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Landi Renzo: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 
marzo 2012 

 
Primo trimestre caratterizzato da crescite rilevanti nella maggior parte 
dei principali mercati e dal recupero significativo dei margini 
 
o Fatturato consolidato pari a 59,6 milioni di euro (47,2 milioni di euro al 31 marzo 
2011) 

o Margine Operativo Lordo (EBITDA) positivo per 5,6 milioni (negativo per 1,1 
milioni al 31 marzo 2011) 

o  Risultato operativo (EBIT) positivo per 1,1 milioni di euro (negativo per 5,9 milioni 
di euro al 31 marzo 2011) 

o  Risultato netto di Gruppo negativo per 0,8 milioni di euro (negativo per 5,9 milioni 
di euro al 31 marzo 2011) 

o  Posizione finanziaria netta negativa per 96,5 milioni di euro rispetto ad una 
posizione finanziaria netta negativa per 90,1 milioni di euro al 31 dicembre 2011 
 
 
Cavriago (RE), 14 maggio 2012 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo SpA, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano 
Landi, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012. 
 
Nel primo trimestre 2012 i Ricavi Netti del Gruppo sono stati pari a 59,6 milioni di euro (47,2 milioni di 
euro al 31 marzo 2011), in aumento del 26,4%; il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato positivo per 5,6 
milioni di euro, rispetto a un dato negativo e pari a 1,1 milioni di euro al 31 marzo 2011; il Margine 
Operativo Netto (EBIT) è stato positivo per 1,1 milione di euro, rispetto a un dato negativo di 5,9 milioni 
di euro nel primo trimestre 2011. 
 
“Si segnala - afferma l’Amministratore Delegato del Gruppo Claudio Carnevale - un  forte recupero delle 
aree europee che è potuto avvenire grazie alle attività intraprese negli anni scorsi per sviluppare i nuovi 
veicoli Euro 5. Le vendite di veicoli GPL e metano, infatti, sono molto incoraggianti in questa prima parte 
dell’anno, soprattutto se si pensa che ciò sta  avvenendo senza nessun incentivo pubblico. Anche i margini 
stanno migliorando –continua  l’amministratore delegato del gruppo Claudio  Carnevale -  grazie alle 
azioni di contenimento dei costi già intraprese lo scorso anno che servono, essenzialmente, a permetterci 
di cogliere con profitto tutte le opportunità che emergono in un contesto economico in continuo e 
repentino cambiamento, come dimostrano gli andamenti delle diverse aree geografiche.”  
 
 
Risultati consolidati al 31 marzo 2012 
 
I Ricavi Netti del Gruppo sono stati pari a 59,6 milioni di euro (47,2 milioni di euro al 31 marzo 2011), in 
aumento del 26,4%;  

 
Nel trimestre di riferimento i ricavi derivanti dalle vendite dei sistemi gpl passano da euro 24,4 milioni a 
euro 36,7 milioni con un incremento del 50,3%. I ricavi legati alle vendite dei sistemi metano restano 
sostanzialmente stabili a Euro 19,7 milioni. 
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In termini di distribuzione geografica, il Gruppo Landi ha realizzato all’estero il 69,2% del fatturato 
consolidato (29,2% nell’area europea e 40% nell’area extra europea). 

In Italia il mercato è più che raddoppiato assestandosi a 18,4 milioni di euro rispetto ai 7,8 milioni di euro 
del primo trimestre del 2011 

L’andamento dei ricavi in Europa è risultato in aumento del 41,2% rispetto al medesimo trimestre del 
2011; sono da segnalare significativi incrementi delle vendite nei paesi est-europei. 

Nei mercati extraeuropei, nel trimestre di riferimento, il mercato dell’Asia Sud-Occidentale ha registrato 
un calo del 57,1% rispetto al primo trimestre 2011. La flessione delle vendite è correlata da un lato al 
forte rallentamento del mercato iraniano che sconta le restrizioni commerciali legate ai sempre più 
stringenti provvedimenti di embargo, dall’altro alla  contrazione del mercato pakistano legata a 
provvedimenti normativi sfavorevoli. 

