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Costruire un mondo più pulito e disegnare un futuro 
di migliore qualità per le prossime generazioni, 
osservando il più alto senso di responsabilità sociale 
verso il territorio, la società e l’ambiente nella 
diffusione della cultura della mobilità ecosostenibile.

La nostra mission offre un contributo tangibile 
a questo ambizioso obiettivo: da oltre 60 
anni forniamo risposte concrete ed efficaci 
alle problematiche di sostenibilità ambientale 
attraverso la commercializzazione e l’installazione 
di sistemi di alimentazione per autotrazione che 
utilizzano combustibili alternativi meno costosi e 
rispettosi dell’ambiente.

Tecnologia, innovazione, rispetto per il pianeta 
e per l’essere umano sono i valori attraverso 
i quali, quotidianamente, trasformiamo il 
presente nel futuro che desideriamo.

Landi Renzo
L’alternativa in movimento.

MISSION
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NOta MetOdOLOgICa 
Il Bilancio di Sostenibilità 2015 (di seguito anche il “Bilancio”) del gruppo Landi Renzo (di seguito anche 
il “gruppo”), alla sua terza edizione, rendiconta ai diversi stakeholder di riferimento (collaboratori, clienti, 
collettività, enti, istituzioni e Pubblica amministrazione, fornitori e partner) le novità, i progetti e i risultati 
conseguiti durante il 2015 in relazione alle performance economiche, sociali ed ambientali.

Il Bilancio, pubblicato con cadenza annuale, è stato predisposto “in conformità con l’opzione Core” delle 
Sustainability Reporting guidelines (versione g4) emanate nel 2013 dal global Reporting Initiative (gRI), che 
costituiscono ad oggi lo standard maggiormente diffuso a livello internazionale in tema di rendicontazione di 
sostenibilità. Il presente Bilancio è sottoposto alla revisione limitata di KPMg S.p.a. secondo i criteri indicati 
dal principio “International Standard on assurance engagements 3000 “(Revised)” – assurance engagements 
other than audits or Reviews of Historical Financial Information” emanato dall’”International auditing and 
assurance Standards Board”. a pagina 116 si trova la Relazione di KPMg S.p.a. che descrive le attività svolte 
e le relative conclusioni. 

Il processo di redazione del documento, così come la definizione dei contenuti e la determinazione della 
materialità (rilevanza) delle tematiche in esso trattate, si è basata sui principi previsti dalle Sustainability 
Reporting guidelines del gRI e ha previsto il coinvolgimento dei responsabili di funzione aziendali (per maggiori 
dettagli si faccia riferimento al paragrafo “gli Stakeholder e i temi rilevanti” a pag 26). 

La rilevanza delle informazioni inserite nel Bilancio è stata definita tenendo in considerazione gli impatti e le 
responsabilità avvertite in ambito economico, sociale ed ambientale, il contesto normativo di riferimento e le 
specificità del settore in cui il gruppo opera, nonché le esigenze e le aspettative degli stakeholder. 
I dati e le informazioni inseriti nel documento si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e, dove 
esplicitamente specificato, ad alcuni progetti significativi realizzati nei primi mesi del 2016. 
Per fornire una rappresentazione puntuale delle performance di sostenibilità raggiunte, è stata privilegiata 
l’inclusione di grandezze misurabili direttamente, evitando il più possibile il ricorso a stime, le quali, laddove 
necessarie, si basano sulle migliori metodologie disponibili o su rilevazioni campionarie e il loro utilizzo è 
segnalato all’interno dei singoli indicatori. 

Per consentire al lettore di valutare l’evoluzione delle performance di sostenibilità, le informazioni quantitative 
sono presentate lungo un arco temporale di due o tre anni, ad eccezione di alcuni dati presentati solo per il 2015. 

I dati e le informazioni presentati nel Bilancio di Sostenibilità si riferiscono a Landi Renzo S.p.a., alle sue 
controllate italiane (a.e.B S.p.a, Lovato gas S.p.a, emmegas S.r.l, eighteen Sound S.r.l e SaFe S.p.a.) e alle 
seguenti società estere: Landi Renzo Polska Sp.Zo.O., L.R. Pak (Pvt) Limited, Landi Renzo RO S.r.l., Landi Renzo 
USa Corporation, aeB america S.r.l., Beijing Landi Renzo autogas System Co. Ltd. Le eventuali limitazioni 
rispetto a tale perimetro sono opportunamente indicate nel seguito del Bilancio. Si segnala, inoltre, che grazie 
all’ampliamento del perimetro di consolidamento e ad un più accurato processo di raccolta e calcolo, alcuni 
indicatori potrebbero differire da quelli rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità 2015.

Si precisa inoltre che, al fine di fornire una rappresentazione più completa ed esaustiva dell’identità, del valore 
creato e delle attività svolte dal gruppo, i capitoli “Landi Renzo nel Mondo” e “La Performance economica” 
e “La Performance sociale”, si riferiscono all’intero gruppo, ossia a tutte le società controllate da Landi Renzo 
S.p.a, per il cui dettaglio si rimanda al Bilancio Consolidato. 

È un proposito degli amministratori della Landi Renzo S.p.a. ampliare ulteriormente tale perimetro grazie alla 
maggiore standardizzazione delle procedure di raccolta dati.
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l’alternativa in movimento

LetteRa agLI Stakeholder

Il nostro Bilancio di Sostenibilità 
per dimostrare l’impegno 
quotidiano nella creazione 
di valore per gli stakeholder

Questa terza edizione del nostro Bilancio di 
Sostenibilità assume un significato particolare. 
essa sottolinea infatti il perdurare del nostro 
impegno in questo ambito: un impegno che 
mantiene la stessa intensità e che non viene 
condizionato dalla fase molto sfidante che il 
gruppo sta affrontando.

La tradizionale trasparenza che, sin dalla 
prima edizione del Bilancio, caratterizza 
il nostro dialogo con gli stakeholder, mi 
induce quindi a riconfermare il principio 
ispiratore che ha generato, oltre ogni 
contingenza, l’obiettivo principale del 

Bilancio stesso: comunicare il nostro impegno 
quotidiano nella creazione di valore, non solo 

per l’azienda, ma, in un’ottica più ampia, per 
l’intera collettività e tutti i portatori di interesse con i 
quali il gruppo interagisce.

Così è stato nel corso del 2015 e così sarà nell’anno 
in corso. Nel Bilancio di Sostenibilità rendicontiamo 
quanto concretamente realizzato e anticipiamo i 
nostri impegni a breve e medio termine. tra questi, 
resta irrinunciabile l’impegno di tutti i responsabili nel 
mantenimento di un ambiente lavorativo sicuro e di 
una costante e qualitativa attività di formazione: due 
must che continueranno a caratterizzare il modus 
vivendi nel gruppo Landi Renzo.

Come scrivevo e come nei mesi scorsi ho più volte 
sottolineato nelle comunicazioni finanziarie aziendali, 
abbiamo vissuto un 2015 probante e denso di sfide 
impegnative per il gruppo e stiamo vivendo un 2016 
che si annuncia non meno impegnativo. 
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Stiamo però continuando ad agire affinché il 2017 
possa finalmente rivelarsi come un ritorno a risultati 
positivi: prosegue infatti il nostro impegno volto 
ad ammortizzare sia una ripresa dell’economia 
ancora modesta in europa occidentale, che la 
dinamica esogena evidentemente impattante sul 
nostro intero settore: la caduta dei prezzi petroliferi 
e, dunque, la decrescente capacità di risparmio 
economico che le nostre proposte tecnologiche 
tradizionalmente consentono.

Il nostro agire nel 2016 sarà quindi caratterizzato 
da due linee strategiche fondamentali: da un lato 
proseguiremo con le azioni già intraprese e volte alla 
riduzione dei costi di struttura e di implementazione 
delle possibili sinergie interne al gruppo; inoltre, 
intraprenderemo la realizzazione di un nuovo 
piano industriale che sappia intercettare nuove 
opzioni di business, ancora proposte dallo scenario 
internazionale. tra queste, la ripresa potenziale di 
due mercati, ovvero Pakistan e Iran, che per ragioni 
differenti e non dipendenti dal nostro operato, non 
avevano espresso nell’ultimo triennio le perfomance 
che tradizionalmente avevano caratterizzato i 
bilanci finanziari di inizio decennio.

ll nostro nuovo centro Ricerca & Sviluppo resta la 
migliore e più concreta testimonianza di quale sia 
la nostra visione del futuro ed il nostro impegno a 
renderlo denso di prospettive. e’ e resterà il principale 
testimone della nostra mission, ovvero esprimere 
un’innovazione tecnologica che permetta una 
crescente eco-compatibilità del settore automotive, 
dunque funzionale alla riduzione delle emissioni 
inquinanti e climalteranti. 

Si tratta tra l’altro di una prospettiva, anzi di una 
necessità, che due eventi hanno ulteriormente 
messo in risalto nel corso del 2015: da un lato 
lo scandalo dieselgate, lo scorso settembre, 
curiosamente a un anno di distanza esatto 
dall’inaugurazione del nostro nuovo centro Ricerca 
& Sviluppo e, inoltre, COP21, la Conferenza 
Internazionale sui cambiamenti climatici, tenutasi 
a Parigi ad inizio dicembre, che ha evidenziato 

quanto urgenti debbano essere le risposte condivise 
da tutte le nazioni per contrastare uno scenario dai 
connotati decisamente emergenziali. 
Il gruppo che mi onoro di presiedere ed 
amministrare intende quindi proseguire nella strada 
che storicamente ci ha contraddistinto, lastricata 
di esperienza, flessibilità strategica, operosità, 
dedizione al lavoro, concretezza, una strada da 
percorrere insieme nella prospettiva di un ritorno 
ad una crescita sana e armonica, grazie ad un 
perdurante entusiasmo ed alla capacità di affrontare 
nuove sfide. 

tutto ciò mantenendo una costante attenzione 
alle esigenze del cliente (Customer Satisfaction e 
qualità certificata dei prodotti): nel corso dell’anno 
abbiamo ottenuto la recente qualifica QSB+, 
specifica per il cliente general Motors, con la 
possibilità di accedere a tutti i progetti futuri.

Le dinamiche generali sopra descritte ci hanno 
portato ad adottare strumenti quali il Contratto 
di Solidarietà e la Mobilità Volontaria, ma proprio 
in questo ambito non è venuta meno la nostra 
attenzione alle risorse umane che lavorano nel 
gruppo: si tratta infatti dei provvedimenti meno 
impattanti tra quelli disponibili e l’azienda ha 
deciso di offrire ai collaboratori interessati una serie 
di importanti tutele ulteriori rispetto alla normativa 
vigente.

Quando tra 12 mesi rendiconteremo la nostra 
capacità di avere creato valore per collettività e 
stakeholder anche nel 2016, sono confidente di 
poter anticipare con toni nuovamente positivi le 
prospettive generali del gruppo nel 2017. 

Stefano Landi
Presidente e amministratore delegato
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Migliaia di euro

846

205.522

18001:2007

34%

381

9001:2008

5.362

193

ISO 

BS OHSAS 

n. officine certificate

ISO/TS

Presenza femminile

Numero di dipendenti del 
Gruppo Landi 

Persone

89% dei dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato

nel Gruppo Landi Renzo 

i ricavi delle vendite 
del Gruppo

impiegate 
nella Ricerca e Sviluppo

investiti in Sviluppo

Landi Renzo Rete Italia è l’unica 
Rete di officine per sistemi GPL e 
metano in Italia con Sistema 
Qualità Certificato ISO 9001 

Landi Renzo S.p.A. e tutte le controllate 
italiane, oltre a L.R. Pak (Pvt) Limited, 

sono certificate secondo la norma

Ecologia: GPL e metano non emettono polveri sottili (PM10), 
ovvero il principale nemico per la salute nelle nostre città; la riduzione 
di emissioni di CO

2
 è pari a circa il 10% per il GPL ed il 20% per il metano. 

Economia: un’auto alimentata a GPL permette, nel periodo corrente, 
un risparmio di circa il 45% rispetto alla benzina, mentre con un’auto 
a metano tale percentuale aumenta sino ad almeno il 60%. 

I vantaggi ambientali ed economici del gas per autotrazione: i due pilastri

Landi Renzo S.p.A. e Lovato Gas S.p.A. hanno 
ottenuto la certificazione per il Sistema di 
Gestione Salute e Sicurezza

Migliaia di euro

16949:2009
Landi Renzo S.p.A., Lovato Gas S.p.A., 

A.E.B. S.p.A e Landi Renzo Polska Sp.Zo.O. 
possiedono la certificaizone specifica 

per il settore automotive

QSB+ Qualifica Fornitore TIER 1

nel 2015 il Gruppo Landi Renzo ha ottenuto 
la qualifica per il cliente General Motors

Premi e 
Riconoscimenti

Premio Sviluppo Sostenibile 2015 

per la sezione, “mobilità sostenibile”, 
Landi Renzo è stata premiata per 
l’eccellenza rappresentata dal Centro 
Ricerca & Sviluppo

14001:2004 UNI EN ISO 

Landi Renzo S.p.A. possiede la 
certificazione per il Sistema di 
Gestione Ambientale

€

HIgHLIgHtS 2015
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Premio Sviluppo Sostenibile 2015 

per la sezione, “mobilità sostenibile”, 
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14001:2004 UNI EN ISO 
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certificazione per il Sistema di 
Gestione Ambientale

€
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GPL e metano sono le opzioni più diffuse nell’ambito  

delle soluzioni ecologiche per i trasporti; tecnologie  

che sono altresì distintive del know-how aziendale  

del gruppo Landi Renzo, caratterizzato dall’abbinamento  

tra ricerca ed eccellenza produttiva.

L’azienda declina la propria vocazione internazionale  

con una presenza sia diretta, con oltre 20 società  

in 14 Paesi e 846 dipendenti, sia indiretta, in tutti  

e cinque i continenti. 

La centralità delle tematiche ambientali evidenzia una  

crescente correlazione alla capacità del gruppo di conquistare 

una posizione primaria a livello mondiale,  

grazie al continuo sviluppo tecnologico e qualitativo  

dei propri prodotti, alla scelta di adottare un approccio 

flessibile al cliente e alla capillare commercializzazione  

delle tecnologie aziendali.

Oltre 60 anni spesi tra Innovazione, Internazionalizzazione 

e Formazione: queste le tre parole chiave che hanno reso  

il gruppo leader assoluto, a livello internazionale, nel settore 

della mobilità ecologica.

LaNdI ReNZO NeL MONdO



USA

venezuela

italia romania

BraSilE

OLANDA

cina

SINGAPORE

india

pakistaniran

poloNIA

ArgentinA

Uzbekistan
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Anni 
‘90

Anni 
‘60

Oggi
2010-2015

Anni 
2000

1954

Anni 
‘70-‘80

da oltre 60 anni la storia del Gruppo Landi Renzo è la storia della mobilità sostenibile. Un percorso di 
ricerca e di eccellenza produttiva mirato ad un unico obiettivo: progettare e realizzare le tecnologie che 
hanno consentito la diffusione dei veicoli alimentati a metano e gPL. 

L’azienda reggiana nasce con il nome di Officine Meccaniche Renzo Landi nel 1954, ad opera di Renzo 
Landi e della moglie giovannina domenichini.
Sfruttando il contesto economico di quegli anni, che vedeva l’Italia e in particolare l’emilia favorevoli 
all’impiego del gas per autotrazione, la famiglia Landi costruisce una lunga storia di successi. Negli anni 
‘90 Landi Renzo diventa un gruppo industriale e il processo di internazionalizzazione prosegue anche 
con il nuovo millennio, con l’apertura di diverse filiali all’estero. Il 26 giugno 2007 Landi Renzo S.p.a. 
entra a far parte del segmento StaR di Piazza affari, registrando la migliore performance del prezzo 
azionario nel corso del 2008. Un passo significativo, con il quale l’azienda ha inteso dare nuovo slancio 
alla propria crescita. allo stesso tempo la quotazione è garanzia di reputazione del gruppo Landi Renzo 
sui mercati e nei rapporti con clienti e fornitori di alto livello. L’intenzione è quella di accelerare il 
processo di sviluppo in un settore, quello delle energie alternative, che richiede ingenti investimenti 
nella ricerca, che rappresenta il principale driver di crescita e sviluppo. 

Nel 1954 a Reggio emilia Renzo Landi, insieme alla 
moglie giovannina domenichini, fonda Officine 

Meccaniche Renzo Landi: unica ditta costruttrice 
di miscelatori specifici per ogni tipo di veicolo.

Renzo Landi scompare prematuramente nel 1977. 
L’azienda continua l’attività, gestita dalla moglie  

e dal figlio Stefano il quale, nel 1987,  
diventa Amministratore Delegato della società,  

che assume la denominazione sociale di S.p.a..

