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Landi Renzo: il CDA approva i risultati al 31 marzo 2014 
 

• Fatturato pari a Euro 48,1 mln (Euro 53,1 mln nel I trimestre 2013) 

• EBITDA pari a Euro 1,5 mln (Euro 1,7 mln nel I trimestre 2013) 

• EBIT negativo per Euro 2,2 mln (negativo per Euro 2,8 mln nel I trimestre 2013) 

• Risultato Netto negativo per Euro 2,5 mln (negativo per Euro 2,6 mln nel I trimestre 
2013) 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 56,1 mln (negativa per Euro 53,9 mln al 31 
dicembre 2013) 

 
Cavriago (RE), 13 maggio 2014 
 
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 2014. 
 
Stefano Landi, Presidente e Amministratore Delegato di Landi Renzo, ha dichiarato: “Il primo trimestre 
evidenzia delle  marginalità in lieve recupero, in linea con quanto previsto dal budget e a seguito delle 
azioni di razionalizzazione intraprese dal Gruppo nel recente passato. Ciò malgrado un calo del fatturato, 
rispetto al primo trimestre delle scorso anno, dovuto a situazioni specifiche previste dall’azienda. 
Durante questo periodo inoltre – continua Landi – le prospettive di sviluppo del settore e del Gruppo sono 
diventate più concrete come dimostrano, in particolare, le attività di vendita di stazioni di rifornimento 
metano in diverse aree del mondo. Questo fatto è particolarmente importante in quanto la creazione di 
una rete di stazioni di rifornimento è una condizione necessaria ed anticipatoria per lo sviluppo del 
settore.” 
 
Principali risultati consolidati al 31 marzo 2014 
 
Il Fatturato è pari a 48,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 53,1 milioni di euro nel I trimestre 
2013. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 1,5 milioni di euro (1,7 milioni di euro nel I trimestre 2013). 
L’EBITDA margin si mantiene constante rispetto al I trimestre 2013 e pari al 3,2%. Il Margine Operativo 
Netto (EBIT) è negativo per 2,2 milioni euro, in miglioramento rispetto al I trimestre 2013 (negativo per 
2,8 milioni euro) nonostante il calo del fatturato. 
 
Il Risultato ante imposte è negativo per 3,0 milioni di euro, in miglioramento rispetto al I trimestre 2013 
(negativo per 3,3 milioni euro). Il Risultato Netto è negativo per 2,5 milioni di euro (negativo per 2,6 
milioni euro nel I trimestre 2013). 
 
La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 56,1 milioni di euro (negativa per 53,9 milioni di euro al 31 
dicembre 2013). Il Patrimonio Netto è pari a 106,9 milioni di euro (109,8 milioni di euro al 31 dicembre 
2013). 
 
Analisi del Fatturato 
 
Aree di attività 
I ricavi derivanti dalle vendite di Sistemi GPL sono pari a 28,6 milioni di euro, mentre quelli legati alle 
vendite di Sistemi Metano ammontano a 11,0 milioni di euro. I ricavi delle vendite di prodotti degli Altri 
settori (Antifurti, Sound, Aquatronica, Robotica e Compressori) ammontano a 8,5 milioni di euro. 
 
Aree geografiche 
Il Fatturato realizzato all’estero è pari a 37,2 milioni di euro e rappresenta il 77,3% del totale (36,5 milioni 
di euro nel I trimestre 2013, pari al 68,7%), a conferma della forte vocazione internazionale che 
storicamente contraddistingue il Gruppo Landi Renzo. 
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���� Il fatturato realizzato in Italia è pari a 10,9 milioni di euro, in diminuzione del 34,2% rispetto al I 
trimestre 2013. La diminuzione è riconducibile prevalentemente ad una variazione nella modalità di 
fornitura e nella destinazione di vendita, spostata ora su siti produttivi europei, di un primario cliente 
OEM. Inoltre, per quanto concerne il generale andamento delle conversioni sul canale After Market, 
nel trimestre in esame, secondo i dati elaborati dal Consorzio Ecogas, si è registrato un numero di 
conversioni in diminuzione rispetto all’anno precedente. Pur in presenza di questo calo la quota di 
mercato nazionale del Gruppo Landi sul canale After Market alla fine del trimestre risulta essere 
prossima al 38%, in miglioramento rispetto al primo trimestre 2013 quando si assestava attorno al 34%.  

