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Landi Renzo: il CDA approva i risultati al 31 marzo 2013 
 

o Fatturato pari a 53,1 milioni di euro (59,6 milioni di euro al 31 marzo 2012) 

o EBITDA pari a 1,7 milioni di euro (5,8 milioni di euro al 31 marzo 2012) 

o  EBIT negativo per 2,8 milioni di euro (positivo per 1,3 milioni di euro al 31 marzo 
2012) 

o  Risultato netto negativo per 2,6 milioni di euro (negativo per 0,6 milioni di euro al 
31 marzo 2012) 

o  Posizione finanziaria netta negativa per 64,6 milioni di euro (negativa per 96,5 
milioni di euro al 31 marzo 2012) 
 
 
Cavriago (RE), 10 maggio 2013 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano 
Landi, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013. 
 
Nel primo trimestre 2013 i Ricavi Netti del Gruppo sono stati pari a 53,1 milioni di euro (59,6 milioni di 
euro al 31 marzo 2012), con un decremento del 10,9% nei confronti dello stesso periodo del 2012. Il 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) è di 1,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 5,8 milioni di euro al 31 
marzo 2012; il Margine Operativo Netto (EBIT) è stato negativo per 2,8 milioni di euro, rispetto a un dato 
positivo di 1,3 milioni di euro nel primo trimestre 2012. 
 
“I risultati del primo trimestre 2013 – dichiara il Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo 
Stefano Landi – sono in linea con le nostre previsioni. In un contesto di mercato sfidante il Gruppo è 
riuscito ad incrementare la propria presenza in importanti aree geografiche di riferimento, ad esempio in 
Italia. Nel corso dell’anno continueremo in tale strategia e ci impegneremo ulteriormente nell’aumento 
delle marginalità attraverso attività di recupero di efficienza.”     
 
Risultati consolidati al 31 marzo 2013 
 
I Ricavi Netti del Gruppo sono stati pari a 53,1 milioni di euro (59,6 milioni di euro al 31 marzo 2012), in 
flessione del 10,9%. 
 
Nel trimestre di riferimento i ricavi derivanti dalle vendite di sistemi GPL passano da 36,7 milioni di euro 
del primo trimestre 2012 a 33,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2013, con un decremento 
dell’8,4%. I ricavi legati alle vendite dei sistemi a metano si riducono passando da 19,7 a 13,5 milioni di 
euro.  
  
In termini di distribuzione geografica, il Gruppo Landi ha realizzato all’estero il 68,7% del fatturato 
consolidato (35,5% nell’area europea e 33,2% nell’area extra europea). 

In Italia i ricavi derivanti da vendite a Case Auto hanno registrato un buon andamento che però non è 
riuscito a controbilanciare il calo del canale After Market dovuto al particolare contesto macroeconomico. 
Complessivamente, quindi, il fatturato in quest’area è diminuito del 9,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, attestandosi a 16,6 milioni di euro. 

In Europa, alcuni Paesi importanti per il settore hanno registrato uno buono sviluppo che ha 
controbilanciato parzialmente il calo in altre aree. Per tale motivo i ricavi risultano in diminuzione del 
6,1% rispetto al medesimo trimestre del 2012 quando erano pari a circa 20,0 milioni di euro. 
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I mercati dell’Asia e Resto del Mondo hanno registrato un decremento del 15,7% rispetto al medesimo 
trimestre 2012: principalmente a seguito dell’andamento negativo della domanda in Pakistan e pur in 
presenza di incrementi significativi nel Far East. I ricavi complessivi in quest’area sono, quindi, pari a 10,8 
milioni di euro. 

Nel mercato americano le aree geografiche principali hanno registrato una buona performance che ha 
parzialmente compensato il calo del fatturato in Venezuela. Quest’ultimo Paese sta infatti attraversando 
un momento istituzionale e politico particolare. Per questa ragione i ricavi, pari a 6,8 milioni di euro nel 
trimestre di riferimento, hanno segnato  un calo del 17,7% rispetto al primo trimestre del 2012.   

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato positivo per 1,7 milioni di euro, in diminuzione di 4,1 milioni 
di euro rispetto allo stesso periodo del 2012 (positivo per 5,8 milioni di euro). 
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è stato negativo 2,8 milioni di euro, rispetto a un dato positivo di 1,3 
milioni di euro nel primo trimestre 2012. 
 
Il Risultato prima delle imposte è stato negativo per 3,3 milioni di euro in confronto a un risultato 
negativo di 461 mila euro del primo trimestre 2012. 
 
Il Risultato Netto del Gruppo nel primo trimestre 2013 ha evidenziato una perdita di 2,6 milioni di euro a 

fronte di una perdita netta di 625 mila euro nello stesso periodo del 2012. 

 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2013 risulta negativa per 64,6 milioni di euro rispetto a una 
posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2012 pari a 61,9 milioni di euro. 
 
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, sebbene permangano incertezze legate allo 

scenario macroeconomico ed al mercato di riferimento, il Gruppo Landi per l’anno 2013 conferma un 

outlook positivo con un fatturato superiore ad Euro 280 milioni nonché un EBITDA margin superiore al 10%.  

 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestione 
Successivamente alla chiusura del trimestre, in data 24 aprile 2013 l’Assemblea degli Azionisti ha, inter 

alia, deliberato: la destinazione dell’utile d’esercizio realizzato dalla Landi Renzo S.p.A. pari ad Euro 

5.531.903,97 a Riserva Straordinaria; il rinnovo dell’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di 

azioni proprie; il rinnovo degli Organi Sociali fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015; la 

modifica degli articoli 10, 12, 14 e 22 dello Statuto Sociale. 

In data 24 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione ha designato Stefano Landi Amministratore Delegato 

della Società. 