L’attività di vendita esterna si sviluppa in breve tempo su tutto il territorio 
nazionale e, tra il 1963 e il 1964, si registrano le prime esportazioni verso 

giappone, Francia, Belgio e Olanda. Ben presto si aprono opportunità anche 
nei mercati dell’europa orientale, dell’India e del Sud america.

14 BILaNCIO dI SOSteNIBILItà 2015 • LANDI RENZO

OLtRe 60 aNNI dI StORIa 
PeR COStRUIRe IL FUtURO
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‘60
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Anni 
2000

1954

Anni 
‘70-‘80

Landi Renzo diviene un gruppo Industriale: nel 1993 assume il controllo della società 
Landi S.r.l. e di Eurogas Holding B.V., azienda olandese che opera nel settore.

Nasce nel 1999 la filiale polacca del gruppo, Landi Renzo Polska S.p.Z.o.o. e l’anno 
successivo viene acquistata la società Med S.p.A. di Reggio emilia.

Nel 2001 viene acquisita la società Eurogas Utrecht B.V. da parte della 
controllata Landi International B.V..

Il processo di internazionalizzazione prosegue con l’apertura di 
diverse filiali all’estero: in Brasile nel 2003, in Cina nel 2005 e 
in Pakistan nel 2006, anno in cui nasce anche LANDIRENZO 
Corporate University.
Il Sistema Qualità Landi Renzo, già certificato ISO 9001 dal 
1995 e ISO/TS 16949 dal 2001, quest’ultima propria del settore 

automotive, nel novembre 2006 estende alla Rete Italia i processi e 
le procedure ISO 9001, al fine di garantire gli standard qualitativi già 

adottati dall’azienda.
Nel 2007, a tehran (Iran), viene inaugurata Landi Renzo Pars. 

Il 26 giugno 2007 Landi Renzo S.p.a. debutta al segmento STAR di piazza Affari. 
Nell’ottobre del 2008 viene costituita una società controllata in Iran e ha luogo 
l’acquisizione del terzo player a livello internazionale, Lovato Gas.

Sono dell’ultimo quinquennio le acquisizioni di A.E.B. Technologies e dell’americana 
Baytech, oltre all’apertura di ulteriori società controllate in Romania, Venezuela, 

Argentina, India e Stati Uniti.
a luglio 2012, entra a far parte del gruppo SAFE S.p.A e l’anno 

successivo Emmegas S.r.l.. Sempre nel 2013 viene inoltre costituita 
Eighteen Sound S.r.l., precedentemente inclusa in a.e.B. 

technologies. Inoltre, vengono costituite la joint venture indiana 
Krishna Landi Renzo India Private Limited Held, e la joint 
venture uzbeka EFI Avtosanoat-Landi Renzo LLC.
Nel corso del 2014 viene costituita la società Safe Gas Pte. 
Ltd. in Singapore. Nello stesso anno, in occasione dell’evento 
organizzato per i festeggiamenti del 60° anniversario di Landi 

Renzo S.p.A. viene inaugurato il Nuovo Centro Ricerca e 
Sviluppo, che nel 2015 ottiene il Premio Sviluppo Sostenibile.

Nel 2015 viene costituita Landi Renzo Argentina S.r.l. con sede  
a Buenos aires.
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l’alternativa in movimento

gli impianti a gas 
Metano e gPL Landi 
Renzo utilizzano fonti 
energetiche a basso 
impatto ambientale 
e contribuiscono così 
allo sviluppo di una 
mobilità ecologica, 
garantendo minori 
emissioni e vantaggi 
economici

IL Business DI RIFERImENTO: L’ECO - MoBility

Il gruppo Landi Renzo possiede una consolidata esperienza nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di sistemi ecocompatibili di conversione a gPL e metano per autotrazione.

tali soluzioni sono progettate con il più alto livello di 
personalizzazione per adattarsi alle specifiche esigenze dei 
diversi modelli di veicolo, destinati ai due mercati di riferimento: 
•  le case automobilistiche (OEM - Original Equipment 

Manufacturers), con le quali sono attive partnership 
consolidate;

•  le società distributrici di gas e la rete di filiali, rivenditori, 
importatori indipendenti e officine installatrici (Aftermarket).

Il gruppo ha raggiunto una posizione primaria a livello 
mondiale attraverso un’elevata attenzione all’ambiente, un 
continuo sviluppo tecnologico e qualitativo dei propri prodotti, 
un modello di business flessibile ed efficiente ed un costante 
ascolto alle esigenze del cliente e del mercato. 

L’offerta del gruppo Landi Renzo è composta da sistemi e componenti per la conversione di veicoli a 
gas, disponibili sia per motori a benzina che per motori Diesel. Ogni prodotto è il risultato di studi 
approfonditi e ricerche in ambito tecnologico che, negli anni, hanno portato alla registrazione di numerosi 
brevetti. Le molteplici invenzioni del centro Ricerca e Sviluppo del gruppo hanno segnato una decisa 
evoluzione nell’integrazione dei componenti all’interno dei veicoli, sia per quanto riguarda la meccanica che 
per quanto riguarda l’elettronica.
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Con l’acquisizione nel 2012 della società SAFE 
S.p.A., il gruppo Landi è entrato nel mercato 
dei sistemi di distribuzione del gas naturale e in 
particolare nel comparto dei compressori per la 
lavorazione del gas naturale. 

Nello specifico, la produzione dei compressori per 
stazioni di rifornimento di metano risulta strategica 
in quanto anticipatrice delle dinamiche future del 
mercato e delle opportunità di sviluppo delle vendite 
dei sistemi di conversione per auto. 

Il gruppo Landi, grazie all’acquisizione di SAFE 
S.p.A., è oggi attivo, oltre che nel business principale 
dei sistemi di distribuzione del gas naturale, anche 
nel settore dell’Oil & Gas e in quello del Biogas: 
commercializza compressori e sistemi ausiliari per 
le attività di lavorazione del gas dall’estrazione fino 
alla distribuzione e impianti per la trasformazione 
del Biogas in biometano, da utilizzare nella rete 
pubblica.

Un nuovo business: i sistemi di distribuzione del gas naturale

Aspetti caratteristici e distintivi del Gruppo Landi Renzo 

Il gruppo Landi Renzo ha sviluppato nel tempo competenze distintive che costituiscono la base per la 
crescita aziendale nel tempo. tra i principali punti di forza del gruppo: 

•  leadership nella progettazione e realizzazione di sistemi ecocompatibili di alimentazione a gPL e 
metano;

•  eccellenza nell’innovazione tecnologica volta allo sviluppo di prodotti all’avanguardia per l’utilizzo  
di fonti energetiche a basso impatto ambientale per l’alimentazione di autovetture; 

•  modello di business flessibile ed efficiente in grado di far fronte alle evoluzioni del mercato, pur 
mantenendo un costante presidio delle fasi critiche del processo produttivo;

•  qualità e versatilità dei prodotti che consente, su tutti i mercati di riferimento, di soddisfare le 
esigenze della domanda e delle normative vigenti;

•  conoscenza approfondita dei canali di distribuzione, attraverso rapporti consolidati con primari  
clienti OeM e presenza diffusa nel segmento aftermarket, caratterizzato da potenzialità in  
costante crescita.
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l’alternativa in movimento

Altri prodotti e mercati in cui opera il Gruppo 

attraverso la crescita per linee esterne il gruppo Landi ha internalizzato negli anni significative competenze, 
soprattutto in ambito elettronico, affacciandosi a mercati molto diversi tra loro.

grazie all’acquisizione di Med automotive, il gruppo è in grado di offrire una vastissima gamma di dispositivi 
dedicati alla sicurezza e alla mobilità dei veicoli. Le principali linee di prodotto commercializzate con tale 
marchio sono:
•  Safety: sistemi di ausilio al parcheggio, bluetooth, avvisatori autovelox; 
• Security: sistemi antifurto, telecomandi per apertura e chiusura delle porte, pager e loro accessori;
• Mobility: sistemi telematici per la gestione di flotte veicoli.

aeB robotics sviluppa e produce sistemi di automazione industriale caratterizzati da elevata precisione 
e ripetibilità, dimensioni ridotte, costi contenuti ed estrema semplicità di programmazione e utilizzo. 

Infine tramite Eighteen Sound S.r.l. il gruppo è presente anche nel mercato della progettazione e produzione di 
altoparlanti dedicati all’utilizzo professionale, rivolgendosi sia al mercato OeM che al mercato della distribuzione. 

I MARChI

Il gruppo Landi Renzo presta particolare attenzione anche all’immagine dei propri marchi, sviluppata attraverso 
attività di marketing a livello internazionale e di comunicazione strategica diretta ai propri clienti ed agli 
utilizzatori finali.

Nel 2015 è nato il nuovo marchio identificativo del gruppo Landi Renzo. Si tratta di un brand riconoscibile 
e univoco, da utilizzare in affiancamento ai brand del gruppo, creato per comunicare i valori comuni delle 
aziende che ne fanno parte: tensione all’Innovazione, Internazionalizzazione e Formazione continua.

I marchi attraverso i quali il gruppo commercializza i propri prodotti sono:

SISTEmI E 
COmPONENTI PER LA 

CONVERSIONE  
DI VEICOLI

ELETTRONICA PER 
LA CONVERSIONE DI 

VEICOLI
ROBOTICA SISTEmI 

ANTIFURTO
E SATELLITARI

SISTEmI DI 
COmPRESSIONE E 

TRATTAmENTO GAS SISTEmI
AUDIO
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Mission E Vision

Costruire un mondo più pulito e disegnare un futuro di 
migliore qualità per le prossime generazioni, osservando 
il più alto senso di responsabilità sociale verso  
il territorio, la società e l’ambiente nella diffusione 
della cultura della mobilità ecosostenibile.

Questa è la mission del gruppo, che offre un contributo tangibile a questo ambizioso obiettivo: da oltre 
60 anni il gruppo Landi Renzo fornisce risposte concrete ed efficaci alle problematiche di sostenibilità 
ambientale. tecnologia, innovazione, rispetto per il pianeta e per l’essere umano sono i valori attraverso i 
quali quotidianamente il gruppo si ispira. 

Impianti a gas per la qualità della vita

•  Il gruppo promuove l’utilizzo di sistemi innovativi e all’avanguardia per combattere l’inquinamento 
atmosferico, i cambiamenti ambientali e migliorare la qualità di vita. 

•  Lo studio, la ricerca e lo sviluppo sono finalizzati a incoraggiare l’utilizzo di combustibili alternativi 
per autotrazione, meno costosi e rispettosi dell’ambiente. 

•  Il gruppo avverte la propria responsabilità sociale nei confronti del territorio, della società e 
dell’ambiente nella diffusione della cultura della mobilità ecosostenibile. 
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I VaLORI
UNA SOLIDA BASE SU CUI 
COSTRUIAmO IL NOSTRO 
SUCCESSO

Fin dalla sua nascita, il dNa del 

gruppo si caratterizza per la 

profonda convinzione che 

le persone siano il valore 

fondamentale per il successo del 

gruppo Landi Renzo nel mondo.

tale consapevolezza si riflette 

nella scelta dei valori che 

quotidianamente ispirano l’attività 

del gruppo.

CReSCIta
attraverso programmi di formazione e 
aggiornamento professionale costanti e capaci  
di migliorare le competenze e la cultura dei 
lavoratori, ad ogni livello.

RISPettO
•  per il lavoro, le idee e lo sviluppo 

personale di ciascun individuo; 

• per l’ambiente; 

• per la società civile; 

• per leggi e regolamenti.

tRaSPaReNZa
mediante un modello di 
governance che favorisca e 
assicuri basi solide e concrete  
per costruire la crescita.

L’aLteRNatIVa IN MOVIMeNtO

20 BILaNCIO dI SOSteNIBILItà 2015 • LANDI RENZO
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aFFIdaBILItà
per fornire adeguate garanzie  
di sicurezza a tutti gli stakeholder: 
dai collaboratori ai clienti, dai fornitori 
alla rete di distributori, dagli installatori 
fino ai partner e agli investitori.

QUaLItà
costruendo standard di alto 
valore in grado di soddisfare 
le aspettative e le esigenze di 
ciascun cliente.

INNOVaZIONe
con una rigorosa attività  
di ricerca che, insieme alla 
preziosa esperienza acquisita 
nel tempo, ponga l’azienda 
all’avanguardia nei settori  
di business in cui opera.

21LANDI RENZO • Bilancio di SoSteniBilità 2015
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IL CONTRIBUTO ECOLOGICO ED ECONOmICO DEL GAS 
PER AUTOTRAZIONE

L’utilizzo del metano e del gPL ha notevoli vantaggi da molti punti di vista, sia rispetto 
alla benzina che al diesel.

ad esempio per il metano, a parità di km percorsi, in Italia la spesa è oggi 
inferiore del 60% rispetto alla benzina. tra tutti i combustibili fossili, la 
molecola del metano (CH4) è la più semplice e quella con il più alto tenore di 
idrogeno. Per questa ragione, a parità di energia prodotta, il metano produce 
il 20% in meno di CO

2
 rispetto alla benzina. Inoltre un’auto alimentata a 

metano ha tipicamente emissioni inferiori di ossidi d’azoto, monossido di 
carbonio e idrocarburi incombusti. grazie alla migliore combustione, i veicoli 
alimentati a metano godono di un allungamento degli intervalli di cambio 
dell’olio fino a 40.000 km e non è raro trovare macchine circolanti a metano 
con alle spalle 350.000-400.000 km percorsi, in alcuni casi persino 500.000. 
Molti di questi vantaggi sono dovuti al fatto che il metano è un gas e si 
miscela molto meglio con l’aria in camera di combustione. 

di emissioni 
di CO

2
 

rispetto  
alla benzina

metano
-20%
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Prestazioni del tutto analoghe le troviamo anche nel GPL, con la sola 
eccezione della CO

2
 prodotta, superiore a quella del metano ma comunque 

inferiore di circa il 10% rispetto a quella della benzina. Inoltre, in quanto 
gas, metano e gPL non inquinano il suolo, l’acqua e le falde acquifere. 
Il gPL è un derivato della raffinazione del petrolio, di cui costituisce la 
frazione più leggera. In gran parte è costituito da propano, lo stesso con 
cui normalmente vengono caricati gli accendini, tanto che in molti casi si 
parla indifferentemente di gas propano liquido. alle normali temperature 
ambientali il gPL si mantiene liquido se stoccato a pressione di poche 
atmosfere e come tale può essere trasportato facilmente all’interno di 
semplici serbatoi rinforzati, in quantità analoghe a quelle della benzina. In 
Italia l’uso del gPL al posto della benzina permette un risparmio economico 
attorno al 45%.

Fonte: landi renzo e la Mobilità sostenibile, Gruppo Sole 24 ore.

di emissioni 
di CO

2
 

rispetto  
alla benzina

La tecnologia Landi Renzo a servizio dell’Ambiente

Nel settembre 2015, in seguito allo scandalo del dieselgate, la stampa internazionale ha fatto conoscere 
a centinaia di milioni di persone gli ossidi di azoto e sigle come ePa (environmental Protection agency) e 
CaRB (California air Resources Board). In questo contesto il gruppo Landi Renzo si pone come soluzione 
concreta alle problematiche ambientali offrendo tecnologie in grado di ridurre significativamente le 
emissioni di CO

2
 oltre che gli ossidi di azoto e le polveri sottili rispetto alle vetture diesel, maggiore 

causa dell’inquinamento atmosferico e dei conseguenti effetti sulla salute che ne derivano.

dal 2010 ad oggi abbiamo convertito 5.656.219 veicoli con sistemi a GPL e metano (di cui 
3.115.049 a gPL e 2.541.170 a metano). tali veicoli, se non fossero stati convertiti alle nostre 
tecnologie a ridotto impatto ambientale avrebbero registrato una produzione di un quantitativo di 
emissioni di CO

2
 pari a 10.603.037 tonnellate. grazie all’installazione dei nostri sistemi abbiamo 

consentito un risparmio in termini di emissioni di CO2 pari a 1.650.136 tonnellate corrispondente 
alla CO

2
 assorbita da circa 2.300.000* alberi nel loro intero ciclo di vita.

*  Per la conversione delle emissioni di CO
2
 in alberi è stato usato il fattore di conversione utilizzato nel progetto “Parchi per Kyoto”  

organizzato da Kyoto club e Legambiente pari a 0,7 tonnellate di CO
2
 assorbite da un albero nel suo ciclo di vita.

  gPL
-10%
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GLI stAkeholDer E I TEmI RILEVANTI

Il gruppo Landi Renzo considera la Responsabilità 
Sociale come espressione concreta dei propri 
valori e parte integrante della sua missione e 
della strategia aziendale, nonché la base sulla 
quale costruire la fiducia e la credibilità nei 
confronti degli stakeholder di riferimento.