���� In Europa il fatturato è pari a 21,7 milioni di euro, in crescita del 15,2% principalmente grazie al 
positivo andamento di alcuni mercati dell’Est europeo, nonché per effetto della sopracitata 
variazione. 

���� In America il fatturato è pari a 7,5 milioni di euro; in crescita del 9,5% grazie alle vendite nei mercati 
del Nord America, in particolare sulla conversione a gas di veicoli medium e heavy duty per flotte 
aziendali.  

���� In Asia e Resto del Mondo il fatturato è pari a 8,0 milioni di euro, con una diminuzione del 26,1% 
sostanzialmente ascrivibile al negativo andamento della domanda in Thailandia. 

 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trimestre 
 
 
1° aprile 2014: la controllata AEB S.p.A., nell’ambito di un processo di razionalizzazione delle attività del 

Gruppo, ha ceduto il ramo d’azienda “Aquatronica”. Il controvalore dell’operazione è stato di Euro 203 

migliaia.  
 
9 aprile 2014: sono stai pubblicati sulla G.U. due Decreti Ministeriali del 31/03/2014 che autorizzano, 
previo rispetto di adeguate prescrizioni tecniche e misure di sicurezza, gli automobilisti che posseggono 
mezzi alimentati a gas Metano o GPL ad effettuare il rifornimento tramite  la modalità Self-Service, 
utilizzando apposite card di identificazione rilasciate dai gestori degli impianti, superando quindi il disagio 
di dover rispettare gli orari di apertura dei distributori.  
 
Aprile 2014: il Gruppo ha pubblicato per la prima volta il Bilancio di Sostenibilità con la finalità di 
rafforzare il dialogo con gli stakeholder nella piena consapevolezza che un agire quotidiano orientato alla 
sostenibilità rappresenti un modo per creare valore non solo per le aziende ma, in un’ottica più ampia, 
per l’intera collettività e per tutti i portatori di interesse con cui il Gruppo interagisce. 
 
 
 
Outlook 2014 
 
Sebbene permangano incertezze legate allo scenario macroeconomico e al mercato di riferimento, il 
Gruppo Landi, considerando anche la stagionalità del primo trimestre, per l’anno 2014 conferma un 
outlook positivo con un fatturato compreso tra 230 e 250 milioni di Euro e un EBITDA margin compreso tra 
il 7% e il 9%. 
 
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 è disponibile anche sul sito della società www.landi.it insieme ad una presentazione 
 
 
 
 
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 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 oltre il 77%. 
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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LANDI RENZO IR TOP CONSULTING 

Pierpaolo Marziali Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile 

M&A and Investor Relations Officer Tel. +39 02 45473884/3 

ir@landi.it ir@irtop.com 

Corrado Storchi  

Public Affairs Director  

cstorchi@landi.it  

Tel. +39 0522.94.33  

 
 
In allegato: 

• Conto Economico consolidato al 31 marzo 2014 
• Stato Patrimoniale consolidato al 31 marzo 2014 
• Rendiconto Finanziario consolidato al 31 marzo 2014 

 



 

Comunicato Stampa 
13 maggio 2014  

 

 
 
www.landi.it  
 

4 

 

31/03/2014 31/03/2013

47.740 53.048

383 80

224 182

-20.518 -23.430

-14.270 -15.834

-578 -392

-10.645 -11.005

-819 -922

1.517 1.726

-3.727 -4.518

-2.210 -2.791

116 184

-1.041 -875

167 177

-2.968 -3.305

531 700

-2.437 -2.605

64 -10

-2.501 -2.595

-0,0222 -0,0232

-0,0222 -0,0232

(Migliaia di Euro)