Nei mercati Americani si è registrata una crescita del 149,1% rispetto allo scorso esercizio in conseguenza 
di un andamento della domanda che si mantiene particolarmente sostenuto, in particolar modo nei 
mercati dell’America Latina nei quali il Gruppo ha mantenuto un forte e costante presidio.  

I mercati del Resto del Mondo hanno registrato un incremento del 12% rispetto al medesimo trimestre 2011 
a seguito del buon andamento della domanda in alcune aree Asiatiche. 

 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato positivo per 5,6 milioni di euro, rispetto a un dato negativo e 
pari a 1,1 milioni di euro al 31 marzo 2011. 
 
il Margine Operativo Netto (EBIT) è stato positivo per 1,1 milioni di euro, rispetto a un dato negativo di 
5,9 milioni di euro nel primo trimestre 2011. 
 
 
Il Risultato prima delle imposte è stato negativo per 0,7 milioni di euro a fronte di un dato negativo di 
7,3 milioni di euro nel primo trimestre 2011 
 
La posizione finanziaria netta risulta negativa per euro 96,5 milioni. Al 31 dicembre 2011 la posizione 
finanziaria netta era negativa per 90,1 milione di euro. Il lieve incremento è dovuto principalmente alla 
crescita marginale del capitale circolante necessario a finanziare l’incremento del business. 
 
 
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 presente comunicato, insieme ad una presentazione, 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 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 di circa il 70%. 
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
 
Landi Renzo SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali 

Pierpaolo Marziali Marco Fraquelli 

M&A and Investor Relations Officer fraquelli@secrp.it 

ir@landi.it  Daniele Pinosa 

Corrado Storchi pinosa@secrp.it  

Public Affair Manager Tel. +39 02.624999.1 

cstorchi@landi.it   

Tel. +39 0522.94.33  

  

  

IR Top Consulting  

Maria Antonietta Pireddu  

Tel. +39 02 45.47.38.84/3  

ir@irtop.com   
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31/03/2012 31/03/2011

59,596 46,545

2 623

843 211

-25,638 -22,920

-17,943 -14,486

-390 -389

-10,251 -10,147

-601 -548

5,618 -1,111

-4,543 -4,772

1,075 -5,883

133 91

-1,060 -744

-840 -737

-692 -7,273

-130 1,284

-822 -5,989

-30 -78

-792 -5,911

-0.0070 -0.0525

-0.0070 -0.0525

Utile (perdita) netto del Gruppo

Utile (Perdita) diluito per azione 

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.5 00.000 azioni)  

Margine operativo netto

Proventi f inanziari

Oneri f inanziari

Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i:

Interessi di terzi

Utile (Perdita) prima delle imposte

Imposte

Utili (perdite) su cambi

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

PROSPETTO CONSOLIDATO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIV O (migliaia di Euro) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate

Altri ricavi e proventi

Margine operativo lordo

Ammortamenti e riduzioni di valore

Costi per servizi e per godimento beni di terzi

Costi per servizi e per godimento beni di terzi – parti correlate

Costo del personale

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione
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ATTIVITA' (m igliaia di Euro) 31/03/2012 31/12/2011 31/ 03/2011

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 32,994 35,096 37,613

Costi di sviluppo 9,579 10,346 11,528

Avviamento 55,582 55,582 59,566

Altre attività immateriali a vita definita 28,825 29,506 30,681

Altre attività f inanziarie non correnti 171 170 281

Imposte anticipate 13,723 13,274 11,366

Totale attività non correnti 140,874 143,974 151,035

Attività correnti

Crediti verso clienti 82,559 77,429 65,653

Crediti verso clienti - parti correlate 296 361 902

Rimanenze 72,052 67,408 71,212

Altri crediti e attività correnti 27,466 27,452 25,120

Attività f inanziarie correnti 176 176 149

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 23,568 20,059 22,757

Totale attività correnti 206,117 192,885 185,793
TOTALE ATTIVITA' 346,991 336,859 336,828

