
 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del terzo 
trimestre 2007. 
 
Il fatturato consolidato è stato pari a 42,7 milioni di Euro (+26,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2006), l’EBITDA pari a 8,6 milioni di Euro (+12,3%), l’EBIT pari 
a 7,7 milioni di Euro (+12,3%) e l’utile ante imposte pari a 8,3 milioni di Euro 
(+22,2%). 
 
I ricavi consolidati per l’esercizio 2007 sono attesi in crescita, soprattutto 
grazie all’andamento positivo dei mercati italiano e asiatico.  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. – società attiva a livello mondiale nel settore 
della mobilità eco-compatibile – ha approvato oggi la Relazione Trimestrale al 30 settembre 2007. 
 
Nel terzo trimestre 2007 il fatturato consolidato è stato pari a 42, 7 milioni di Euro, in crescita del 
26,2% rispetto allo stesso periodo del 2006.  
 
Buoni risultati di marginalità: l’EBITDA è stato pari a 8,6 milioni di Euro (in crescita del 12,3% 
rispetto al terzo trimestre del 2006); l’EBIT è stato pari a 7,7 milioni di Euro (in crescita del 12,3%) 
rispetto e l’utile ante imposte pari a 8,3 milioni di Euro (+22,2%). 
 
A livello complessivo, il Gruppo, nei primi nove mesi del 2007, ha registrato un fatturato consolidato 
di 117,4 milioni di Euro, con un incremento dell’11,4% rispetto all’analogo periodo del 2006, un 
EBITDA pari a 25,6 milioni di Euro (+11,0%), un EBIT pari a 23,0 milioni di Euro (+9,5%). 
 
L’utile ante imposte al 30 settembre 2007 è stato di 23,1 milioni di Euro, in aumento del 10,3% 
rispetto ai primi nove mesi del 2006. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo, a fine settembre2007, risulta positiva per 50,3 milioni di 
Euro rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2006 pari a -7,4 milioni di 
Euro. Al 30 Giugno 2007 la stessa era pari a 47,3 milioni di Euro.  
 
Per l’intero esercizio 2007 si attende un incremento dei ricavi consolidati superiore al 11,4% 
registrato a fine settembre, soprattutto grazie all’andamento positivo del mercato italiano e di quello 
asiatico. 
 
 



 

 
 
 
Con una quota di mercato di circa il 23% per volume, 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 del 
74,3% nel 2006. 
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta 
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
Investor Relations: 
Landi Renzo        Barabino & Partners IR 
Paolo Cilloni        Marco Lastrico 
investorrelationslandi@landi.it      m.lastrico@barabino.it  
+39 0522 94 33       +39.02.72.02.35.35 
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Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato    

ATTIVITA' (migliaia di Euro) 30-set-07 31-dic-06 30-set-06 
Attività non correnti     
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 14.303 24.581 22.350
Immobili detenuti per investimento  879 880
Costi di sviluppo 1.398 1.095 952
Avviamento 2.988 2.988 2.988
Altre attività immateriali a vita definita 1.469 637 688
Altre attività finanziarie non correnti 103 102 73
Imposte anticipate 2.029 1.193 1.413

Totale attività non correnti 22.290 31.475 29.344
      
Attività correnti     
Crediti verso clienti 34.951 21.371 23.332
Rimanenze 32.822 32.161 35.347
Altri crediti e attività correnti 8.526 7.368 3.087
Altri crediti e attività correnti - parti correlate 0     
Attività finanziarie correnti 186 188 191
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 58.716 9.771 6.975

Totale attività correnti 135.200 70.858 68.932
        
TOTALE ATTIVITA' 157.490 102.333 98.275

      
PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 30-set-07 31-dic-06 30-set-06 

Patrimonio netto di Gruppo     
Capitale sociale 11.250 2.500 2.500
Altre riserve 74.534 24.214 24.255
Utile (perdita) del periodo 14.196 16.680 13.494

Totale Patrimonio Netto del gruppo 99.980 43.394 40.250
      

Patrimonio netto di terzi 247 160 26
      
TOTALE PATRIMONIO NETTO 100.228 43.554 40.276
      
Passività non correnti     
Debiti verso banche non correnti 2.915 5.673 4.092
Altre passività finanziarie non correnti 724 7.083 7.427
Fondi per rischi ed oneri 223 611 386
Piani a benefici definiti per i dipendenti 1.938 2.419 2.392
Passività fiscali differite 1.685 3.318 3.233

Totale passività non correnti 7.485 19.105 17.530
Passività correnti     
Debiti verso le banche correnti 4.653 3.207 1.402
Altre passività finanziarie correnti 161 1.212 1.208
Debiti verso fornitori 33.663 24.447 26.871
Debiti verso fornitori - parti correlate 2.371 3.178 3.049
Debiti tributari 3.534 2.690 2.394
Altre passività correnti 3.092 2.352 2.618
Altre passività correnti - parti correlate 2.302 2.588 2.928

Totale passività correnti 49.777 39.674 40.470
      

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 157.490 102.333 98.275



 
 
 
 
 
 
 
Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato     

CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) 30-set-07 30-set-06  III° trimestre 
2007  

 III° trimestre 
2006  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 117.438 105.414  42.741   33.863 
Altri ricavi e proventi 512 324  90   10 
Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione 
rimanenze -46.547 -32.884 -19.453 -11.004
Costo delle materie prime - parti correlate -9.265 -15.354 -2.177 -3.715
Costi per servizi e per godimento beni di terzi -25.293 -23.573 -8.736 -8.059
Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -324  -208 0
Costo del personale -10.366 -9.401 -3.601 -2.991
Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -510 -1.421 -65 -457
Margine operativo lordo 25.644 23.105  8.590   7.647 
Ammortamenti e riduzioni di valore -2.682 -2.144 -846 -753
Margine operativo netto 22.962 20.961  7.744   6.894 
Proventi finanziari 767 236 615 131
Oneri finanziari -712 -690 -268 -269
Utili e perdite su cambi 99 455 198 27
Utile prima delle imposte 23.116 20.962  8.288   6.783 
Imposte -8.941 -7.449 -3.315 -2.495
Utile netto del Gruppo e dei terzi, di cui: 14.175 13.513  4.973   4.288 
Interessi di terzi -21 19 10 -14
Utile netto del Gruppo 14.196 13.494  4.963   4.302 
       
Utile base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)  0,13  0,12  0,04   0,04 
Utile diluito per azione  0,13  0,12  0,04   0,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landi Renzo S.p.A. - Bilancio consolidato    
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (migliaia di Euro) 30-09-2007 30-06-2007 31-12-2006 
Disponibilità liquide 58.716 56.511 9.771 
Debiti verso banche e finanziamenti a breve termine -4.653 -4.496 -3.207 
Finanziamenti passivi a breve termine -161 -161 -1.212 

Indebitamento finanziario netto a breve termine 53.901 51.854 5.352 
Finanziamenti passivi a medio lungo termine -3.639 -4.567 -10.756 
Obbligazioni 0 0 -2.000 

Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine -3.639 -4.567 -12.756 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 50.262 47.287 -7.405 
 


