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Landi Renzo: il CDA approva i risultati al 31 marzo 2015 
 

• Fatturato pari a Euro 45,6 mln (Euro 48,1 mln nel I trimestre 2014) 

• EBITDA pari a Euro 0,04 mln (Euro 1,5 mln nel I trimestre 2014) 

• EBIT negativo per Euro 3,8 mln (negativo per Euro 2,2 mln nel I trimestre 2014) 

• Risultato Netto pari a Euro -2,7 mln (Euro -2,4 mln nel I trimestre 2014) 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 58,2 mln (negativa per Euro 47,2 mln al 
31 dicembre 2014 e per Euro 56,1 mln al 31 marzo 2014) 

 
Cavriago (RE), 13 maggio 2015 
 
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 2015. 
 
Stefano Landi, Presidente e Amministratore Delegato di Landi Renzo, ha dichiarato: “Il 2015 è iniziato con 
un prezzo del petrolio quasi dimezzato rispetto al livello che si registrava nello stesso periodo del 2014. Al 
di là delle ripercussioni contingenti che si sono avute nel nostro mercato in alcune aree geografiche, 
continuano a sussistere presupposti incoraggianti per il settore dei carburanti alternativi.  
In Italia – continua Landi - le immatricolazioni di nuove vetture a gpl e metano sono cresciute in maniera 
importante nel primo trimestre: ciò a testimonianza della validità che il consumatore finale e le case auto 
riconoscono ai veicoli a carburante alternativo.  
Inoltre, in alcuni Paesi ricchi di metano continuano i progetti di metanizzazione del trasporto con la 
finalità di sfruttare una risorsa più pulita, abbondante ed alternativa a quelle di derivazione petrolifera.” 
 
Principali risultati consolidati al 31 marzo 2015 
 

Il Fatturato è pari a 45,6 milioni di euro, rispetto a 48,1 milioni di euro nel I trimestre 2014: tale risultato 

è stato conseguito in un contesto caratterizzato dell’elevato ribasso delle quotazioni del petrolio, in 

flessione del 50% circa rispetto al I trimestre 2014, con impatti diretti sui prezzi dei carburanti tradizionali 

e sul numero di conversioni di autoveicoli nel canale After Market.  

 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 0,04 milioni di euro, rispetto a 1,5 milioni di euro nel I 
trimestre 2014. Pur continuando nelle azioni di contenimento costi, la diminuzione di marginalità, 
riportata nel corso del primo trimestre 2015, risulta principalmente determinata dai minori volumi di 
vendita e da un mix prodotti meno favorevole registrati nel periodo. 
 
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo per 3,8 milioni euro (negativo per 2,2 milioni euro nel I 
trimestre 2014), dopo ammortamenti e riduzioni di valore pari a 3,9 milioni di euro (3,7 milioni di euro nel 
I trimestre 2014). 
 
Il Risultato ante imposte è negativo per 3,5 milioni di euro, rispetto al Risultato ante imposte negativo 
per 3,0 milioni euro nel I trimestre 2014.  
 
Il Risultato Netto del Gruppo è negativo per 2,8 milioni di euro (negativo per 2,5 milioni euro nel I 
trimestre 2014). 
 
La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 58,2 milioni di euro (negativa per 47,2 milioni di euro al 31 
dicembre 2014). Il Patrimonio Netto è pari a 105,9 milioni di euro (108,1 milioni di euro al 31 dicembre 
2014). 
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Analisi del Fatturato 
 
Aree di attività 
I ricavi del Settore Gas si attestano a 42,6 milioni di euro, rispetto a 44,7 milioni di euro nel primo 
trimestre 2014. In particolare: 
• i ricavi delle vendite di Sistemi per Auto (GPL e Metano) sono pari a 38,0 milioni di euro (39,6 milioni 

di euro nel I trimestre 2014); la variazione è attribuibile principalmente all’impatto generato sul 
canale After Market dal differenziale tra i prezzi del petrolio, parzialmente compensato da un 
positivo andamento del canale OEM; 

• i ricavi delle vendite di Sistemi di Distribuzione ammontano a 4,6 milioni di euro (5,2 milioni di euro 
nel I trimestre 2014). 

 
I ricavi degli Altri settori (Antifurti, Sound, Robotica, Oil&Gas ed altro) sono pari a 3,0 milioni di euro 
(3,4 milioni di euro nel I trimestre 2014). 
 