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (migliaia di Euro) 31/ 12/2011 31/12/2011 31/03/2011

Patrimonio netto

Capitale sociale 11,250 11,250 11,250

Altre riserve 124,886 134,154 139,486

Utile (perdita) del periodo -792 -9,138 -5,911

Totale Patrimonio Netto del gruppo 135,344 136,266 144 ,825

Patrimonio netto di terzi 628 738 643

TOTALE PATRIMONIO NETTO 135,972 137,004 145,468

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 38,052 40,119 64,016

Altre passività f inanziarie non correnti 49 49 72

Fondi per rischi ed oneri 5,066 4,860 4,987

Piani a benefici def initi per i dipendenti 2,877 2,835 3,139

Passività f iscali differite 11,780 12,351 14,009

Totale passività non correnti 57,824 60,214 86,223

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 81,891 69,878 36,920

Altre passività f inanziarie correnti 125 125 508

Debiti verso fornitori 56,267 55,903 55,097

Debiti verso fornitori – parti correlate 300 61 154

Debiti tributari 6,784 6,458 4,495

Altre passività correnti 7,828 7,216 7,963

Totale passività correnti 153,195 139,641 105,137

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 346,991 336,859 336,828
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RENDICONTO FINANZIARIO (migliaia di Euro) 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2011

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizi o del periodo -49,819 -2,110 -2,110

Utile/Perdita dell'esercizio prima delle tasse (men o utile dei terzi) -662 -8,212 -5,788

Rettifiche per:

Oneri / (Proventi) f inanziari netti incluse le differenze di cambio 1,418 4,737 1,407

Ammortamenti / Svalutazioni 4,543 18,421 4,772

Impairment delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0 4,316 0

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti 486 343 8

Variazioni degli altri fondi 874 107 234

Variazione netta delle imposte differite -1,020 -2,567 0

(Aumento) diminuzione delle attività a breve:

Rimanenze -4,644 -428 -4,232

crediti verso clienti -5,130 2,757 14,153

crediti verso clienti – parti correlate 65 351 190

crediti verso altri e altri crediti -261 -6,149 -3,790

Aumento (diminuzione) delle passività a breve:

debiti verso fornitori 364 -4,285 -9,377

debiti verso fornitori – parti correlate 239 -293 -200

debiti verso altri e altre passività 612 1,747 531

Flusso finanziario da (per) attività operativa -3,116 10,845 -2,092

Interessi netti corrisposti (includenti le differenze cambio realizzate) -378 -4,737 -1,407

Imposte sul reddito pagate -163 -5,833 -272

Flusso finanziario netto da (per) attività operativ a -3,657 275 -3,771

Investimenti in immobilizzazioni immateriali -211 -1,307 -581

Costi di sviluppo -767 -3,089 -844

Investimenti in immobilizzazioni materiali -1,979 -10,495 -3,975

Dismissioni di immobilizzazioni 177 569 52

Investimenti in altre attività f inanziarie immobilizzate -2 52 0

Flusso finanziario per acquisizione di immobilizzaz ioni -2,782 -14,270 -5,348

Dividendi pagati nel periodo 0 -6,188 0

Variazione del patrimonio netto di Gruppo e di terzi 0 0 0

Mutui e f inanziamenti assunti/rimborsati nel periodo da banche e altri f inanziatori -2,067 -27,079 -2,775

Pagamenti per riduzione di debiti per leasing f inanziario 0 -447 -159

Flusso finanziario da (per) attività di finanziamen to -2,067 -33,714 -2,934

Flusso finanziario complessivo -8,505 -47,709 -12,053

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine  del periodo -58,325 -49,819 -14,163