Un rapporto basato sul dialogo continuo e sul coinvolgimento attivo è espressione 
della responsabilità che il gruppo ha nei confronti del contesto con cui interagisce. 
gli stakeholder rappresentano un’ampia gamma di interessi diversi. Proprio per questo 
motivo, stabilire e mantenere relazioni stabili e durature è un elemento cruciale per la 
creazione di valore condiviso e di lungo periodo.

Per far questo diviene sempre più rilevante analizzare le richieste provenienti dagli 
stakeholder al fine di stabilire relazioni mutualmente favorevoli, basate sulla trasparenza, 
la fiducia e il consenso delle decisioni. 

al fine di favorire la creazione di un progetto di impresa sostenibile e in coerenza con 
quanto richiesto dalle Gri G4 sustainability reporting Guidelines, nel 2015 Landi 
Renzo ha aggiornato i temi rilevanti (materiali) individuati negli anni precedenti al fine 
di focalizzare i contenuti del Bilancio di Sostenibilità coerentemente con la strategia 
di business, la mission, i valori aziendali e le priorità strategiche in ambito sociale e 
ambientale. 

Sono considerati rilevanti, ovvero materiali, le tematiche che hanno un impatto 
significativo sulle performance economiche, sociali e ambientali del gruppo e che 
potrebbero influenzare in modo significativo le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. 
In tale ottica, l’analisi di materialità tiene in considerazione non solo il punto di vista 
dell’organizzazione ma anche quello degli stakeholder. Il processo di analisi ha previsto 
una prima fase di individuazione dei temi di sostenibilità potenzialmente materiali per 
Landi Renzo e i suoi stakeholder (effettuata attraverso un’attività di benchmarking, 
analisi documentale di approfondimenti redatti dal gRI e media search) da tenere in 
considerazione, ed una successiva prioritizzazione e validazione degli aspetti identificati 
sulla base della rilevanza per il gruppo e per gli stakeholder che ha coinvolto le diverse 
direzioni aziendali. 

In tal senso, si evidenzia che la prioritizzazione delle tematiche in relazione alla rilevanza 
per Landi Renzo e i suoi stakeholder, per il 2015, è stata svolta solo sulla base della 
percezione dei referenti interni.
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COLLABORATORI

AmBIENTE

FORNITORI 
E PArtner

COLLETTIVITà

ENTI, 
ISTITUZIONI  
E PUBBLICA 

AmmINISTRAZIONE

CLIENTI

dall’analisi sono emerse 13 tematiche rilevanti per Landi Renzo e i suoi Stakeholder 
(riportate nella tabella sotto). tra queste, da una valutazione del management aziendale 
sono emerse come maggiormente rilevanti la tutela dell’occupazione, il dialogo 
con le rappresentanze sindacali, l’innovazione tecnologica di processo e/o di 
prodotto, l’offerta di prodotti eco-efficienti e l’ascolto e soddisfazione del 
cliente.

Si evidenzia che nella definizione dei temi materiali i seguenti aspetti sono considerati 
precondizioni per operare e sono pertanto valutati come molto rilevanti sia per Landi 
Renzo che per gli stakeholder:

a) creazione e distribuzione di valore sostenibile nel tempo;

b) sistema di governance trasparente ed efficace a supporto del business;

c)  attenzione costante al rispetto della legge nello svolgimento delle proprie 
attività.

I temi dei diritti umani e dell’etica nella selezione dei fornitori, pur non rientrando 
nell’analisi di materialità, sono considerati temi molto importanti; per questo motivo nel 
documento ne viene dato disclosure.
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di seguito è stato riportato il prospetto di correlazione tra i temi rilevanti e gli aspetti e indicatori previsti 
dalle Gri G4 sustainability reporting Guidelines con il relativo perimetro degli impatti. Le tematiche 
individuate come maggiormente rilevanti sono rendicontate all’interno delle specifiche sezioni di Bilancio.

ID Tema 
materiale

Importanza del tema per 
Landi Renzo

Link agli Aspects 
del GRI-G4

Impatti 
interni

Impatti 
esterni

1 Salute e sicurezza 
sul lavoro

gestione, in compliance 
con la normativa in materia 
di salute e sicurezza sul 
lavoro, degli aspetti legati 
alla salute e sicurezza dei 
lavoratori (formazione, 
prevenzione incidenti/infortuni, 
monitoraggio, obiettivi 
di riduzione degli indici 
infortunistici, ecc.)

Occupational 
Health and Safety 
(g4-La6)

Landi 
Renzo

Organizzazioni 
sindacali

2 Valorizzazione 
professionale, 
formazione e 
sviluppo delle 
competenze

- Percorsi di carriera definiti
-  attenzione allo sviluppo 

del singolo basata sulla 
valorizzazione di competenze 
e attitudini personali

-  Formazione continua dei 
lavoratori

training and 
education 
(g4-La9, 
g4-La11)

Landi 
Renzo

3 Pari opportunità/
diversità e 
inclusione

garantire le medesime 
opportunità a tutti i 
dipendenti sotto diversi aspetti 
valorizzando la diversità: Uomo/
donna/categorie protette/equità 
nelle retribuzioni/processi di 
sviluppo/accesso ai percorsi di 
carriera professionale

diversity and equal 
opportunity 
(g4-La12)

Landi 
Renzo

Organizzazioni 
sindacali

4 dialogo con le 
rappresentanze 
sindacali

Rapporto tra l’azienda e le 
rappresentanze sindacali basato 
sui principi di trasparenza e 
correttezza reciproca

(*) Landi 
Renzo

Organizzazioni 
sindacali

5 tutela 
dell’occupazione

tutela dell’occupazione 
in relazione alla gestione 
delle esigenze di business 
dettate dalle contingenze 
economiche attraverso piani 
di ottimizzazione delle risorse, 
turnover, mobilità, cassa 
integrazione, contratto di 
solidarietà

employment 
(g4-La1), Labor/ 
Management 
Relations (g4-La4)

Landi 
Renzo

Organizzazioni 
sindacali

6 Qualità, 
affidabilità e 
sicurezza dei 
prodotti e servizi 
offerti

garanzia di qualità, affidabilità 
e sicurezza dei propri prodotti, 
in compliance con le normative 
vigenti

Customer Health 
and Safety 
(g4-PR1, g4-PR2)

Landi 
Renzo

Clienti

7 Innovazione 
tecnologica di 
processo e/o di 
prodotto

Sviluppo di prodotti 
tecnologicamente avanzati, 
frutto di un orientamento 
interno all’innovazione, anche 
attraverso nuove soluzioni 
tecnologiche e produttive

(*) Landi 
Renzo

Clienti
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ID Tema 
materiale

Importanza del tema per 
Landi Renzo

Link agli Aspects 
del GRI-G4

Impatti 
interni

Impatti 
esterni

8 ascolto e 
soddisfazione del 
cliente

attenzione al dialogo e alla 
vicinanza al cliente oltre che alle 
sue aspettative. Realizzazione di 
attività volte a rilevare il grado 
di soddisfazione del cliente in 
merito alla qualità del prodotto. 
Rispondere efficacemente alle 
aspettative dei clienti, in tutte le 
fasi della relazione

Product and 
Service Labeling 
(g4-PR5)

Landi 
Renzo

Clienti

9 dialogo e 
coinvolgimento 
attivo con le 
Istituzioni 

Impegno e coinvolgimento 
pubblico, in merito a temi 
sociali e ambientali. Rapporti 
con le Istituzioni anche al 
fine di agevolare la diffusione 
dei prodotti e il dialogo sulla 
legislazione nei diversi paesi. 
gestione degli impatti delle 
politiche locali sull’operatività 
aziendale attraverso un’efficace 
e costante relazione con le 
istituzioni pubbliche

(*) Landi 
Renzo

enti, Istituzioni 
e Pubblica 
amministrazione
ambiente

10 Sostegno della 
collettività

Contributo al benessere del 
contesto sociale, valorizzazione 
del territorio, progettualità 
con i diversi stakeholder anche 
a livello locale e iniziative e 
collaborazioni con il mondo 
accademico. Investimenti sul 
territorio/ Sponsorizzazioni/ 
Liberalità/Sostegno alle 
iniziative e ai progetti sul 
territorio

economic 
Performance 
(g4-eC1)

Landi 
Renzo

Collettività

11 Valorizzazione dei 
fornitori locali

attenzione allo sviluppo, al 
sostegno e alla valorizzazione 
del territorio anche attraverso il 
ricorso a fornitori locali

Procurement 
Practices (g4-eC9)

Landi 
Renzo

Collettività 
Fornitori

12 tutela 
dell’ambiente 
sia in termini di 
utilizzo efficiente 
delle risorse che 
di riduzione 
delle emissioni in 
atmosfera

efficienza dei processi 
produttivi, al fine di 
minimizzare il consumo 
energetico correlato.
Strategie per incrementare 
il contributo di Landi Renzo 
al contrasto ai cambiamenti 
climatici attraverso la riduzione 
degli impatti ambientali 
generati dalle proprie attività

energy 
(g4-eN3, g4-eN6), 
emissions 
(g4-eN19)

Landi 
Renzo

Collettività 
ambiente

13 Offerta di prodotti 
eco-efficienti

Contributo alla tutela 
ambientale attraverso lo 
sviluppo di prodotti a sempre 
minor impatto ambientale

Products and 
services (g4-eN27) 
energy (g4-eN7)

Landi 
Renzo

Clienti,
ambiente

(*)  Riguardo alla tematica in oggetto (non direttamente collegata ad un aspect previsto dalle Linee guida gRI-g4), Landi Renzo riporta nel documento  
l’approccio di gestione adottato e i relativi indicatori.
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OBIETTIVI E RISULTATI A CONFRONTO

gran parte degli obiettivi dichiarati agli stakeholder nel 2015 sono stati completati nel corso dell’anno. 
Restano esclusi alcuni progetti minori che, per ragioni strategico-commerciali, sono stati rinviati all’anno 
successivo o eliminati dalla pipeline aziendale.

OBIETTIVI PER IL 2015

RISORSE 
UMANE

•  ampliamento della Mappatura delle Competenze ad altre funzioni 
aziendali finalizzata alla valutazione dei gap di competenza e alla 
definizione di politiche di crescita e sviluppo del personale.

•  Rinnovo delle dotazioni di vestiario per i dipendenti dei principali 
stabilimenti con l’obiettivo di valorizzazione il senso di appartenenza.

•  Impulso alla diffusione di iniziative locali finalizzate al miglioramento del 
senso di appartenenza al gruppo e alla diffusione dei valori di gruppo.

•  Iniziative formative rivolte a profili commerciali finalizzate allo sviluppo  
di competenze negoziali di alto livello.

•  Progetti di formazione interna finalizzati ad una maggiore condivisione di 
know-how strategico su prodotto e processi trasversalmente alle diverse 
famiglie professionali.

•  Progetto di miglioramento sulla gestione della sicurezza per Landi Renzo 
S.p.a. e Lovato gas S.p.a. attraverso il monitoraggio continuo dei mancati 
infortuni e successivo esame.

•  attivazione del processo di valutazione del sistema di gestione e controllo 
della sicurezza e salute dei lavoratori ai fini dell’ottenimento della 
certificazione OHSaS 18001 anche per a.e.B. S.p.a.

CLIENTI

•  trasferimento dello stabilimento produttivo di Via Raffaello di Landi 
Renzo S.p.a. presso il nuovo stabilimento di Landi Renzo S.p.a. sito in Via 
dell’Industria.

•  analisi sullo stato della sicurezza dei dati e delle informazioni all’interno 
della Capogruppo rispetto allo standard ISO 27001:2013 al fine di 
migliorare il livello di sicurezza dei sistemi informativi aziendali.

•  allineamento al più alto livello di eccellenza attraverso il raggiungimento 
della certificazione QSB (Quality System Basic) di gM e Vda di Volkswagen 
entro il 2015.

•  Lancio del progetto B2C (vendita attraverso il portale web direttamente  
al cliente finale) ad alcuni mercati esteri.

•  Partecipazione come Gold Sponsor alla edizione 2015 della Maratona 
delle dolomiti, evento ciclistico immerso nello scenario delle dolomiti, che 
si sposa con il valore della mobilità sostenibile, driver fondamentale per 
l’intero gruppo.

•  Lancio del sito istituzionale del gruppo Landi Renzo e del relativo Logo  
di gruppo.

FORNITORI

•  Valorizzazione di momenti di dialogo con i fornitori e definizione di piani  
di crescita guidata di alcuni fornitori strategici.

•  allineamento per tutte le società italiane del gruppo del questionario 
di valutazione dei fornitori, inserendo all’interno del questionario delle 
domande specifiche sugli aspetti sociali e ambientali per le società che 
ancora non lo prevedono.
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COLLETTIVITà

•  Proseguimento del sostegno alle iniziative per la collettività attraverso 
donazioni e sponsorizzazioni.

•  attivazione di relazioni istituzionali con partner universitari statunitensi 
attraverso la partecipazione come Gold Corporate Partner nell’ambito 
dell’Institute of environment and Sustainability di UCLa.

•  Sponsorizzazione e promozione di percorsi di specializzazione post 
universitari.

•  Collaborazione con gli istituti superiori del territorio per favorire la 
diffusione del tema della mobilità sostenibile tra i giovani.

AmBIENTE

•  trasferire tutte le conoscenze atte a garantire una corretta gestione ambientale 
nel nuovo sito produttivo di Via dell’Industria.

•  Individuare e predisporre nuove aree idonee per la raccolta dei rifiuti speciali 
presso la sede di Via Nobel adottando, al fine della valutazione di idoneità, 
i criteri applicabili per la collocazione dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti 
speciali, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

•  Individuare aree idonee per la raccolta dei rifiuti speciali presso l’Unità Locale  
di Via dell’Industria non interferenti con altre attività industriali.

•  Riduzione dei consumi energetici (gas e luce) con una migliore 
razionalizzazione dell’uso degli impianti durante le varie fasce orarie nei giorni 
feriali e festivi.

•  Nelle società Landi Renzo S.p.a. ed aeB S.p.a. verrà condotto un audit 
energetico ai sensi della UNI11428 ed in conformità all’allegato 2 del d.Lgs 
102/2014 per la predisposizione di una relazione tecnica contenente l’esito dei 
rilievi e la descrizione dell’attuale situazione di efficienza energetica aziendale 
attraverso:

-  la realizzazione di un’analisi preliminare sulle tipologie di impianti industriali  
e tecnologici con analisi dei centri di consumo fonti energetiche;

-  lo studio di ottimizzazione con proposte di bonifica e riqualificazione 
energetica con valutazione dei costi e piani di ammortamento.

•  Condurre un esame sull’attuale funzionamento degli impianti ed 
implementare una razionalizzazione sui tempi di utilizzo degli stessi, in 
particolare sugli impianti di condizionamento ed illuminazione con l’obiettivo 
di portare ad una riduzione dei consumi sia per quanto riguarda il gas metano 
sia per l’energia elettrica.

•  Riduzione dei consumi delle risorse idriche tramite la razionalizzazione del 
funzionamento degli impianti per diminuire i consumi di energia primaria  
e secondaria.

•  Implementazione di un processo strutturato di raccolta dati applicabile a tutte 
le Società del gruppo Landi, sia in Italia che all’estero, sulle performance 
ambientali e per consentirne la comparabilità.

OBIETTIVI PER IL 2015

Legenda:

 progetto completato  parziale progetto non completato
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GLI ImPEGNI PER IL FUTURO 

OBIETTIVI PER IL 2016

RISORSE UMANE

Progettazione ed erogazione di seminari formativi in lingua inglese per lo sviluppo di 
competenze trasversali.

avvio di iniziative di formazione e sviluppo ad-hoc in linea con gli obiettivi di business del 
gruppo nel medio periodo.

estensione alla società a.e.B. S.p.a. delle procedure e istruzioni operative sulla 
movimentazione dei carichi, in linea con il sistema di gestione Salute Sicurezza e 
ambiente del gruppo.

Monitoraggio degli infortuni sul lavoro attraverso i KPI Salute e Sicurezza con l’obiettivo di 
mantenere un Indice di Incidenza ≤ 1,0, un Indice di gravità ≤ 0,5 e un Indice di Frequenza 
≤ 5,0.

Miglioramento del livello di coinvolgimento, comunicazione e parteciapazione interna 
attraverso l’inserimento di sistemi audio visivi all’interno della nuova unità locale di Landi 
Renzo S.p.a. sita in Via dell’Industria a Cavriago.

Introduzione del defibrillatore automatico esterno (dae) all’interno delle società Landi 
Renzo S.p.a. e a.e.B. S.p.a., per la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore.

CLIENTI

Certificazione della rete di officine algerina secondo la norma UNI eN ISO 9001.

Valorizzazione del dialogo con il cliente finale attraverso lo sviluppo di azioni mirate di direct 
marketing.

allineamento al più alto livello di eccellenza attraverso il raggiungimento della 
certificazione Vda di Volkswagen entro il 2016.

estensione della garanzia di prodotto nell’ambito dei sistemi gPL e metano da 24 mesi  
a 36 mesi.