Aree geografiche 
Il Fatturato realizzato all’estero è pari a 36,1 milioni di euro e rappresenta il 79,1% del totale (37,2 milioni 
di euro nel I trimestre 2014, pari al 77,3%), a conferma della forte vocazione internazionale che 
storicamente contraddistingue il Gruppo Landi Renzo. 
• Il fatturato realizzato in Italia è pari a 9,5 milioni di euro, in diminuzione del 13,0% rispetto al I 

trimestre 2014. La variazione è riconducibile prevalentemente al generale andamento delle 
conversioni sul canale After Market che, nel trimestre in esame, secondo i dati elaborati dal Consorzio 
Ecogas, registra un numero di conversioni in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2014. 

• In Europa, l’andamento dei ricavi risulta stabile e si attesta a complessivi 21,9 milioni di euro, in linea 
con quanto registrato nel primo trimestre 2014 (21,8 milioni di euro). 

• In America le vendite conseguite sono pari a 8,0 milioni di euro evidenziando un incremento del 7,4%, 
grazie alla crescita registrata in America Latina in particolare in Brasile ed Argentina. 

• In Asia e Resto del Mondo il fatturato è pari a 6,2 milioni di euro, con una diminuzione del 22,9% 
sostanzialmente ascrivibile al negativo andamento di alcune zone del Far East e dell’Asia 
Sudoccidentale. 

 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trime stre 
 
9 aprile 2015: Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo ha deliberato l'emissione di un prestito 
obbligazionario denominato “LANDI RENZO 6,10% 2015-2020”, per un importo minimo pari a nominali Euro 
25.000.000, con garanzia di sottoscrizione da parte di Banca Popolare di Vicenza e con facoltà per la 
Società di aumentare il valore nominale del Prestito fino ad un massimo di Euro 50.000.000, da esercitarsi 
entro dodici mesi dalla data di emissione del Prestito stesso. Il Prestito, strutturato e coordinato da Banca 
Popolare di Vicenza, è riservato agli investitori professionali e destinato all’ammissione alla negoziazione 
sul Segmento ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
L’operazione consente al Gruppo di ampliare le fonti di finanziamento e nel contempo di allungare la 
durata media del debito finanziario, nonché di continuare a sostenere gli investimenti strategici nello 
sviluppo di tecnologie per la mobilità alternativa con fonti finanziarie adatte al profilo temporale di medio 
periodo degli stessi. 
 
24 aprile 2015: l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 
211.778,96, a riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale 
sociale e il rinnovo dell’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie; è stato inoltre 
modificato lo Statuto Sociale al fine di introdurre il meccanismo della maggiorazione del diritto di voto. 
 
Aprile 2015: il Gruppo ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2014 con la finalità di rafforzare il dialogo 
con gli stakeholders nella piena consapevolezza che un agire quotidiano orientato alla sostenibilità 
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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. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Pur considerando la breve visibilità attualmente garantita dal portafoglio ordini del Gruppo ed il protrarsi 

di situazioni di tensione dovute a fattori macroeconomici e geopolitici in alcuni mercati di riferimento per 

il settore, si confermano comunque risultati attesi per il 2015 in sostanziale tenuta con quelli del 2014. Il 

Gruppo continuerà a porre la massima attenzione al controllo dei costi operativi e di gestione, nonché a 

monitorare l’evoluzione degli indicatori economici e finanziari. 

. 

 
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 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. 
 
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 2015 

• Stato Patrimoniale consolidato al 31 marzo 2015 

• Rendiconto Finanziario consolidato al 31 marzo 2015 
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(Migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31/03/2015 31/03/2014

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.466 47.740

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - parti correlate 92 383

Altri ricavi e proventi 220 224

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -19.852 -20.518

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -13.658 -14.270

Costi per servizi e per godimento beni di terzi – parti correlate -669 -578

Costo del personale -10.929 -10.645

Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione -627 -819

Margine operativo lordo 43 1.517

Ammortamenti e riduzioni di valore -3.878 -3.727

Margine operativo netto -3.835 -2.210

Proventi f inanziari 115 116

Oneri f inanziari -799 -1.041

Utili (perdite) su cambi 1.024 167

Utile (perdita) da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 4

Utile (Perdita) prima delle imposte -3.491 -2.968

Imposte correnti e differite 774 531

Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cu i: -2.717 -2.437

Interessi di terzi 37 64

Utile (perdita) netto del Gruppo -2.754 -2.501

Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.5 00.000 azioni)  -0,0245 -0,0222