Nell’aprile 2013 la società controllata SAFE S.p.A ha acquistato in via definitiva il ramo d’azienda per 
l’attività di produzione di compressori per il trattamento del gas destinati a molteplici applicazioni da 
Agave S.r.l. (già Safe S.r.l.) in liquidazione e concordato preventivo. L’esborso è stato di 3,5 milioni di 
Euro circa.  
 
 
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 
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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. 
 
 
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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A partire dal primo trimestre 2013 il Gruppo Landi Renzo ha applicato retrospettivamente la versione rivista dello 
IAS 19 (Benefici per i dipendenti) in base al Regolamento CE n. 475-2012; pertanto, i dati comparativi del 2012 sono 
stati coerentemente rideterminati (“restated”)”. 

 

PROSPETTO CONSOLIDATO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIV O (migliaia di Euro) 31/03/2013
31/03/2012 
restated

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.048 59.596

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 80 2

Altri ricavi e proventi 182 843

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -23.430 -25.638

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -15.834 -17.943

Costi per servizi e per godimento beni di terzi – parti correlate -392 -390

Costo del personale -11.005 -10.020

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione -922 -601

Margine operativo lordo 1.726 5.849

Ammortamenti e riduzioni di valore -4.518 -4.543

Margine operativo netto -2.791 1.306

Proventi f inanziari 184 133

Oneri f inanziari -875 -1.060

Utili (perdite) su cambi 177 -840

Utile (Perdita) prima delle imposte -3.305 -461

Imposte 700 -194

Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i: -2.605 -655

Interessi di terzi -10 -30

Utile (perdita) netto del Gruppo -2.595 -625
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ATTIVITA' (m igliaia di Euro) 31/03/2013
31/12/2012 
restated

31/03/2012 
restated

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 33.349 32.972 32.994

Costi di sviluppo 7.719 8.365 9.579

Avviamento 55.582 55.582 55.582

Altre attività immateriali a vita def inita 26.811 27.169 28.825

Altre attività f inanziarie non correnti 665 203 171

Imposte anticipate 14.681 13.810 13.723

Totale attività non correnti 138.807 138.101 140.874

Attività correnti

Crediti verso clienti 65.615 69.010 82.559

Crediti verso clienti - parti correlate 229 229 296

Rimanenze 73.631 65.928 72.052

Altri crediti e attività correnti 17.929 14.213 27.466

Attività finanziarie correnti 112 116 176

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 34.527 38.629 23.568

Totale attività correnti 192.043 188.125 206.117

TOTALE ATTIVITA' 330.850 326.226 346.991

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (migliaia di Euro) 31/ 03/2013
31/12/2012 
restated

31/03/2012 
restated

Patrimonio netto

Capitale sociale 11.250 11.250 11.250

Altre riserve 127.434 124.234 124.719

Utile (perdita) del periodo -2.595 2.951 -625

Totale Patrimonio Netto del gruppo 136.089 138.435 135 .344

Patrimonio netto di terzi 622 623 628

TOTALE PATRIMONIO NETTO 136.711 139.058 135.972

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 46.964 38.465 38.052

Altre passività finanziarie non correnti 25 25 49

Fondi per rischi ed oneri 5.650 5.077 5.066

Piani a benefici definiti per i dipendenti 3.393 3.466 2.877

Passività fiscali dif ferite 9.792 10.583 11.780

Totale passività non correnti 65.824 57.616 57.824

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 52.143 62.017 81.891

Altre passività finanziarie correnti 24 24 125

Debiti verso fornitori 62.767 55.722 56.267

Debiti verso fornitori – parti correlate 10 58 300

Debiti tributari 4.270 2.445 6.784

Altre passività correnti 9.101 9.286 7.828

Totale passività correnti 128.315 129.552 153.195

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 330.850 326.226 346.991

PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  - FINANZIARIA
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (importi in migl iaia di euro) 31/03/2013
31/12/2012 
restated

31/03/2012 
restated

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) dell'esercizio -2.604 2.686 -655

Rettifiche per:

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 2.437 9.896 2.259

Ammortamento di attività immateriali 2.060 8.570 2.284

(ripristino di) perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari 21 25

Perdita per riduzione di valore dei crediti 71 1.021 42

Oneri f inanziari netti 514 4.237 1.418

Utili dalla vendita di immobili, impianti e macchinari -24 -89

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti -90 -142 707

Imposte sul reddito dell'esercizio -700 2.973 130

1.685 29.177 6.185
Variazioni di:

rimanenze -7.704 1.480 -4.644

crediti commerciali ed altri crediti -849 20.795 -6.023

debiti commerciali ed altri debiti 8.638 -2.253 1.215

fondi e benefici ai dipendenti 126 902 486

Disponibilità liquide generate dall'attività operat iva 1.896 50.101 -2.781

Interessi pagati -280 -2.613 -378

Imposte sul reddito pagate -368 -7.898 -163

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) da ll'attività operativa 1.248 39.590 -3.322

Flussi finanziari derivanti dall'attività di invest imento

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 25 2.686 177

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -2.558 -9.862 -1.979

Acquisto di immobilizzazioni immateriali -402 -845 -211

Acquisto di altre partecipazioni -476 0 -2

Costi di sviluppo -685 -3.273 -767

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività  di investimento -4.096 -11.294 -2.782

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanz iamento

Rimborsi e f inanziamenti netti -1.375 -9.515 9.946

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) da ll'attività di finanziamento -1.375 -9.515 9.946

Incremento (decremento) netto delle disponibilità l iquide e mezzi equivalenti -4.223 18.781 3.842

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gen naio 38.629 20.059 20.059

Effetto della f luttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide 121 -211 -333

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla f ine del periodo 34.527 38.629 23.568