COLLETTIVITà
Proseguimento del sostegno alle iniziative per la collettività attraverso donazioni e 
sponsorizzazioni.

ENTI, ISTITUZIONI 
E PUBBLICA 
AmmINISTRAZIONE

Integrazione del Codice di autodisciplina del gruppo Landi Renzo con alcuni dei principi 
in materia di Corporate Social responsibility.

AmBIENTE

Miglioramento del processo di raccolta dei dati e delle informazioni legate alla gestione e 
al monitoraggio dei temi ambientali per tutte le società del gruppo Landi Renzo.

adozione di un sistema di controllo degli impianti presso i principali stabilimenti del 
gruppo Landi Renzo al fine di razionalizzarne l’utilizzo e risurre i consumi energetici  
(luce e gas) globali.

Sistematizzare la raccolta dei dati relativi al conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani 
attraverso il coinvolgimento degli enti gestori, con l’obiettivo di avere una visione 
competa su quantità e tipologia di rifiuti provenienti dal processo produttivo.

adottare il sistema di analisi periodica e strutturata dei KPI ambientali a tutte le socità 
italiane del gruppo Landi Renzo.

FORNITORI

Valorizzazione di momenti di dialogo con i fornitori e definizione di piani di crescita 
guidata riservati ad alcuni fornitori strategici.

adozione del questionario di valutazione del processo dei fornitori per tutte le società 
italiane del gruppo Landi Renzo, inserendo all’interno del questionario domande 
specifiche sugli aspetti sociali e ambientali.
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IL DIALOGO CON GLI ENTI E LE ISTITUZIONI E LA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

In considerazione della propria appartenenza settoriale, il gruppo intrattiene frequenti 
rapporti con enti e istituzioni sia a livello nazionale che internazionale ed in particolare con 
il ministero dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero 
dell’Ambiente e le Commissioni Parlamentari. 
tali relazioni sono riconducibili principalmente a due ambiti:
• brevetti ed omologazioni, in questo caso principalmente con il Ministero dei trasporti;
•  azioni di sensibilizzazione riguardanti problematiche del settore automotive in senso 

lato e tematiche di carattere ambientale.

In particolare, negli ultimi anni si sono intensificati i confronti sugli aspetti di eco-
sostenibilità e di attenzione all’ambiente con gli esperti dei vari Ministeri e delle 
Commissioni Parlamentari, interessati a conoscere il punto di vista e a condividere 
l’expertise maturato dal gruppo. Infatti, anche in funzione del proprio ruolo di leader 
a livello internazionale e di rappresentante d’eccellenza della filiera italiana del 
gas per autotrazione, sono stati riservati grandi sforzi allo sviluppo e al mantenimento 
delle relazioni istituzionali su tali temi.

Landi Renzo è anche parte attiva di Italy 2020, un cluster del Ministero dell’Istruzione 
e dell’Università e Ricerca orientato ad utilizzare finanziamenti europei e capace, in 
una logica di sistema, di sintetizzare le principali expertise dell’industria automobilistica 
nazionale.

Il gruppo partecipa inoltre in maniera attiva all’operatività di varie associazioni, proprio 
per monitorare e orientare ogni possibile normativa o legislazione a potenziale impatto 
su un settore che, classicamente, risulta essere fortemente condizionato da esse. 
grazie alla propria membership in associazioni di settore, prende parte a molti tavoli di 
lavoro istituzionali. tra i più rilevanti si segnalano:
•  Il Consorzio Ecogas che, con riferimento alla filiera industriale di gPL e metano, 

rappresenta la maggior parte dei costruttori di impianti di conversione, i grossisti di 
materiali, gli installatori, i trasportatori, i proprietari e gestori di distributori stradali e 
depositi. Landi Renzo è tra i membri del Consiglio di amministrazione.

•  NGV Italy è il consorzio che unisce i principali attori industriali della filiera italiana del 
metano per autotrazione; Landi Renzo ha un proprio rappresentante nel Consiglio 
d’amministrazione, delegato a promuovere le relazioni istituzionali del consorzio stesso, 
compresa la partecipazione ai lavori della Consulta automotive presso il Ministero dello 
Sviluppo economico. Landi Renzo è inoltre associata a NgVa europe, omologa europea 
di NgV Italy. dal 2011 anche Landi Renzo USa è membro di NgV america con l’obiettivo 
di promuovere lo sviluppo e la crescita di veicoli alimentati a gas naturale o biometano per 
un mercato sostenibile.

•  Anfia (associazione Nazionale della Filiera automobilistica) è la principale associazione 
automotive italiana e svolge un’intensa attività di relazione istituzionale. Landi Renzo 
partecipa costantemente alle consultazioni effettuate dalla direzione generale 
dell’associazione, volte a sintetizzare posizioni comuni da proporre alle istituzioni stesse. 
Inoltre, un rappresentante Landi Renzo svolge il ruolo di Vice-Presidente del gruppo 
Componentisti e di membro del direttivo principale dell’associazione.

•  Assogasliquidi è l’associazione di Federchimica che rappresenta le imprese del 
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comparto gPL. Obiettivi dell’associazione sono la rappresentatività del settore a livello 
nazionale e internazionale, la collaborazione con le amministrazioni e gli enti pubblici 
al fine di migliorare la definizione di un quadro normativo del settore, l’informazione 
e l’orientamento degli operatori sulle innovazioni tecnico/legislative e sulla loro pratica 
attuazione, la promozione dell’immagine del settore presso gli utilizzatori e gli utenti finali. 
Un rappresentante Landi Renzo è operativo nel gruppo di Lavoro Comunicazione.

•  Clepa è l’associazione europea dei componentisti. attraverso l’associazione, il gruppo 
partecipa ai processi decisionali delle istituzioni europee che impattano sul settore.

•  California Natural Gas Vehicle Coalition è l’associazione che rappresenta le imprese 
appartenenti alla filiera industriale del gas naturale che si pone l’obiettivo di ridurre le 
emissioni di gas serra, l’inquinamento dell’aria e la dipendenza dal petrolio nell’area 
Californiana. Landi Renzo USa è membro dell’associazione al fine di diffondere l’utilizzo 
del metano per autotrazione e mantenersi al passo con gli sviluppi tecnologici e di mercato 
legati al settore del gas naturale in California e negli Stati Uniti.

•  NTEA (National truck equipement association) è l’associazione Statunitense che 
rappresenta le imprese afferenti alla filiera dei trasporti su strada e offre competenze e 
know-how tecnico ai propri affiliati nonché la possibilità di prendere parte a importanti 
eventi del settore. Landi Renzo USa è membro dell’associazione.

Landi Renzo S.p.a è anche membro industriale dello Steering Committee della Piattaforma 
Meccanica e materiali della rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna e membro 
del Consiglio direttivo del Club della Meccatronica. Quest’ultimo istituisce ogni anno 
il Premio Italiano Meccatronica che promuove le imprese nazionali che si distinguono nel 
campo della tecnologia meccatronica, sviluppando prodotti innovativi a livello internazionale.
Il gruppo si interfaccia anche con enti e istituzioni a livello internazionale, soprattutto in paesi 
con grandi riserve di gas naturale, presentando specifici Business Case volti a evidenziare il 
contributo ambientale ed economico del gas per autotrazione.

Landi Renzo corporate partner di UCLA

Nel 2015 il gruppo Landi è divenuto Gold Corporate Partner 
dell’Istituto “ambiente e Sostenibilità” della University of California-
los angeles, affiancandosi ad altri prestigiosi sostenitori del 
programma, quali Bayer, Boeing, deloitte, goldman Sachs, Sony, 
toyota. L’accordo è divenuto possibile grazie all’azione combinata 
di Landi Renzo Corporate University, scuola aziendale di altro profilo 

che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della mobilità ecologica e Landi Renzo USa, la controllata 
statunitense che ha sede proprio a Los angeles. 

Questa iniziativa si colloca nell’ambito del Corporate Partners Program, promosso da UCLA e 
finalizzato a favorire relazioni interattive tra aziende e docenti, ricercatori e studenti dell’università 
americana, così da esplorare le opportunità di business in ambito green. Un programma che supporta 
inoltre l’alta qualità di ricerca e educazione fornita IoES (Institute of environment and Sustainability), 
creando un collegamento con professionisti e organizzazioni accomunati da obiettivi ed interessi 
comuni.
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Inoltre l’area Ricerca e Sviluppo partecipa attivamente a gruppi di lavoro internazionali 
che riportano alla Commissione Europea, per definire la regolamentazione futura sui 
combustibili alternativi.

Il gruppo Landi pone particolare attenzione anche alla cura delle relazioni intrattenute 
con il mondo accademico. da anni collabora con importanti università italiane per 
promuovere la diffusione della cultura della mobilità sostenibile e per favorire le attività 
di ricerca e sviluppo. 

gli ingegneri e i tecnici del gruppo partecipano attivamente alle attività di formazione, 
mettendo a disposizione degli studenti le proprie competenze specialistiche. In particolare, 
negli ultimi anni emergono le seguenti iniziative:
•  “Corso di alta formazione in calibrazione motopropulsore”, organizzato in 

collaborazione con partner Universitari ed altre aziende del territorio. Il dipartimento 
di Ingegneria dell’Università di Modena e reggio emilia, i tecnici di Landi Renzo e altri 
partner aziendali hanno sostenuto, nell’ambito di questa iniziativa, giornate di docenza 
per la formazione di neolaureati con una forte passione per il veicolo;

•  “Master Uninauto”, promosso dall’Università di Napoli e “master del Veicolo” 
promosso dal dipartimento di Ingegneria dell’Università di Modena e reggio emilia, 
finalizzati a formare giovani ingegneri con specializzazione nel settore automotive;

•  “Percorso Tecnico Superiore in sistemi meccatronici” e “Percorso Tecnico 
Superiore del Veicolo con specializzazione in motori endotermici, ibridi ed 
elettrici” promossi dalla Fondazione ItS Maker, con l’obiettivo di formare tecnici in 
grado di inserirsi nei settori produttivi di area meccanica ed elettronica e nell’ambito di 
nuove tecnologie, del controllo e della gestione del veicolo.

Nel 2015 il gruppo Landi Renzo, in partnership con randstad e Bosch tec, ha collaborato 
all’organizzazione del Corso di Specializzazione dal titolo ‘Mechatronic Excellence 
Program’ rivolto a laureati in ingegneria meccanica, meccatronica, elettronica e finalizzato 
a formare figure professionali da inserire in aziende del territorio nelle aree Ricerca & 
Sviluppo, Progettazione & Produzione e Commerciale. 
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LA CorPorAte GoVernAnCe

La governance aziendale rappresenta l’insieme di strumenti, regole e meccanismi 
finalizzati ad una più efficace realizzazione dei processi decisionali dell’organizzazione 
nell’interesse di tutti gli stakeholder del gruppo.

La capogruppo Landi Renzo S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina 
elaborato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate 
e pubblicato nel mese di luglio 2015. Il sistema di amministrazione adottato è quello 
tradizionale, fondato sulla presenza di tre organi: l’assemblea dei azionisti , il Consiglio 
di amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l’organo sociale preposto all’amministrazione 
della Società i cui poteri derivano dalla normativa e dallo statuto. esso si organizza 
ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie 
funzioni. I consiglieri agiscono e deliberano perseguendo l’obiettivo della creazione 
di valore per gli azionisti e riferiscono sulla gestione in occasione dell’assemblea 
degli azionisti. 

L’assemblea degli azionisti, in data 24 aprile 2013, ha nominato il Consiglio di 
Amministrazione fissando in sette il numero dei consiglieri che resteranno in carica 
sino all’approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da membri con un’età 
superiore ai 50 anni e rappresentato per il 29% da donne.

tra le donne troviamo giovannina domenichini, attuale Presidente 
Onorario, che ha portato l’azienda a ricoprire una posizione di leadership 
nel settore e antonia Fiaccadori, alla quale è affidata la responsabilità 
delle operations di gruppo oltre che la carica di amministratore delegato 
di a.e.B. S.p.a. e di Presidente del Consiglio di amministrazione di 
eighteen Sound S.r.l.

presenza 
femminile 
nel Cda

29%
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La Fondazione marisa Bellisario premia Landi Renzo

Con una lettera inviata il 14 maggio 2015 dal presidente Lella golfo, la Fondazione Marisa Bellisario ha 
conferito a Landi Renzo il prestigioso attestato della “Mela Rosa”, riservato ad aziende che, recependo 
la Legge 120/2011 sulle Quote di genere, valorizzano il talento femminile ai vertici aziendali, sia nei 
Consigli di amministrazione che nei Collegi Sindacali.

Si tratta di un riconoscimento che potrà permettere in futuro all’azienda di concorrere al Premio “azienda 
Women Friendly”, destinato a quelle imprese che si impegnano concretamente per fare crescere 
professionalmente le dipendenti in un ambiente lavorativo che ne riconosce i meriti e ne condivide le 
problematiche.
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Presidente Onorario del 
Consiglio di Amministrazione
(Non esecutivo)

Nata a Casina (Reggio emilia)
il 6 agosto 1934

GIOVANNINA
DOMENIChINI

 Presidente del Consiglio 
 di Amministrazione
 e Amministratore Delegato
 (esecutivo)

 Nato a Reggio emilia, 
il 30 giugno 1958

Consigliere Delegato
(esecutivo)

Nato a Nole Canavese (tO), 
il 5 aprile 1961

STEFANO
LANDI

CLAUDIO
CARNEVALE

 Consigliere
 (Non esecutivo)

 Nato a Prebensdorf (austria), 
 il 26 maggio 1952

Consigliere
(Non esecutivo)

Nata a Reggio emilia, 
il 12 agosto 1962

HERBERT
PAIERL

ANTONIA
FIACCADORI

Consigliere
(Non esecutivo e indipendente)*

Presidente del Comitato 
controllo e rischi

Membro del Comitato per  
la remunerazione

Nato a Carpineti (Re),
il 14 gennaio 1944

Consigliere
(Non esecutivo e indipendente)*

Membro del Comitato 
controllo e rischi

Presidente del Comitato  
per la remunerazione

Nato a Brescia, il 14 luglio 1947

ALESSANDRO
OVI

TOmASO 
TOmmASI  

DI VIGNANO

*  Indipendente ai sensi dell’articolo 148 del testo Unico e  
dell’articolo 3 del Codice di autodisciplina
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La presenza di due amministratori indipendenti è preordinata alla più ampia tutela del 
buon governo societario, da attuarsi attraverso il confronto fra tutti gli amministratori. 
Il contributo degli amministratori indipendenti, inoltre, consente al Consiglio di 
amministrazione di verificare che siano valutati con adeguata indipendenza di giudizio i 
casi di potenziale conflitto di interessi della Società con quelli dell’azionista di controllo. 

In tema di remunerazione, lo statuto prevede che al Consiglio di amministrazione venga 
attribuito, da parte dell’assemblea, per il periodo di durata del mandato, un compenso 
che può essere costituito da una parte fissa e una variabile, quest’ultima commisurata al 
raggiungimento di determinati obiettivi economici conseguiti dalla Società.
Con riferimento alla parte variabile della remunerazione, il Regolamento di Borsa, ai 
fini dell’ottenimento della qualifica di StaR, richiede che la Società abbia nominato 
al proprio interno il Comitato per la Remunerazione e abbia previsto che una parte 
significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti 
abbia natura incentivante.

Comitati interni al Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione, in linea con il Codice di autodisciplina, ha costituito 
il Comitato per la remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi. Ha inoltre 
istituito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate al fine di garantire la 
correttezza sostanziale delle stesse.

Il Comitato per la remunerazione ha il compito di formulare proposte al Consiglio 
di amministrazione in merito alla remunerazione - in assenza dei diretti interessati 
quando questi facciano parte del Comitato- dell’amministratore delegato e di quegli 
amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché di valutare periodicamente 
i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, 
vigilando sulla loro applicazione e fornendo raccomandazioni in materia. Il Comitato per 
la remunerazione risulta composto da due consiglieri, nelle persone dei Signori tomaso 
tommasi di Vignano, in qualità di Presidente, e alessandro Ovi, entrambi amministratori 
non esecutivi e indipendenti. ambedue possiedono una adeguata conoscenza ed 
esperienza in materia contabile e finanziaria. 

Il Comitato controllo e rischi ha il compito di assicurare che le valutazioni e decisioni 
del Consiglio di amministrazione relativamente al sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi, all’approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti 
tra l’emittente ed il revisore esterno, siano supportate da un’adeguata attività istruttoria. 
Il Comitato controllo e rischi risulta composto da due consiglieri nelle persone dei 
Signori alessandro Ovi, in qualità di Presidente, e tomaso tommasi di Vignano, entrambi 
amministratori non esecutivi e indipendenti. ambedue possiedono una adeguata 
conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria. 

