfezionamento dell’operazione, Cristiano Musi deterrà in NewCo, pari a circa lo 0,3% del relativo capitale
sociale.
Prospettive per l’esercizio in corso
Nonostante uno scenario geopolitico e macroeconomico internazionale in prevedibile peggioramento, il Management
prospetta di raggiungere risultati in crescita per l’esercizio 2022 rispetto al 2021, anche in virtù di alcuni segnali di ripresa
provenienti dal canale After Market e di un portafoglio ordini significativo della Business Unit Clean Tech Solutions,
guidato dal crescente interesse del mercato nei confronti di soluzioni a biometano ed idrogeno. Il Management del
gruppo ha avviato una serie di misure volte a minimizzare gli impatti derivanti dall’incremento dei costi di alcune
commodities, tra cui il gas, e delle eventuali carenze di componenti.
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 comunicato è disponibile sul sito della società www.landirenzogroup.com.

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano
ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale
di vendite generata all’estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa
Italiana dal giugno 2007.
LANDI RENZO S.p.A.

Contatti per i media Image Building

Paolo Cilloni
CFO and Investor Relator
ir@landi.it

Cristina Fossati, Angela Fumis
Tel: 02 89011300
e-mail: landirenzo@imagebuilding.it
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(Migliaia di Euro)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/03/2022

31/03/2021

66.918

33.259

180

134

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

-39.606

-19.311

Costi per servizi e per godimento beni di terzi

-13.280

-7.614

Costo del personale

-11.133

-5.603

-1.250

-508

1.829

357

Ammortamenti e riduzioni di valore

-4.281

-3.336

Margine operativo netto

-2.452

-2.979

23

54

-1.218

-821

620

-511

-107

0

Altri ricavi e proventi

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione
Margine operativo lordo

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili (Perdite) su cambi
Proventi (Oneri) da partecipazioni
Proventi (Oneri) da joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto

29

182

-3.105

-4.075

-30

-55

-3.135

-4.130

14

30

-3.149

-4.160

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

-0,0280

-0,0370

Utile (Perdita) diluito per azione

-0,0280

-0,0370

Utile (Perdita) prima delle imposte
Imposte
Utile (Perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui:
Interessi di terzi
Utile (Perdita) netto del Gruppo

7
www.landirenzogroup.com

Comunicato Stampa
13 maggio 2022
(Migliaia di Euro)
ATTIVITA'

31/03/2022

31/12/2021

Attività non correnti
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature
Costi di sviluppo
Avviamento
Altre attività immateriali a vita definita
Attività per diritti d'uso
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Partecipazioni in società controllate
Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
Imposte anticipate
Attività per strumenti finanziari derivati
Totale attività non correnti

14.743
11.521
75.341
16.272
15.471
2.057
6.400
812
2.556
13.866
413
159.452

14.977
12.222
75.341
16.711
11.991
2.028
0
882
2.556
13.484
0
150.192

Attività correnti
Crediti verso clienti
Rimanenze
Lavoro in corso su ordinazione
Altri crediti e attività correnti
Altre attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti

66.332
75.731
19.811
15.037
520
36.379
213.810

66.048
68.896
15.653
14.443
0
28.039
193.079

TOTALE ATTIVITA'

373.262

343.271

(Migliaia di Euro)
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Patrimonio netto
Capitale sociale
Altre riserve
Utile (Perdita) del periodo
Totale Patrimonio netto del Gruppo
Patrimonio netto di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO

31/03/2022

31/12/2021

11.250
44.446
-3.149
52.547
6.040
58.587

11.250
44.615
-977
54.888
5.738
60.626

Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti
Altre passività finanziarie non correnti
Passività non correnti per diritti d'uso
Fondi per rischi ed oneri
Piani a benefici definiti per i dipendenti
Passività fiscali differite
Passività per strumenti finanziari derivati
Totale passività non correnti

61.820
46.870
13.111
4.784
3.850
1.655
1
132.091

10.174
9.320
10.197
4.535
3.977
1.452
99
39.754

Passività correnti
Debiti verso le banche correnti
Altre passività finanziarie correnti
Passività correnti per diritti d'uso
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti

54.881
274
3.141
84.535
3.898
35.855
182.584

103.408
274
2.624
82.886
3.758
49.941
242.891

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

373.262

343.271
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

31/03/2022

31/03/2021

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (Perdita) ante-imposte del periodo
Rettifiche per:
Ammortamento di immobili, impianti e macchinari
Ammortamento di attività immateriali
Ammortamento di attività per diritti d'uso
Perdite (Utili) per cessione attività materiali ed immateriali
Piani di incentivazione basati su azioni
Perdita per riduzione di valore dei crediti
Oneri finanziari netti
Oneri (Proventi) netti da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Utile (Perdita) da partecipazioni
Variazioni di:
Rimanenze e lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali ed altri crediti
Debiti commerciali ed altri debiti
Fondi e benefici ai dipendenti
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa
Interessi pagati
Interessi incassati
Imposte pagate
Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività operativa

-3.105

-4.075

1.084
2.319

1.002
1.780

878
45
0
451
575
-29
107
2.325

554
131
44
0
1.278
-182
0
532

-10.993
-1.283
4.351
221
-5.379

-4.957
1.946
-5.965
20
-8.424

-332
26
-61
-5.746

-314
2
-125
-8.861

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari
Acquisto di immobili, impianti e macchinari
Acquisto di immobilizzazioni immateriali
Costi di sviluppo

59

566

-892

-822

-94

-82

-979

-999

Acquisizione di partecipazioni

-23.822

0

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento

-25.728

-1.337

Free Cash Flow
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

-31.474

-10.198

Erogazione (Rimborsi) dei finanziamenti a società collegate
Erogazioni (Rimborsi) dei finanziamenti a medio lungo termine
Variazione debiti bancari a breve

-520

0

36.730

-31

3.419

6.525

Rimborsi leasing IFRS 16

-1.045

-580

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

38.584

5.914

7.110

-4.284

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio
Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide

28.039
1.230

21.914
-2.450

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo

36.379

15.180

Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti
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