Imposte correnti e differite

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

Margine operativo lordo

Ammortamenti e riduzioni di valore

Margine operativo netto

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Utili (perdite) su cambi

Utile (Perdita) prima delle imposte

Utile (Perdita) diluito per azione 

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

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate

Altri ricavi e proventi

Utile (perdita) di periodo del Gruppo e dei terzi, di cui:

Interessi di terzi

Utile (perdita) di periodo del Gruppo

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni)  
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(Migliaia di Euro)

ATTIVITA' 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2013

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 35.180 36.164 33.349

Costi di sviluppo 6.435 6.571 7.719

Avviamento 40.190 40.190 55.582

Altre attività immateriali a vita definita 26.035 26.546 26.811

Altre attività finanziarie non correnti 1.051 1.059 665

Imposte anticipate 17.275 16.407 14.681

Totale attività non correnti 126.166 126.937 138.807

Attività correnti

Crediti verso clienti 34.605 38.273 65.615

Crediti verso clienti - parti correlate 192 189 229

Rimanenze 67.216 61.579 72.893

Lavori in corso su ordinazione 3.845 3.043 738

Altri crediti e attività correnti 18.125 17.118 17.929

Attività finanziarie correnti 112

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 27.796 32.953 34.527

Totale attività correnti 151.779 153.155 192.043

TOTALE ATTIVITA' 277.945 280.092 330.850
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(Migliaia di Euro)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2013

Patrimonio netto

Capitale sociale 11.250 11.250 11.250

Altre riserve 97.648 123.714 127.434

Utile (perdita) del periodo -2.501 -25.558 -2.595

Totale Patrimonio Netto del gruppo 106.397 109.406 136.089

Patrimonio netto di terzi 476 407 622

TOTALE PATRIMONIO NETTO 106.873 109.813 136.711

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 11.405 12.096 46.964

Altre passività finanziarie non correnti 661 661 25

Fondi per rischi ed oneri 6.328 6.218 5.650

Piani a benefici definiti per i dipendenti 3.850 3.739 3.393

Passività fiscali differite 8.657 8.797 9.792

Totale passività non correnti 30.901 31.511 65.824

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 71.780 74.099 52.143

Altre passività finanziarie correnti 31 25 24

Debiti verso fornitori 54.688 51.681 62.767

Debiti verso fornitori – parti correlate 684 434 10

Debiti tributari 3.808 3.876 4.270

Altre passività correnti 9.180 8.653 9.101

Totale passività correnti 140.171 138.768 128.315

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 277.945 280.092 330.850
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(Migliaia di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2013

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) del periodo -2.437 -25.960 -2.605

Rettifiche per:

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 2.301 9.440 2.437

Ammortamento di attività immateriali 1.426 8.041 2.060

(ripristino di) perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari 113 21

Perdite per riduzione di valore di attività immateriali 15.640

Perdita per riduzione di valore dei crediti 188 794 71

Oneri finanziari netti 758 4.611 514

Utili dalla vendita di immobili, impianti e macchinari -24

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti 111 273 -90

Imposte sul reddito dell'esercizio -531 -850 -700

1.816 12.102 1.685

Variazioni di:

rimanenze e lavori in corso su ordinazione -6.439 1.306 -7.704

crediti commerciali ed altri crediti 1.610 24.421 -849

debiti commerciali ed altri debiti 3.942 -1.852 8.638

fondi e benefici ai dipendenti -8 588 126

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 921 36.565 1.896

Interessi pagati -446 -3.312 -280

Imposte sul reddito pagate -147 -2.606 -368

Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa 328 30.647 1.248

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 19 174 25

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -1.336 -12.162 -2.558

Acquisto di immobilizzazioni immateriali -78 -3.283 -402

Acquisto di altre partecipazioni 0 -678 -476

Costi di sviluppo -700 -3.347 -685

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento -2.095 -19.296 -4.096

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Rimborsi e finanziamenti netti -3.004 -13.650 -1.375

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento -3.004 -13.650 -1.375

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti -4.771 -2.299 -4.223

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio 32.953 38.629 38.629

Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide -386 -3.377 121

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 marzo 27.796 32.953 34.527

 


