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LANDI RENZO: risultati preliminari al 30 giugno 2015 
 
Cavriago (RE), 15 luglio 2015 
 
Landi Renzo comunica che, sulla base dei risultati preliminari che saranno sottoposti ad esame del 
Consiglio di Amministrazione nei termini di legge, il fatturato al 30 giugno 2015 sarà pari a circa 98 milioni 
di euro. 
 

In diverse aree geografiche rilevanti per il mercato di riferimento, successivamente al forte calo del 
prezzo del petrolio, i carburanti alternativi per l’autotrasporto stanno recuperando lentamente il ruolo 
importante che tradizionalmente avevano occupato. In Asia sud occidentale, inoltre, i fattori geopolitici 
che hanno influenzato negativamente il mercato del metano negli ultimi anni stanno venendo meno, 
anche se le tempistiche ad oggi prevedibili suggeriscono un recupero più lento del mercato di riferimento 
rispetto alle esigenze di bilancio. 
Alla luce di tali considerazioni il Gruppo ritiene che i risultati attesi per l’esercizio 2015, che prevedevano 
Ricavi ed EBITDA per l’anno in corso in linea con quelli ottenuti nel 2014, potrebbero risultare non 
facilmente perseguibili. Ulteriori indicazioni sui dati attesi per l’esercizio in corso saranno fornite in sede 
di approvazione dei risultati del primo semestre. 
 

“Il forte calo del prezzo del petrolio registrato nei mesi scorsi ha influenzato il nostro settore. Così come 
è accaduto altre volte nel passato – dichiara Stefano Landi, presidente e amministratore delegato del 
Gruppo – stiamo assistendo ad un processo di lento ritorno alla normalità. 
D’altra parte – continua Landi – i progetti di metanizzazione più importanti nel mondo continuano il loro 
sviluppo e sono sempre più numerose le Case Auto che investono nel settore dei carburanti alternativi, 
come testimonia la crescente offerta di modelli alimentati a gpl e metano. Ciò rafforza la nostra 
convinzione che questi carburanti saranno una delle principali opzioni ecologiche nel futuro 
dell’autotrazione. 
Il Gruppo, in linea con i suoi orientamenti strategici che lo hanno reso leader di settore, continua e 
rafforza i suoi investimenti nell’innovazione. Allo stesso tempo, si sta predisponendo un piano 
importante di recupero dell’efficienza che permetta, in tempi relativamente brevi, di recuperare la 
marginalità necessaria.” 
 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landi.it 
 

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 SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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