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da due amministratori 
indipendenti: tomaso tommasi di Vignano e alessandro Ovi. a tale comitato è affidato 
l’incarico di garantire la correttezza sostanziale dell’operatività con parti correlate, 
tramite il rilascio di un parere sull’interesse della società al compimento di una specifica 
operazione nonché sulla convenienza e correttezza delle relative condizioni.
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Collegio Sindacale
I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei 
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle 
disposizioni regolamentari.
Il Collegio Sindacale della Società, nominato dall’assemblea in parte ordinaria del 
24 aprile 2013, con mandato avente scadenza con l’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2015, risulta così composto: 

Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è l’insieme delle regole, delle 
procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato 
processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, 
una conduzione dell’impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Il Consiglio di amministrazione valuta annualmente l’adeguatezza del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa. Le 
linee di indirizzo del sistema di controllo interno del gruppo Landi Renzo, definite dal 
Consiglio di amministrazione con l’assistenza del Comitato controllo e rischi, identificano 
il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come un processo trasversale ed 
integrato a tutte le attività aziendali, che si ispira ai principi internazionali dell’enterprise 
risk Management, in particolare al framework CoSo report indicato dalla Sarbanes-
oxley act del 2002 come best practice di riferimento per l’architettura dei sistemi di 
controllo interno.

Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo 231/2001 
e Codice Etico.
Il Consiglio di amministrazione della Landi Renzo S.p.a. ha approvato il proprio 
“Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del d. Lgs. 231/2001 in data 
20 marzo 2008. 
Il Modello, redatto in base alle linee guida emanate da Confindustria e nel rispetto della 
giurisprudenza in materia, delinea una serie di norme di comportamento, di procedure 
e di attività di controllo, nonché un sistema di poteri e deleghe, finalizzate a prevenire 
la commissione dei reati espressamente previsti dal d. Lgs. 231/2001. 

Il Modello, dopo la prima adozione, è stato costantemente aggiornato, su proposta 
dell’Organismo di Vigilanza, con successive delibere del Consiglio di amministrazione 
(12 novembre 2008, 26 agosto 2010, 28 agosto 2012, 27 agosto 2013 e, infine, 12 
novembre 2015) in modo da mantenere nel tempo requisiti di solidità e funzionalità alla 
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luce delle mutevoli condizioni operative del gruppo e delle più recenti disposizioni di 
Legge. Infatti, nel corso del 2012 il Modello è stato aggiornato al fine di includere, tra i 
presupposti della responsabilità amministrativa ex d. Lgs. 231/2001, i reati ambientali. 
Inoltre, nel 2013, il Modello è stato ulteriormente aggiornato a seguito dell’entrata 
in vigore della Legge 190/2012 (“disposizioni per la repressione della corruzione”). 
Infine nel 2015 è stato integrato con l’obiettivo di recepire la nuova figura delittuosa 
dell’autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).

Il Modello Organizzativo è stato pubblicato e comunicato a tutto il personale, terzi 
collaboratori, clienti, fornitori e partner, nelle dovute forme di legge.
al fine della sua corretta implementazione, è stato istituito un Organismo di Vigilanza 
(OdV), costituito dai Signori domenico aiello, alberta Figari e enrico gardani, i quali 
sono stati nominati per tale incarico fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2015. L’OdV trasmette al Consiglio di amministrazione, con cadenza semestrale, un 
rapporto scritto sull’attuazione ed effettiva conoscenza del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo all’interno di ogni comparto aziendale.

Sempre nell’ambito delle attività volte ad implementare il Modello, il Consiglio di 
amministrazione ha adottato il Codice etico del gruppo Landi Renzo che definisce 
principi e valori fondanti del modo di fare impresa, nonché regole di comportamento e 
norme di attuazione in relazione a tali principi. 
Il Codice etico, che è vincolante per i comportamenti di tutti i collaboratori del gruppo, 
è stato rivisto nell’ambito del progetto di aggiornamento del Modello 231 a seguito 
dell’introduzione “nella sfera 231” dell’ art. 648-ter1 c.p. (“autoriciclaggio”). Il nuovo 
Codice è in vigore dal 12 novembre 2015. 

alla totalità dei soggetti c.d. “apicali”, cui si è opportunamente dato maggior rilievo e 
priorità, è stata erogata adeguata formazione tramite apposite sessioni in aula. agli altri è 
stato consegnato il Codice etico insieme ad un riassunto sui principi generali del decreto. 
Si segnala inoltre che è attivo sulla intranet aziendale il relativo corso di formazione 
(comprensivo dell’esecuzione di un apposito test di valutazione) in modalità e-learning 
che è parte integrante del programma on-boarding riservato ai nuovi assunti.
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IL CONTESTO ECONOmICO DI RIFERImENTO: 
RISULTATI CONSOLIDATI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni del gruppo Landi Renzo, nell’esercizio 2015, 
si sono attestati ad Euro 205.522 migliaia, con un decremento di euro 27.691 migliaia 
ovvero in diminuzione dell’11,9% rispetto all’anno 2014.
L’esercizio 2015 è stato caratterizzato da un contesto di mercato mondiale ancora 
contraddistinto da instabilità geopolitiche in taluni importanti mercati di riferimento 
per il settore, quali, per esempio, i paesi del Sud america, in particolare il Brasile, ed il 
mercato russo; altri paesi dell’area asiatica, invece, non hanno ancora raggiunto livelli di 
commercializzazione auspicati, nonostante un allentamento delle tensioni internazionali. 
Oltre a questo, la continua discesa del prezzo medio del petrolio, diminuito di circa il 
44% nel corso dell’anno 2015 rispetto all’anno precedente, ha di fatto ridotto parte del 
vantaggio economico derivante dalle trasformazioni di auto a gPL e Metano.
I risultati del gruppo Landi Renzo, influenzati da tale scenario, evidenziano un fatturato 
ed una marginalità in calo rispetto al 2014.

Nella tabella che segue si riporta l’evoluzione dei principali indicatori di performance 
economica con i valori adjusted:

(Migliaia di euro)

2015
Non 

ricorrenti 2015 ADJ % 2014
Non 

ricorrenti 2014 ADJ %
Variazioni 

ADJ %

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 205.522  205.522 100% 233.213  233.213 100% -27.691 -11,9%

altri Ricavi e Proventi 1.883  1.883 0,9% 1.542  1.542 0,7% 341 22,1%

Costi Operativi -208.689 -7.054 -201.635 -98,1% -216.462  -216.462 -92,8% 14.827 -6,8%

Margine 
operative lordo -1.284  5.770 2,8% 18.293  18.293 7,8% -12.523 -68,5%

ammortamenti e 
riduzioni di valore -25.617 -10.178 -15.439 -7,5% -15.721 -248 -15.473 -6,6% 34 -0,2%

Margine 
operative netto -26.901  -9.669 -4,7% 2.572  2.820 1,2% -12.489  

Proventi finanziari 412  412 0,2% 501  501 0,2% -89 -17,8%

Oneri finanziari netti -4.966  -4.966 -2,4% -4.074  -4.074 -1,7% -892 21,9%

Utili (perdite) su cambi -930  -930 -0,5% 1.194  1.194 0,5% -2.124  

Utile (Perdita) da 
partecipazioni valutate 
con il metodo del 
patrimonio netto -288  -288 -0,1% -301  -301 -0,1% 13  

Utile (Perdita) prima 
delle imposte -32.673  -15.441 -7,5% -108  140 0,1% -15.581  

Imposte correnti e 
differite -2.914    -1.636      

Utile (Perdita) netto 
del Gruppo e dei terzi, 
di cui: -35.587    -1.744      

Interessi di terzi -299    39      

Utile (Perdita) netto  
del Gruppo -35.288    -1.783      

(*) la divisione aquatronica è stata ceduta in data 1° aprile 2014.
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Il margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted è risultato pari a Euro 5.770 migliaia, 
contro euro 18.293 migliaia nel 2014, registrando una diminuzione di euro 12.523 
migliaia determinata principalmente dai minori volumi di vendita, da una maggiore 
pressione sui listini e da un mix di prodotti meno favorevole per il canale after Market, 
segmento caratterizzato da margini superiori.
Il Margine Operativo Lordo (eBItda) è negativo per euro -1.284 migliaia. Su tale 
risultato hanno avuto effetto, oltre ai fattori di cui sopra, anche oneri non ricorrenti 
per complessivi euro 7.054 migliaia finalizzati alla riduzione ed alla ottimizzazione dei 
principali costi di struttura quali, in particolare, quelli relativi al personale e alla gestione 
operativa.

(Migliaia di euro)

Ripartizione dei ricavi  
per area di attività

Al 
31/12/2015

% 
sui ricavi

Al 
31/12/2014

% 
sui ricavi Variazioni %

Settore gas - 
sistemi per auto 161.720 78,7% 185.833 79,7% -24.113 -13,0%

Settore gas - 
sistemi di distribuzione 23.345 11,3% 25.652 11,0% -2.307 -9,0%

Totale ricavi - settore GAS 185.065 90,0% 211.485 90,7% -26.420 -12,5%

altro (antifurti, Sound, 
aquatronica (*), Robotica, 
Oil and gas ed altro) 20.457 10,0% 21.728 9,3% -1.271 -5,8%

Totale ricavi consolidati 205.522 100,0% 233.213 100,0% -27.691 -11,9%

(*) la divisione aquatronica è stata ceduta in data 1° aprile 2014

I ricavi delle vendite di prodotti e servizi del Settore gas, pur registrando un sensibile 
recupero nel corso dell’ultimo trimestre, risultano inferiori in confronto al precedente 
esercizio e passano da euro 211.485 migliaia ad euro 185.065 migliaia.

La diminuzione delle vendite nel settore gas – Sistemi per auto (-13%), è stata 
prevalentemente determinata dalla contrazione dei ricavi sul canale after Market 
nonché dal rallentamento registarto nel segmento case automobilistiche dovuto al 
passaggio delle piattaforme euro 5 a quelle euro 6.

Risultano in flessione del 9%, rispetto all’analogo periodo del 2014, i ricavi nel Settore 
gas – Sistemi di distribuzione, dovuti al rallentamento delle vendite in particolare in 
Russia in relazione alla contingente situazione geopolitica parzialmente compensati 
dallo sviluppo di altri mercati, in particolare nel sud-est asiatico. 

I ricavi delle vendite degli altri comparti, rispetto al precedente esercizio, passano da 
euro 21.728 migliaia ad euro 20.457 migliaia registrando un decremento del 5,8% 
legato in prevalenza alla flessione congiunturale delle vendite di impianti 
oil&Gas; diversamente, è da rilevare il positivo andamento delle vendite di 
speakers professionali con il marchio 18Sound, soprattutto in nord america.

Con riferimento alla distribuzione geografica dei ricavi, il gruppo Landi 
nel corso dell’anno ha realizzato all’estero il 79,7% (81,8% nel 2014) 
del fatturato consolidato (41% nell’area europea e 38,7% nell’area extra 
europea), e più nel dettaglio: 

Fatturato 
2015 

realizzato 
all’estero

79,7%
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I principali fattori che hanno influenzato il fatturato del 2015 sul mercato italiano, in 
diminuzione del 2,2% rispetto al 2014, sia per quanto riguarda le vendite di sistemi 
gPL e Metano che per componenti elettronici, sono riconducibili sia ad una flessione 
delle trasformazioni sul mercato after Market, unitamente ad un più elevato livello 
di concorrenza nel settore, sia alla diminuzione delle nuove immatricolazioni bifuel di 
primo impianto (OeM); d’altra parte, è da rilevare il positivo andamento delle vendite di 
compressori per stazioni di rifornimento di metano realizzati da Safe S.p.a.. 
Il mercato after Market, secondo i dati elaborati dal Consorzio ecogas, ha registrato nel 
periodo in esame un numero di conversioni in diminuzione del 19,1% rispetto all’anno 
precedente, tuttavia la quota di mercato nazionale del gruppo sul canale after Market, 
nel periodo di riferimento, risulta essere prossima al 35%.
Per quanto riguarda l’andamento delle immatricolazioni bifuel di primo impianto 
(OeM), secondo i dati diffusi da aNFIa – associazione Nazionale Filiera Industria 
automobilistica, ha complessivamente registrato una diminuzione del 6,5% rispetto 
al 2014, attestandosi al 11,6% del totale. Segmentando il dato sopracitato relativo 
al mercato di primo impianto fra gPL e Metano si evidenzia come la flessione sia 
principalmente riferibile ai sistemi Metano dove il gruppo è meno presente (-13,1%) 
rispetto a quelli gPL (-2,7%).

I ricavi in Europa sono in flessione del 18,9% rispetto al 2014, principalmente per 
effetto del negativo andamento di alcuni mercati dell’est europeo, in particolare la 
Russia, su cui pesano fattori di instabilità geopolitica, nonché per il rallentamento delle 
forniture ad un importante cliente OeM dovuta ad un phase out della gamma prodotti, 
ovvero al passaggio di piattaforma da euro 5 ad euro 6.

Nel periodo di riferimento il mercato americano ha registrato un incremento del 10,9% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno passando da euro 39.098 migliaia nel 
2014 a euro 43.362 migliaia del 2015. tale crescita è stata conseguita principalmente 
grazie alle vendite sul mercato nordamericano sia di prodotti core (sistemi metano per 
autotrazione) che di compressori per stazioni di rifornimento e di speakers professionali 
con il marchio 18Sound.

I mercati dell’Asia e Resto del Mondo registrano un decremento del 24% rispetto al 
2014 sostanzialmente ascrivibile al negativo andamento delle vendite in thailandia e 
Pakistan. Si segnala, comunque, una ripresa delle vendite sul mercato iraniano, favorito 
dal progressivo allentamento della situazione di tensione internazionale, oltre allo 
sviluppo delle attività in altri paesi del Middle east e South east asia.
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La creazione e la distribuzione della ricchezza 
generata 

La riclassificazione del conto economico, presente nella tabella seguente, permette 
di evidenziare la determinazione e la ripartizione del valore economico direttamente 
generato e distribuito dall’intero gruppo.
Il valore economico rappresenta la ricchezza complessiva creata dal gruppo e 
successivamente ripartita tra i diversi stakeholder. 

Valore economico direttamente generato e distribuito (K€) 2015 2014

Valore economico direttamente generato 207.817 235.256

totale ricavi 207.405 234.755

Proventi finanziari 412 501

Valore economico distribuito 211.873 217.151

Costi operativi 161.200 171.964

Retribuzioni e benefit 41.338 39.586

Pagamenti ai fornitori di capitali 5.896 2.880

Pagamenti alla pubblica amministrazione 3.201 2.499

Investimenti nella Comuntà 238 222

Valore economico trattenuto dal Gruppo -4.056 18.105

Nel corso del 2015 sono stati distribuiti agli stakeholder euro 211.873 migliaia, a fronte 
di euro 217.151 migliaia del 2014. In particolare, ai dipendenti sono stati distribuiti 
Euro 41.338 migliaia attraverso il pagamento di salari e stipendi, oneri sociali, compensi 
e programmi a benefici definiti, alla comunità Euro 238 migliaia attraverso donazioni 
e sponsorizzazioni, (come meglio definite nel paragrafo “La collettività e il territorio”) 
ai fornitori Euro 161.200 migliaia attraverso il pagamento di costi operativi (materie 
prime, costi per servizi, etc.). 
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LE RISORSE UMANE

L’attenzione alle persone costituisce per il gruppo 
Landi Renzo, un fattore chiave al fine di supportare 
i processi di crescita aziendale nel tempo. 

La creazione di un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante, capace di valorizzare 
le competenze individuali e favorire allo stesso tempo la formazione, rappresenta 
uno dei principali elementi della politica di gestione del personale. Per questo motivo, 
la società è impegnata ad incoraggiare il rispetto dei valori aziendali, che orientano 
verso relazioni improntate alla correttezza e trasparenza nei rapporti, all’imparzialità 
e all’onestà. 

COmPOSIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

Il gruppo Landi Renzo è una realtà di persone intraprendenti, costantemente impegnate 
a perseguire l’innovazione: al loro impegno e alla loro competenza si devono i risultati 
ed i successi conseguiti dal gruppo negli anni.
 
a fine 2015 il gruppo Landi Renzo impiega 
846 persone, con una riduzione del numero 
di dipendenti del 7% circa rispetto al 2013. 
Il triennio evidenzia un dato di organico in 
diminuzione, in coerenza con la complessa 
situazione di mercato alla quale il gruppo ha 
dovuto far fronte.
Nel 2015 il sensibile calo è dovuto principalmente 
agli ammortizzatori sociali sia di tipo difensivo 
che strutturale, necessari per raggiungere i target 
di riduzione costo e far fronte alla sfavorevole 
congiuntura di mercato.