Utile (Perdita) diluito per azione -0,0245 -0,0222
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(Migliaia di Euro)

ATTIVITA' 31/03/2015 31/12/2014 31/03/2014

Attività non correnti

Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 35.191 35.277 35.180

Costi di sviluppo 7.121 7.101 6.435

Avviamento 39.942 39.942 40.190

Altre attività immateriali a vita definita 24.288 24.637 26.035

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 491 180

Altre attività f inanziarie non correnti 788 773 1.051

Imposte anticipate 18.493 17.247 17.275

Totale attività non correnti 126.314 125.157 126.166

Attività correnti

Crediti verso clienti 33.321 33.069 34.605

Crediti verso clienti - parti correlate 2.507 1.986 192

Rimanenze 72.862 63.269 67.216

Lavori in corso su ordinazione 2.732 2.590 3.845

Altri crediti e attività correnti 15.771 15.533 18.125

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 22.588 31.820 27.796

Totale attività correnti 149.781 148.267 151.779

TOTALE ATTIVITA' 276.095 273.424 277.945

(Migliaia di Euro)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31/03/2015 31/12/2014 31/03/2014

Patrimonio netto

Capitale sociale 11.250 11.250 11.250

Altre riserve 96.688 98.018 97.648

Utile (perdita) del periodo -2.754 -1.783 -2.501

Totale Patrimonio Netto del gruppo 105.184 107.485 106.397

Patrimonio netto di terzi 725 591 476

TOTALE PATRIMONIO NETTO 105.909 108.076 106.873

Passività non correnti

Debiti verso banche non correnti 26.645 26.171 11.405

Altre passività f inanziarie non correnti 1.178 1.178 661

Fondi per rischi ed oneri 5.234 5.055 6.328

Piani a benefici definiti per i dipendenti 3.827 3.818 3.850

Passività f iscali differite 8.615 8.417 8.657

Totale passività non correnti 45.499 44.639 30.901

Passività correnti

Debiti verso le banche correnti 52.847 51.580 71.780

Altre passività f inanziarie correnti 137 137 31

Debiti verso fornitori 58.382 54.632 54.688

Debiti verso fornitori – parti correlate 1.493 1.304 684

Debiti tributari 2.344 4.492 3.808

Altre passività correnti 9.484 8.564 9.180

Totale passività correnti 124.687 120.709 140.171

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 276.095 273.424 277.945
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(Migliaia di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31/03/2015 31/12/2014 31/03/2014

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile (perdita) del periodo -2.717 -1.744 -2.437

Rettifiche per:

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 2.234 9.160 2.301

Ammortamento di attività immateriali 1.644 6.296 1.426

Perdite per riduzione di valore di attività immateriali 248

Perdita per riduzione di valore dei crediti 98 513 188

Oneri f inanziari netti incluse le dif ferenze di cambio -340 2.379 758

Variazioni dei fondi e dei benefici ai dipendenti 9 79 111

Imposte sul reddito dell'esercizio -774 1.636 -531

154 18.567 1.816

Variazioni di:

rimanenze e lavori in corso su ordinazione -9.735 -1.237 -6.439

crediti commerciali ed altri crediti -2.370 3.923 1.610

debiti commerciali ed altri debiti 4.918 5.690 3.942

fondi e benefici ai dipendenti 70 -1.522 -8

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa -6.963 25.421 921

Interessi pagati -527 -3.214 -446

Imposte sul reddito pagate -343 -2.147 -147

Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa -7.833 20.060 328

Flussi finanziari derivanti dall'attività di invest imento

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 71 310 19

Partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto -310 -180

Acquisto di immobili, impianti e macchinari -2.219 -8.583 -1.336

Acquisto di immobilizzazioni immateriali -270 -617 -78

Costi di sviluppo -1.046 -4.300 -700

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività  di investimento -3.774 -13.370 -2.095

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanz iamento

Rimborsi e f inanziamenti netti 1.741 -7.816 -3.004

Disponibilità liquide nette generate (assorbite) da ll'attività di finanziamento 1.741 -7.816 -3.004

Incremento (decremento) netto delle disponibilità l iquide e mezzi equivalenti -9.866 -1.126 -4.771

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gen naio 31.820 32.953 32.953

Effetto della f luttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide 634 -7 -386

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla f ine del periodo 22.588 31.820 27.796

 

 