Le tabelle di dettaglio evidenziano come la riduzione abbia riguardato in particolare le 
società italiane, mentre le società estere hanno mantenuto inalterato sia il livello degli 
organici che la percentuale di flessibilità necessaria a garantire la capacità di reazione 
nel breve periodo. 

2015 2014 2013
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Dipendenti del Gruppo suddivisi per Società e 
genere (n.)

2015 2014 2013

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Landi Renzo S.p.a. 206 109 315 227 121 348 222 114 336

a.e.B. S.p.a. 78 33 111 86 40 126 105 48 153

Lovato gas S.p.a. 45 54 99 54 54 108 59 50 109

Safe S.p.a. 57 16 73 59 16 75 49 15 64

eighteen Sound S.r.l. 21 23 44 22 21 43 22 22 44

emmegas S.r.l. 3 3 6 9 4 13 10 4 14

Società estere 148 50 198 146 51 197 140 55 195

Totale 558 288 846 603 307 910 607 308 915

 
Forza lavoro per genere - dipendenti 
e collaboratori (n.)

2015 2014 2013

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

dipendenti 558 288 846 603 307 910 607 308 915

Somministrati 108 9 117 80 21 101 87 42 129

altre tipologie contrattuali 36 0 36 37 2 39 46 3 49

Totale 702 297 999 720 330 1050 740 353 1.093

Nonostante la riduzione di organico, circa l’89% dei dipendenti è assunto con contratto 
a tempo indeterminato in linea con gli anni precedenti. L’anzianità aziendale media 
risulta pari a 9,13 anni nel 2015, in lieve crescita rispetto all’anno precedente (8,77 anni).

 
Dipendenti per tipologia contrattuale 
e genere (n.)

2015 2014 2013

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

tempo indeterminato 483 268 751 525 289 814 537 283 820

tempo determinato 75 20 95 78 18 96 70 25 95

Totale 558 288 846 603 307 910 607 308 915

Contratti trasformati a tempo indeterminato 5 4 9 13  4 17 7 5 12

In termini di composizione del personale dipendente, gli impiegati continuano a 
rappresentare la categoria professionale prevalente, attestandosi al 52% circa del totale, 
seguiti dagli operai (circa il 36%). In termini assoluti è comunque evidente l’impatto 
degli ammortizzatori sociali soprattutto sulle suddette categorie.

 
Dipendenti per categoria professionale 
e genere (n.)

2015 2014 2013

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

dirigenti 16 1 17 18 1 19 17 1 18

Quadri 79 9 88 74 11 85 74 10 84

Impiegati 313 125 438 346 135 481 362 125 487

Operai 150 153 303 165 160 325 154 172 326

Totale 558 288 846 603 307 910 607 308 915
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I differenti profili professionali e 
la varietà di competenze presenti 
all’interno dell’azienda costituiscono 
un aspetto distintivo per il gruppo 
Landi Renzo. La composizione del 
personale dipendente in termini 
di titolo di studio si mantiene in 
linea con le esigenze di business ed 
evidenzia la presenza di un 42% 
di dipendenti in possesso di un 
diploma di scuola media superiore, 
di un 28% in possesso della licenza 
media inferiore e di un 30% di 
laureati. 
I profili più junior entrano in contatto 
con la realtà aziendale mediante 
stage. gli stage attivati nel corso 
del 2015, svolti per lo più presso le 
sedi Italiane del gruppo, sono stati 
29, in linea con gli anni precedenti.

L’età media del personale dipendente non subisce particolari scostamenti registrando un 
indice in leggero aumento rispetto all’anno precedente (41,12 anni contro 40,87 anni), 
prevalentemente dovuto all’invecchiamento fisiologico. È comunque da sottolineare 
una prevalenza del personale nella fascia d’età compresa tra i 36 e i 50 anni (57% dei 
dipendenti totali).

 
Dipendenti per fasce d’età suddivisi 
per genere (n.)

2015 2014 2013

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

18-35 148 81 229 174 92 266 169 93 262

36-50 326 160 486 348 163 511 358 164 522

>50 84 47 131 81 52 133 80 51 131

Totale 588 288 846 603 307 910 607 308 915

Turnover

Forte della consapevolezza che la soddisfazione delle proprie persone costituisce un 
elemento imprescindibile per il successo, il gruppo Landi Renzo incoraggia la crescita 
e lo sviluppo di competenze e professionalità. Per questo motivo, anche la politica 
di assunzione privilegia la ricerca di giovani ad alto potenziale ai quali offrire 
stimolanti percorsi di crescita.

Il processo di selezione del personale è particolarmente accurato e viene attuato mediante 
metodologie di valutazione del potenziale, colloqui motivazionali, test attitudinali e 
tecnici. Per favorire la conoscenza reciproca, durante questa fase vengono chiarite sia le 
opportunità offerte che le aspettative dell’azienda. I processi di reclutamento vengono 
gestiti dalla direzione Risorse Umane che utilizza come fonte privilegiata per le proprie 
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ricerche gli elenchi forniti dalle principali Scuole ed Università italiane ed i curricula 
spontaneamente inviati. 

Come precedentemente accennato, nel corso del 2015 il gruppo Landi Renzo si è 
confrontato con una situazione di mercato molto complessa, continuando 
comunque ad investire sul personale e sui giovani. 
gran parte dei nuovi dipendenti, per lo più localizzati presso le sedi estere, sono stati 
inseriti per far fronte ad un turnover significativo ma comunque fisiologico, in particolare 
in alcune aree del mondo (Far east e Sud america). tra i 58 nuovi dipendenti del gruppo 
ci sono 23 donne e 35 uomini, dei quali 45 compresi tra i 18 e i 35 anni, 12 compresi 
tra i 36 e i 50 anni e solo 1 con più di 50 anni.
Invece, tra gli 82 dipendenti che hanno lasciato il gruppo ci sono 24 donne e 58 uomini, 
di cui 40 compresi tra i 18 e i 35 anni, 28 tra i 36 e i 50 e 14 con più di 50 anni.

N. Assunti e Cessati

2015 2014 2013

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

assunti 35 23 58 52 22 74 52 20 72

Cessati 58 24 82 56 23 79 49 13 62

I dati non riportano le eventuali acquisizioni/cessioni di società o rami di essa, i passaggi infragruppo e le uscite legate al 
piano di riduzione.

Il tasso di turnover presenta nel triennio un trend in crescita, in ulteriore aumento nel 
corso del 2015. Il valore è certamente influenzato da avvenimenti legati alle società 
estere ma, in modo ancor più significativo, dalle scelte gestionali operate in alcune 
delle società italiane con particolare riferimento all’utilizzo di ammortizzatori sociali 
difensivi e strutturali.

Tasso di Turnover %

2015 2014 2013

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

tasso di turnover 9,6 7,8 9,0 7,7 5,8 7,1 7,7 3,3 6,2

Il tasso di turnover è stato calcolato come rapporto tra dimissioni spontanee nel periodo e organico a inizio periodo *100.

Relazioni sindacali e tutela dell’occupazione

La gestione delle relazioni sindacali nel gruppo Landi Renzo è improntata ad un 
rapporto di confronto e fattiva collaborazione nel rispetto dei reciproci ruoli. 

In Landi Renzo S.p.a. si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 
Industria mentre nelle altre controllate italiane quello delle Piccole Medie Imprese. 
Per le società estere non vi sono state attività sindacali significative nel corso del 
triennio. Inoltre, all’interno delle società Landi Renzo S.p.a., a.e.B. S.p.a., Lovato gas 
S.p.a. e eighteen Sound S.r.l. è in vigore un accordo integrativo aziendale frutto della 
contrattazione di secondo livello, che definisce condizioni di maggior favore, rispetto 
ai CCNL di riferimento, riservate ai dipendenti delle Società. L’accordo è in vigore per 
tre anni.
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Nel corso del 2015, con riferimento alla complessa situazione di mercato che ha 
interessato il gruppo Landi Renzo, la scelta di utilizzare strumenti quali la Cassa 
Integrazione Guadagni Ordinaria, il Contratto di Solidarietà e la Procedura di 
Mobilità, è stata condivisa con le parti sociali attraverso la firma di specifici accordi. 
Questi hanno da un lato permesso di accelerare le procedure e dall’altro assicurato le 
migliori condizioni e tutele per i lavoratori interessati.
 
In particolare l’adesione alla Mobilità ha previsto, in aggiunta alle tutele tipiche 
dell’Istituto, la possibilità di usufruire di un servizio specializzato atto a favorire la 
ricollocazione del lavoratore, attraverso un percorso di coaching e ri-orientamento 
professionale. Nel 2015 sono state 29 le persone che hanno volontariamente aderito 
alla mobilità.

Per quanto riguarda invece il Contratto di Solidarietà è stato scelto un criterio di 
applicazione comune e omogeneo, adottando una percentuale di riduzione oraria 
uniforme ed una attenta gestione delle eccezioni e delle contingenze. Sono inoltre state 
definite modalità di gestione ad hoc per le categorie che, per legge, non rientrano nel 
campo di applicazione della solidarietà. 

Nel corso dell’anno le ore di Cassa Integrazione Ordinaria sono state 228 mentre la 
Solidarietà ha registrato un utilizzo pari a 46.175 ore.

Personale iscritto al sindacato (%) 2015 2014 2013

26,00 18,68 17,70

Per tutti e tre gli anni il dato è stato calcolato come il rapporto tra personale iscritto al sindacato e organico complessivo del gruppo a fine anno.

In conseguenza del difficile contesto economico e sociale che ha caratterizzato 
l’ultimo anno è sensibilmente aumentata l’attività sindacale per far fronte alle 
richieste di informazione e tutela dei lavoratori. La maggiore attività trova riscontro 
in una crescita percentuale delle ore di assemblea nonché dell’utilizzo del monte ore 
sindacale e di monte ore sindacale nelle società interessate dagli ammortizzatori 
sociali.

Nelle maggior parte delle società italiane del gruppo Landi si rileva la predominanza di 
una sola sigla sindacale, mentre le altre sigle sindacali sono rappresentate esclusivamente 
in due società. 

a testimonianza del buon clima aziendale, nel triennio, il ricorso allo sciopero da parte 
del personale delle società Italiane del gruppo è stato limitato e perlopiù legato ad 
eventi di protesta a carattere nazionale. Nel 2015 non vi sono state assenze per 
sciopero.
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Pari Opportunità

La gestione delle risorse umane è volta all’integrazione e al rispetto 
delle diversità. Il gruppo Landi Renzo è attento ad evitare ogni forma di 
discriminazione in base a caratteristiche individuali di sesso, nazionalità, 
etnia, orientamento sessuale, status sociale, apparenza fisica, religione 
e orientamento politico. L’occupazione femminile è pari al 34% nel 
2015, con un trend stabile nell’ultimo triennio.

al fine di promuovere l’integrazione tra famiglia e lavoro, sono attivi 
contratti di lavoro part-time, in prevalenza dedicati a personale femminile. 
Inoltre, per garantire una buona gestione delle pari opportunità, le società 
Italiane del gruppo rispettano, ed in molti casi superano, la percentuale di 
dipendenti operanti in regime di part-time prevista dal CCNL di categoria, 
con particolare attenzione al personale femminile: nel 2015 l’85% dei 
contratti part-time è riservato a donne. 

 
Dipendenti part - time e full time suddivisi 
per genere (n.)

2015 2014 2013

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Full – time 553 259 812 596 274 870 600 277 877

Part – time 5 29 34 7 33 40 7 31 38

Totale 558 288 846 603 307 910 607 308 915

In alcuni accordi sindacali di secondo livello è stato anche sottoscritto l’impegno a 
valutare ulteriori richieste, eccedenti le suddette percentuali, anche con concessione di 
part-time per brevi periodi. In alcune occasioni sono stati concessi orari e turni agevolati 
pro tempore, di norma della durata pari a sei mesi, rinnovabili sino a risoluzione del 
problema, compatibilmente con le attività svolte dal dipendente. In linea con le politiche 
della capogruppo, anche presso le società estere, sono stati attivati alcuni contratti part-
time riservati a personale femminile.

all’interno del gruppo Landi Renzo sono presenti 37 persone appartenenti a categorie 
protette. Il numero è in lieve diminuzione in coerenza con le riduzioni degli organici 
relative all’ultimo triennio. 

La politica aziendale è quella di prediligere, compatibilmente con i ruoli e le professionalità 
richieste dall’azienda, ed attraverso convenzioni con gli enti preposti, l’inserimento di 
personale appartenente a tali categorie in luogo di procedere alle esenzioni. 

Dipendenti appartenenti a categorie protette (n.) 2015 2014 2013

dipendenti appartenenti a categorie protette 37 39 40

occupazione
femminile 
nel 2015

34%
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Formazione

Il gruppo Landi Renzo considera il processo di apprendimento un’esperienza continua 
in grado di accompagnare le persone durante tutto il percorso professionale. Il know-
how e la capacità di innovare delle persone rappresentano un fattore critico di successo 
che deve essere costantemente alimentato. L’investimento in formazione risulta, 
perciò, un modo naturale per incrementare il patrimonio aziendale, sviluppando, 
valorizzando e diffondendo conoscenze e competenze sempre più trasversali, per 
garantire efficacia, flessibilità e tensione all’innovazione. 

da questa consapevolezza, nel giugno del 2006, nasce l’idea della “Landi Renzo 
Corporate University”, una scuola aziendale di alto profilo improntata a sviluppare i 
temi della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo manageriale. 

Landi Renzo Corporate University

La missione della Landi Renzo Corporate University è quella di supportare la creazione 
e la capitalizzazione delle conoscenze delle persone che lavorano nel gruppo e per 
il gruppo, diffondendo una adeguata cultura dell’eco-mobilità. essa ricopre, pertanto, 
un ruolo essenziale nell’ambito delle politiche aziendali per lo sviluppo e la competitività, 
accompagnando e supportando la pianificazione di lungo periodo, l’implementazione 
di progetti strategici d’azienda e il consolidamento e la diffusione della cultura della 
mobilità sostenibile.

La Corporate University pianifica, progetta e gestisce la formazione per le persone 
del Gruppo Landi Renzo e per la sua rete di Installatori. In questo processo dedica 
particolare attenzione alla scelta delle metodologie e degli strumenti formativi, 
coerentemente con i fabbisogni e gli stili di apprendimento e con gli obiettivi di sviluppo 
professionale delle persone. Nell’ambito dei suoi programmi formativi viene data priorità 
alle metodologie non tradizionali, spesso più efficaci, per contribuire allo sviluppo di 
una cultura orientata all’apprendimento continuo delle persone.
La faculty della Corporate University è costituita sia da docenti esterni che da esperti 
del gruppo Landi Renzo, il cui coinvolgimento nelle attività di formazione è ritenuto 

“Landi Renzo Corporate University” - I nostri obiettivi

•  accompagnare i collaboratori in un percorso di crescita professionale, attraverso attività formative 
allineate ai fabbisogni del gruppo, cercando di agevolare la generazione e la trasmissione di conoscenza 
e capitalizzando il know-how sviluppato negli anni

•  essere un punto di riferimento per la crescita dei principali interlocutori esterni dell’azienda
•  Ricoprire un ruolo culturale e sociale attraverso la ricerca di partner istituzionali e accademici per 

contribuire alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile.
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fondamentale come fattore di crescita personale e di stimolo, oltre che come elemento 
per capitalizzare e diffondere le competenze chiave sviluppate nel gruppo.

Le attività della “Landi Renzo Corporate University” si possono ricondurre a 4 filoni che 
internamente vengono definiti College:
 

tante sono le iniziative formative promosse all’interno della “Landi Renzo Corporate 
University” attraverso i 4 College. 

Nell’ambito del College Formazione e Addestramento, oltre alle iniziative di 
formazione obbligatoria, su salute e sicurezza per neoassunti e di informatica di base, nel 
corso del 2015 si è dato ampio spazio alle iniziative legate alla diffusione di competenze 
tecniche, al perfezionamento delle competenze di ruolo e alla diffusione della cultura 
della sicurezza e della qualità a tutti i livelli. 

grande spazio è stato riservato alla formazione linguistica: nel 2015 sono stati 
organizzati corsi di formazione su 6 diverse lingue, anche sfruttando i vantaggi della 
formazione a distanza. Inoltre, in linea con la crescente esposizione internazionale del 

4
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opportunità di business.
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gruppo, nella seconda parte dell’anno è stato rivisto l’intero processo di formazione 
linguistica sull’inglese, attraverso l’introduzione di nuove modalità formative e 
l’ottimizzazione dei percorsi in base ai fabbisogni di ruolo e ai risultati attesi.

Nell’ambito del College FirstClass, nell’ultimo triennio è stato dato ampio spazio alla 
formazione sul Project Management, a percorsi di miglioramento delle skills di ruolo e a 
programmi di sviluppo per giovani ad alto potenziale e middle manager. 

tra le iniziative più rilevanti per il gruppo troviamo il percorso ‘Lavorare, Innovare 
e Crescere nel Gruppo Landi’, lanciato per la prima volta nel 2013 e replicato, 
con una seconda edizione, tra il 2014 e il 2015. tale iniziativa è rivolta ai giovani del 
gruppo e orientata alla creazione di una cultura condivisa capace di coniugare il know-
how esistente e la spinta verso l’innovazione. Nel 2014, 14 giovani ad alto potenziale 
provenienti dalle principali funzioni delle società Italiane del gruppo, hanno concluso 
il percorso acquisendo strumenti e metodologie operative utili per la loro crescita 
professionale e favorendo l’adozione di buone pratiche manageriali a tutti i livelli. Nel 
2015 altri 12 giovani hanno concluso il medesimo percorso.

altrettanto importante è il progetto pilota avviato nel 2012 per la certificazione dei 
Program Manager del gruppo come Project Manager Professional (PMP®). Si tratta 
di un’attestazione rilasciata dal PMI (Project Management Institute, l’associazione leader 
nel campo del Project Management) che certifica a livello internazionale le conoscenze 
professionali e tecniche di Project Management e rappresenta un’importante milestone 
per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze all’interno del gruppo Landi. a fine 
2015 sono 6 i Project Manager certificati PMP®.

Con specifico riferimento all’anno 2015 le principali iniziative legate al miglioramento 
delle skills di ruolo sono state:
•  Sviluppo delle competenze specifiche connesse alla leadership, all’autorevolezza e 

alla capacità di negoziazione del Gruppo Commerciale con focus sulla definizione 
di un metodo di vendita vero e proprio attraverso attività esperienziali legate a skill 
negoziali, relazionali e alla capacità di conversione sforzi/risultati. 

•  Percorso di alta formazione in ambito “Acquisti, Logistica e Supply management” 
con l’obiettivo di affinare le competenze necessarie per operare con professionalità 
in uno dei settori cardine di cambiamento e miglioramento aziendale: la funzione 
acquisti.

Nel 2015, le iniziative nell’ambito del College Partnership&Development hanno 
riguardato principalmente l’avvicinamento dei giovani al mondo dell’impresa. attraverso 
visite aziendali, testimonianze e docenze rivolte a Istituti Professionali, Istituti tecnici 
Superiori e Corsi Universitari, la Corporate University ha lavorato sulla reputazione del 
gruppo e contribuito alla valorizzazione della formazione come principale strumento di 
diffusione della cultura dell’eco-sostenibilità.
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Giovani studenti in Landi Renzo: un giorno speso bene

al fine di favorire positive relazioni con il mondo scolastico è prevista l’organizzazione periodica di 
presentazioni presso le scuole e la partecipazione ad iniziative di orientamento per giovani studenti. 

avvicinare i giovani al mondo dell’impresa e sensibilizzarli alla mobilità ecologica: è questo il principale 
obiettivo per cui Landi Renzo Corporate University organizza periodicamente visite in azienda per gli 
studenti degli istituti superiori. 

Nel corso del 2015 sono stati ospitati 6 istituti del territorio; a sostegno del valore e dell’importanza di 
queste iniziative condividiamo con orgoglio i ringraziamenti ricevuti dal Prof. Maurizio Casarin dell’istituto 
IPSIa Bernardi di Padova:

“vi scrivo per ringraziare, a nome dei ragazzi, del dirigente e docenti per la visita di giovedì 26 
marzo 2015. ragazzi e docenti sono tornati con la sensazione di aver investito bene il loro tempo: 
più di qualcuno ha compreso (perché visto con i propri occhi) come sia complesso e tecnologico il 
mondo automotive e come sia necessario essere preparati, motivati e disponibili per affrontarlo. 
Spero che questi momenti possano diventare una tradizione: per noi significherebbe offrire 
un’esperienza altamente formativa ai ragazzi che frequentano il nostro Istituto.”
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Inoltre, le relazioni istituzionali con il mondo accademico, che da sempre ricoprono 
un ruolo fondamentale nella strategia del gruppo, sono state rafforzate grazie a 
collaborazioni non solo formative ma anche progettuali, nell’ambito di Master e Corsi 
di Specializzazione.

a riprova dell’importanza che il gruppo attribuisce alla Formazione si 
evidenzia che nel corso del 2015 sono state erogate 15.991 ore di 
formazione che hanno coinvolto 553 persone con un investimento 
totale di circa 117.000,00 euro. 
 

I dati presenti nei grafici evidenziano la volontà del gruppo di lavorare sullo sviluppo 
delle competenze a tutti i livelli, con particolare attenzione alla categoria professionale 
impiegatizia. È forte il focus sulla formazione linguistica, su quella tecnica e 
relativa alla sicurezza, ma è riservata particolare attenzione anche alla formazione 
manageriale quale principale strumento di miglioramento e sviluppo. 

 

Ogni intervento formativo organizzato viene monitorato e adeguatamente valutato. Il 
monitoraggio dei percorsi formativi consiste o nella valutazione finale tramite test di 
apprendimento o nella raccolta di feedback relativi alla soddisfazione dei partecipanti 
e conseguente valutazione di efficacia del corso in termini di utilità delle conoscenze 
acquisite per l’attività lavorativa. In linea generale, nel corso del 2015, i corsi erogati 
sono stati valutati molto soddisfacenti. 
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Valutazione del personale e sviluppo professionale

a partire dal 2009 nel gruppo è stato introdotto il sistema di 
Management by Objectives (MBO) che favorisce la gestione per 
obiettivi e la conseguente valutazione delle performance individuali. 
ad oggi il sistema è applicato solo a posizioni di responsabilità. 
In linea con il biennio precedente, la percentuale dei dipendenti del gruppo 
Landi Renzo sottoposti ad una valutazione periodica è pari al 14% per gli 
uomini e allo 1% per le donne.

Nel corso del 2015 è stata aggiornata la valutazione del potenziale su 
tutte le società Italiane del gruppo. Si tratta di un’analisi sul potenziale 
effettuata dai Responsabili in collaborazione con la funzione Risorse 
Umane, che prende in considerazione:
•  risultati e performance 
•  elementi curriculari quali conoscenze linguistiche, livello di esposizione 

internazionale, polivalenza, percorso formativo, titolo di studio, ecc.
•   competenze trasversali, rispetto alle aree chiave relative a creare il futuro,   

far sì che le cose accadono e andare insieme.

La formazione sugli aspetti di salute e sicurezza

Riteniamo che la formazione dei lavoratori abbia un ruolo fondamentale per la prevenzione degli 
incidenti sui luoghi di lavoro. Per questo nell’ultimo triennio uno dei filoni formativi chiave per tutte le 
società del gruppo è stato la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, nel 2015, sono state 
coinvolti 230 dipendenti per un monte ore complessivo di 1.280.

La formazione normativa in tema di sicurezza viene pianificata annualmente; tutto il personale è portato 
a conoscenza delle principali nozioni e novità in tema di sicurezza, attraverso vari canali quali l’intranet 
aziendale, la formazione in presenza e, dal 2014, anche attraverso la formazione a distanza.

Il programma di formazione annuale prevede sempre corsi generali e successive integrazioni specifiche 
individuate in base all’analisi dei rischi. I corsi ricoprono tutte le tematiche della sicurezza, dalle novità 
normative alle istruzioni operative per tutte le attività a rischio. In particolare, per i nuovi ingressi è 
previsto un pacchetto formativo di quattro ore erogato in modalità blended riguardante le normative 
in materia, i diritti e i doveri dei lavoratori, i rischi e i pericoli generali e specifici e le procedure di primo 
soccorso, antincendio ed evacuazione. Oltre ai neoassunti, la formazione è rivolta anche ai lavoratori che 
cambiano mansione, ai lavoratori portatori di handicap, alle donne in gravidanza e agli extracomunitari. 

La verifica dell’efficacia delle attività formative è condotta generalmente attraverso test scritti o, per 
quanto riguarda le attività di addestramento, mediante l’osservazione diretta da parte del responsabile 
dell’attività.
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gli output delle valutazioni vengono utilizzati per identificare piani di sviluppo 
individuali su profili ad alto potenziale.

Nel 2014 è stato portato a termine un progetto di Mappatura delle Competenze 
che ha permesso di definire, descrivere, contestualizzare e valutare le competenze per 
ciascun ruolo di Ricerca e Sviluppo. Nel corso del 2015 questa analisi è stata la base 
per l’individuazione di piani formativi di rilevanza strategica, l’identificazione dei profili 
idonei a ricoprire specifici ruoli, l’identificazione del potenziale e delle competenze 
trasferibili e la gestione dei percorsi di carriera.

L’azienda promuove anche politiche di International Mobility come elemento di 
crescita personale e professionale, utili a stimolare sinergie culturali che hanno effetti 
positivi sull’integrazione e sulla qualità dell’ambiente lavorativo; inoltre le esperienze 
internazionali sono elemento portante di alcuni piani di sviluppo dei futuri manager 
aziendali. 
Nel corso del triennio sono state predisposte policy che regolano gli espatri in ogni 
aspetto. a fine 2015 sono infatti 7 le persone coinvolte in piani di international 
Mobility, in linea con gli anni precedenti. tali numeri sono riferiti esclusivamente ai 
dipendenti espatriati che svolgono la loro attività professionale con esclusività presso 
una sede estera del gruppo. È altrettanto vero che molti dipendenti di aree tecniche 
e commerciali possono considerarsi frequent traveller e che l’organico del gruppo 
presenta dipendenti di nazionalità italiana assunti con contratto locale presso una 
filiale estera.

Compensation e benefit

La politica retributiva mira a riconoscere, in modo equo e concreto, l’impegno e 
il contributo delle persone al successo dell’azienda. I livelli retributivi dipendono dal 
ruolo e dalle responsabilità ricoperti dalle persone, in modo da rifletterne le esperienze 
e le competenze necessarie, il livello di eccellenza dimostrato e il contributo generale 
apportato al business senza alcuna discriminazione. In nessun caso sono stati rilevati 
livelli retributivi al di sotto della remunerazione minima locale per la categoria di 
riferimento dei nuovi assunti.

Negli accordi integrativi aziendali, stipulati tra le società Landi Renzo S.p.a., Lovato gas 
S.p.a., a.e.B. S.p.a. e eighteen Sound S.r.l. e le organizzazioni sindacali, è stato inserito 
un premio di risultato basato su indicatori di performance economica, di qualità, di 
customer satisfaction e di produttività. 

gli elementi variabili della retribuzione si sostanziano quindi nel premio di risultato 
per tutti gli operai, impiegati e quadri e nel bonus legato alla valutazione delle 
performance e dei risultati per i ruoli di responsabilità. Nel processo di definizione 
della remunerazione variabile e limitatamente ad alcuni ruoli specifici, quali il delegato 
del datore di Lavoro e i Responsabili dei Plant produttivi, sono presenti alcuni obiettivi 
legati ai temi di Salute, Sicurezza e ambiente. 
Inoltre ogni anno, in fase di budget, viene definita per ogni società una percentuale del 
monte retributivo da destinare alle politiche meritocratiche.
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L’attenzione alle persone all’interno del gruppo passa anche per la gestione attenta 
del welfare, ovvero dell’insieme delle prestazioni non monetarie finalizzate a 
incrementare il benessere individuale e familiare dei lavoratori sotto il profilo economico 
e sociale. Rientrano in questo ambito l’insieme delle dotazioni per l’attività lavorativa 
quali auto aziendali, laptop e cellulari ma anche le risorse destinate a soddisfare bisogni 
sociali, previdenziali e assistenziali dei dipendenti. 

Nel corso del 2015, per le società italiane del gruppo, sono state rinnovate e attivate 
nuove partnership che permettono ai dipendenti di usufruire di servizi a tariffe 
agevolate: l’installazione di impianti a gas sul proprio autoveicolo, l’accesso a 
soluzioni assicurative e previdenziali, a iniziative culturali e sportive, a centri 
diagnostici e a servizi medici specialistici e l’abbonamento a palestre e centri 
benessere. Landi Renzo S.p.a. ha inoltre istituito, in via sperimentale, un fondo per 
il sostegno dei propri dipendenti in difficoltà che non possono accedere ai canali 
ordinari del credito bancario, per affrontare spese mediche, scolastiche dei figli e di 
assistenza ai genitori.

 

Tutela della salute e della sicurezza

Negli anni l’impegno del Gruppo Landi Renzo per i temi della salute e sicurezza 
sul lavoro è diventato una costante dell’operare quotidiano; tale impegno si 
è concretizzato attraverso l’adozione di robusti sistemi di gestione e il miglioramento 
continuo dei processi che governano il nostro business.

È così che, nelle attività di Ricerca e Sviluppo, Industrializzazione Prodotti, Produzione, 
Qualità, acquisto di beni e servizi e di Logistica è sempre privilegiata l’adozione di 
processi, tecnologie e metodiche di lavoro in grado di assicurare la massima 
tutela della salute e sicurezza delle persone.

In coerenza con il Sistema di Gestione Salute Sicurezza e Ambiente (SgSSa) e nel 
pieno rispetto del D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il 
gruppo Landi Renzo si impegna a:
•  Mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per perseguire gli obiettivi di 

miglioramento in tema di sicurezza;
•  Erogare un’adeguata formazione e fornire corrette informazioni in tema di 

sicurezza a tutti i lavoratori;
•  Valorizzare e migliorare continuamente le competenze e le capacità delle 

persone, in quanto principali detentori del know-how dell’organizzazione e riferimenti 
essenziali per l’attuazione di prevenzione e sicurezza;

•  Tenere sempre in evidenza gli aspetti correlati alla sicurezza ogni qualvolta si 
definiscono nuove attività, incluso il riesame per quelle esistenti;

•  Favorire la consapevolezza tra le diverse risorse aziendali, la collaborazione con le 
organizzazioni dei lavoratori, con gli enti preposti ai controlli e con le rappresentanze 
terze che svolgono attività attinenti alla sicurezza.
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L’orientamento alla salute e sicurezza delle persone assume quindi per il gruppo 
un valore che va oltre la strategia aziendale. Il SgSSa ha consentito, nel corso del 
tempo, la diffusione di un’autentica cultura della sicurezza che ha progressivamente 
influenzato le abitudini, l’attenzione e la consapevolezza di ogni dipendente, affermando 
l’importanza di tutelare sia la propria salute e sicurezza, sia quella di tutti coloro che 
lavorano con le società del gruppo.

Il principale obiettivo del 2015 è stato quello di consolidare gli impegni presi: abbiamo 
proseguito nel percorso di adozione di misure per la prevenzione degli infortuni, anche 
mediante interventi di informazione e sensibilizzazione delle persone, conseguendo 
anche quest’anno una riduzione degli indici infortunistici.

È stato riservato grande impegno affinché venisse confermata la certificazione di 
conformità del nostro SgSSa alle normative vigenti in materia. Landi Renzo S.p.A. 
nel 2010 e Lovato gas S.p.a. nel 2013 hanno definito e implementato una Politica 
e un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro in conformità ai requisiti 
richiesti dalla norma OhSAS 18001:2007 con accreditamento aCCRedIa, in linea con 
gli indirizzi del Codice etico. tale riconoscimento arriva al termine di un approfondito 
processo di verifica da parte degli esperti del Bureau Veritas Italia – uno dei principali 
enti terzi indipendenti di certificazione – e confermano l’efficienza e l’affidabilità dei 
sistemi di gestione, oltre che l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale 
e tutelare la salute dei lavoratori coinvolti nei propri processi e servizi.

Proseguendo nel programma di estensione della certificazione del SgSSa è stato 
raggiunto l’importante traguardo di estendere il campo di applicazione della certificazione 
BS OHSaS 18001 alla nuova Unità Locale di Via dell’Industria a Cavriago. In seguito 
al completo trasferimento di questa unità produttiva di Landi Renzo S.p.A., sono 
state eseguite nuove valutazioni dei rischi sulla Sicurezza dei Lavoratori in 
conformità al d.Lgs. 81/2008.

all’interno delle società italiane il gruppo viene assicurata la tutela della salute dei 
lavoratori mediante un monitoraggio costante degli elementi di rischio individuati 
nello svolgimento delle attività lavorative.
Per i lavoratori esposti a rischi particolari, sono adottate idonee misure di prevenzione 
e protezione con lo svolgimento di adeguata sorveglianza sanitaria periodica, 

INdICatORI dI SICUReZZa 2015

OBIETTIVI Risultati

Indice di Incidenza (II) 0,67

Indice di Gravità (IG) 0,04

Indice di Frequenza (IF) 4,15

Indice di Incidenza = numero infortuni / numero dipendenti * 100
Indice di gravità = numero giorni assenza / numero ore lavorate * 1.000
Indice di Frequenza = numero infortuni / numero ore lavorative * 1.000.00

Indice di Incidenza (II) ≤1,6

Indice di Gravità (IG) ≤0,5

Indice di Frequenza (IF) ≤6,5
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effettuata a cura del Medico Competente che viene eseguita sulla base di appositi 
protocolli sanitari definiti in funzione della tipologia di rischio. La promozione della 
salute e del benessere in azienda è caratterizzata anche dallo sviluppo di specifiche 
iniziative come la campagna di vaccinazione antinfluenzale, il divieto di fumo nei 
luoghi di lavoro aziendali e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche 
nelle mense aziendali.

In questo ambito, nella primavera del 2015 è stato promosso un ciclo di incontri rivolto 
ai lavoratori che ha permesso ai genitori di trattare temi di interesse educativo nelle 
relazioni con i loro figli. gli argomenti trattati, centrati sulla funzione genitoriale, hanno 
dato occasione di riflettere sull’educazione ad ampio raggio.

Il monitoraggio continuo degli indicatori

Il gruppo Landi monitora costantemente le proprie prestazioni con riferimento alla 
sicurezza sul lavoro ed all’ambiente, sia attraverso i più comuni indici infortunistici 
(Indice di Incidenza, Indice di Frequenza, Indice di gravità) sia attraverso strumenti ed 
indici appositamente creati.
Per avere un valore di riferimento oggettivo esterno con cui confrontarsi, sono stati presi 
in considerazione gli indici infortunistici pubblicati da INaIL e Confindustria in relazione 
alle industrie del settore.

L’andamento dei KPI per il Gruppo Landi Renzo nel 2015 presenta ottimi 
risultati: nel corso dell’anno si sono verificati solo 6 infortuni per oltre un milione 
di ore lavorate, dovuti essenzialmente a cause accidentali oppure a consapevolezza 
situazione/attenzione.

2015 2014

Infortuni sul lavoro  Uomo Donna Totale  Uomo Donna Totale

Numero di infortuni 5 1 6 6 4 10

Indice di Frequenza 5,14 2,12 4,15 5,99 8,56 6,80

Indice di Gravità 0,04 0,03 0,04 0,12 0,18 0,14

Indice di Incidenza 0,56 0,11 0,67 1,00 1,30 1,10

Pertanto l’obiettivo del gruppo è da considerare raggiunto così come l’andamento 
annuale dei safety key performance indicator è da considerare in miglioramento 
rispetto all’anno precedente.

Le tabelle seguenti riportano gli indici infortunistici relativamente al solo personale 
dipendente relativamente a tutte le società del gruppo Landi Renzo.
Per quanto riguarda emmegas S.r.l. e le altre società estere i dati sulla Salute e Sicurezza 
sui Luoghi di Lavoro sono disponibili solo a partire dal 2014. 
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2015 2014 2013

Numero di infortuni sul lavoro per società  Uomo Donna Totale  Uomo Donna Totale  Uomo Donna Totale

Landi Renzo S.p.a. 1 0 1 0 0 0 0 2 2

eighteen Sound S.r.l. 2 1 3 1 1 2 1 3 4

a.e.B. S.p.a. 0 0 0 3 0 3 3 1 4

Safe S.p.a. 0 0 0 1 1 2 2 1 3

Lovato gas S.p.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

emmegas S.r.l. 2 0 2 0 0 0 n/d  n/d n/d

Società estere 0 0 0 1 2 3 n/d  n/d n/d

Totale 5 1 6 6 4 10 6 7 13

I dati evidenziano che rispetto all’anno precedente gli infortuni sul lavoro sono diminuiti 
del 40%, in costanza dei tassi di occupazione registrati nell’anno, e del 53,85% rispetto 
ai due anni precedenti.

Il trend positivo è stato possibile anche grazie alle iniziative di formazione e informazione 
continua svolte dalle Società del gruppo che hanno portato una consapevolezza sempre 
maggiore da parte dei lavoratori sulle problematiche relative a sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro.

Infatti, la diminuzione degli infortuni sul lavoro è il risultato di una corretta politica 
di prevenzione svolta sia a livello centrale che periferico. eseguire interventi sul 
miglioramento delle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro solo dopo una 
puntuale analisi del contesto; puntare sulla formazione personalizzata dei dipendenti, 
basata su specifiche analisi, che vada oltre la fase degli obblighi di legge; incentivare 
l’uso dei dispositivi di protezione individuale evidenziando le differenze sui risultati 
della prevenzione: queste, in sintesi, le buone prassi adottate per la tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori.

Indice di frequenza di infortuni per società

2015 2014 2013

Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna

Landi Renzo S.p.a. 2,93 0 0 0 0 12,22

eighteen Sound S.r.l. 62,10 33,14 63,13 27,05 30,06 85,18

a.e.B. S.p.a. 0 0 19,2 0 15,85 11,7

Safe S.p.a. 0 0 9,47 36,8 24,68 47,06

Lovato gas S.p.a. 0 0 0 0 0 0

emmegas S.r.l. 297,17 0 0 0 n/d n/d

Società Estere 0 0 4,07 25,62 n/d n/d

Il dato è calcolato solo sugli infortuni sul lavoro con la seguente formula: (numero di infortuni sul lavoro/numero totale di ore lavorate)*1.000.00
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Indice di gravità di infortuni per società

2015 2014 2013

Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna

Landi Renzo S.p.a. 0,02 0 0 0 0 0,1

eighteen Sound S.r.l. 0,78 0,50 1,32 0,18 0,18 0,79

aeB S.p.a. 0 0 0,43 0 0,29 0,61

Safe S.p.a. 0 0 0,22 0,85 0,68 0,05

Lovato gas S.p.a. 0 0 0 0 0 0

emmegas S.r.l. 1,19 0 0 0 n/d n/d

Società Estere 0 0 0,04 0,79 n/d n/d

Il dato è calcolato solo sugli infortuni sul lavoro con la seguente formula: (numero giorni di assenza/numero ore lavorate)*1.000

Indice incidenza di infortuni per società

2015 2014 2013

Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna

Landi Renzo S.p.a. 0,45 0,00 0 0 0 1,82

eighteen Sound S.r.l. 9,52 4,35 4,54 4,76 5,26 11,5

a.e.B. S.p.a. 0 0 3,48 0 2,8 2

Safe S.p.a. 0 0 1,69 6,25 4,08 6,67

Lovato gas S.p.a. 0 0 0 0 0 0

emmegas S.r.l. 66,67 0 0 0 n/d n/d

Società Estere 0 0 0,68 3,92 n/d n/d

Il dato è calcolato solo sugli infortuni sul lavoro con la seguente formula: (numero giorni di assenza/numero ore lavorate)*1.000

Come negli anni precedenti, anche nel corso dell’anno 2015 non si sono verificati casi 
di infortuni sul lavoro durante le attività svolte dalle Società appaltatrici, ne denuncie 
di malattie professionali legate allo svolgimento dell’attività lavorativa, né addebiti alle 
Società stesse in ordine a malattie professionali di dipendenti o ex dipendenti.
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Attività di comunicazione interna

Con l’obiettivo di alimentare un dialogo costante con i dipendenti ed incrementarne il 
coinvolgimento, il gruppo Landi Renzo utilizza diversi canali di comunicazione interna. 
Lo spazio Intranet permette a tutte le persone del gruppo di accedere a informazioni 
e iniziative ufficiali, facilitando i processi aziendali, le interazioni tra funzioni e la 
comunicazione interna. Le bacheche e i monitor aziendali sono invece utilizzati per 
veicolare le comunicazioni ufficiali ai dipendenti. Policy, convenzioni, procedure interne, 
dati e indicatori aziendali sono solo alcuni dei contenuti disponibili sui canali tradizionali 
di comunicazione interna.

Nel 2015 sono proseguite le attività relative 
a ‘News dal Mondo Landi’ e i ‘department 
day’ di gruppo, ritenute utili a completare il 
processo informativo sui nuovi prodotti e sulle 
strategie commerciali, ma anche a migliorare 
i flussi comunicativi interni e semplificare la 
fluidità del lavoro quotidiano di tutti.

‘news dal mondo Landi’ si pone l’obiettivo 
di stimolare il flusso informativo nel gruppo, 
incoraggiando la propensione di ognuno 
ad “aprire” agli altri parte delle proprie 
conoscenze. È uno strumento che permette 
di accrescere e diffondere la conoscenza della 
realtà aziendale e di rendere note a tutti le 
attività, le persone e le novità che caratterizzano 
la vita del gruppo al fine di migliorare il senso 
di appartenenza e di condividere e fornire 
chiavi di vendita aggiuntive. 

Comunicare la sicurezza in Landi Renzo

 Landi Renzo S.p.a. dispone di un portale Safety e di una bacheca elettronica, a livello di intranet aziendale, 
contenente un aggiornato e completo archivio delle procedure e della legislazione in materia di sicurezza 
del lavoro (norme nazionali, regionali, norme tecniche emesse da enti competenti). tale portale dispone 
anche di un servizio di supporto on-line per l’interpretazione delle norme e la verifica delle modalità 
applicative e di un archivio dei programmi di verifica dei relativi risultati.
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I ‘Department Day’ coinvolgono tutto lo staff di dipartimento e rispondono 
all’esigenza di condividere e comunicare i più importanti progetti in corso e le attività 
svolte, stimolando la collaborazione e il coinvolgimento di tutti. anche il 2015 ha visto 
l’organizzazione dell’r&d day, dell’operation day e dei Sales & Marketing Meeting. 
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I CLIENTI

I prodotti del gruppo Landi Renzo consentono di 
alimentare i veicoli con combustibili alternativi quali 
metano e GPL e, conseguentemente, rendono 
possibile la riduzione delle emissioni inquinanti 
e dei gas serra.

Principale attore a livello internazionale nelle tecnologie per la mobilità ecologica, il 
gruppo Landi Renzo opera con l’obiettivo di generare benefici di natura ambientale 
ed economica, con risvolti positivi anche sull’utilizzatore finale.

Il gruppo è attivo principalmente in due mercati:
•  il mercato Aftermarket, che comprende sia la collaborazione diretta con i produttori/

rivenditori di gas i quali propongono ai loro clienti conversioni “chiavi in mano”, sia 
la vendita dei sistemi attraverso reti di installatori o distributori autorizzati, ai quali il 
gruppo fornisce supporto commerciale e tecnico per garantire un adeguato livello 
di servizio e soddisfazione del cliente finale;

•  il mercato OEM, ovvero come fornitore di primo impianto alle principali case 
automobilistiche mondiali.

a questo si aggiunge il business delle infrastrutture per Gas Naturale sviluppatosi 
di recente, con l’obiettivo di ampliare il portafoglio prodotti con il know-how per la 
produzione di stazioni di metano.
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La catena del valore:  
dalla ricerca alla soddisfazione dei clienti 

Il modello di business del gruppo Landi Renzo si articola in una pluralità di fasi che 
comprendono le attività di ricerca e sviluppo, pianificazione ed acquisti, coordinamento 
logistico della produzione dei componenti e dei sistemi, nonché controllo di qualità 
degli stessi, marketing, distribuzione e vendita di sistemi e componenti.
Nonostante le attività vengano per lo più svolte con il supporto di fornitori e partner, 
la produzione dei componenti ad alto valore aggiunto, come centraline e iniettori, è 
svolta internamente al gruppo.

 

tale modello consente un controllo costante sulla qualità dei prodotti e sulla loro 
conformità agli standard di qualità adottati dal gruppo, ed una flessibilità di 
produzione e di distribuzione idonea a far fronte alle diverse esigenze di mercato e 
alla oscillazione della domanda. 

La fase di ricerca e sviluppo su componenti e sistemi di alimentazione avviene 
internamente al gruppo, ad opera di un team di ingegneri e tecnici esperti che si 
dedicano allo studio e alla progettazione di nuovi prodotti. 

La pianificazione degli acquisti viene svolta, con cadenza mensile, dalla direzione 
Commerciale in collaborazione con la direzione operation sulla base dei quantitativi 
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necessari per il soddisfacimento delle esigenze di produzione. I materiali o semilavorati 
acquistati vengono sottoposti ad un primo controllo qualità in fase di accettazione 
e ad un’ulteriore verifica finale al momento del completamento della fase di 
assemblaggio.

La produzione di componenti e sistemi avviene esternamente al Gruppo Landi 
Renzo ad opera di terzisti accuratamente selezionati e legati da rapporti consolidati 
e pluriennali al gruppo. Il processo produttivo è organizzato in modo tale da 
garantire un costante controllo e monitoraggio dell’attività dei terzisti, della 
qualità dei prodotti e della loro conformità rispetto agli standard del gruppo. 

L’attività di marketing e comunicazione ha lo scopo di diffondere la conoscenza 
dei marchi appartenenti al gruppo Landi Renzo non solo presso i clienti business, 
ma anche presso gli utilizzatori finali e avviene mediante partecipazione a fiere 
specialistiche, e forum internazionali , nonché a specifici eventi locali gestiti, con il 
supporto del gruppo, dalla rete di distributori e Importatori. Prevede inoltre l’ideazione 
e la predisposizione di materiale informativo, pubblicità istituzionale su testate di 
settore e non e campagne web sviluppate principalmente sul network google e sui 
Social Media.
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tra le iniziative di marketing e comunicazione di maggior rilievo per il 2015 emergono 
la Fiera NgV in China, durante la quale è stato per la prima volta presentato il nuovo 
Logo di gruppo, la manifestazione ANGVA (asia Pacific Natural gas association) 
tenutasi sempre in Cina; il Gas Show Poland svoltosi a Varsavia e h2R, il più 
importante salone italiano dedicato alla mobilità sostenibile, ospitato all’interno di 
ecomondo a Rimini.
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L’innovazione e la Ricerca e sviluppo: 
un modello di eccellenza

Il Gruppo Landi Renzo è profondamente convinto che il successo delle aziende 
automotive dipenda, molto più che nel passato, dalla capacità di innovare, 
in particolare per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e la riduzione della 
dipendenza dai prodotti petroliferi e dall’introduzione di tecnologie abilitanti a forte 
impatto sul prodotto.

Il gruppo impiega numerosi tecnici e ricercatori nell’attività di sperimentazione 
e mantiene una costante collaborazione con i più importanti istituti universitari e 
centri specializzati a livello nazionale e internazionale, oltre che alla partnership con 
le maggiori case automobilistiche. 

Sono numerose le linee di ricerca su cui svolge la sua attività: dal continuo 
perfezionamento degli impianti per gPL e metano, agli studi relativi ai sistemi di 
alimentazione per combustibili totalmente innovativi, come l’idrogeno. Un impegno 
testimoniato dagli oltre 165 brevetti depositati nel corso degli anni, che hanno 
contribuito ad aprire nuove strade e ad indicare traguardi importanti a tutto il settore. 
In particolare, nel corso dell’ultimo anno sono stati depositati tre brevetti da parte 
di Landi Renzo S.p.a..e a.e.B. S.p.a., relativi a sistemi elettronici innovativi in ambito 
automotive ed in particolare a tecnologie che permettono il controllo delle condizioni 
di sicurezza e di vendita durante il rifornimento dei combustibili gassosi e sistemi 
che offrono la possibilità di una rapida regolazione del motore a gas a partire dalle 
caratteristiche del sistema originale a benzina.

L’obiettivo del gruppo di sviluppare prodotti sempre più innovativi per le case auto 
e per il cliente finale, va di pari passo con gli obiettivi legati alla tutela ambientale: 
un prodotto efficace sul mercato è un prodotto che permette la massima sostituzione 
possibile del combustibile originale, con il combustibile alternativo. Ciò permette la 
massima riduzione di gas serra e, spesso, la massima riduzione di inquinanti.
attraverso studi specifici e sviluppi di componenti, le attività di ricerca e sviluppo 
puntano proprio a individuare soluzioni tecnologiche che migliorino tali 
aspetti. I sistemi Landi Renzo, inoltre, possono già utilizzare metano derivato da 
fonti rinnovabili (per esempio biomasse) riducendo ulteriormente l’impatto sulla 
produzione di gas serra.

Molto importante per il gruppo è quindi essere sempre allineati alle nuove tecnologie 
per poter soddisfare un mercato che esige le soluzioni più aggiornate. a tal proposito 
nel corso del 2015 sono stati lanciati in produzione i seguenti componenti:
•  Iniettori GIRS12, che completeranno la gamma iniettori del gruppo e la cui 

produzione sarà rivolta sia al canale after Market che a quello OeM.
•  gamma di multiValvole GPL di nuova concezione rivolte sia al canale OeM che 

after Market.
•  Nell’ambito dei componenti elettronici, le nuove centraline (MP8C, MP32, MP48 

ed Id 60) per sistemi Multipoint ed iniezione diretta.
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Il mantenimento della tradizionale leadership tecnologica, che contraddistingue 
da sempre l’azienda ed i suoi sistemi di conversione a gas, si fonda sulla continua 
revisione dei processi e sulla condivisione di idee e di esperienze. a questo 
proposito sono proseguite le attività di miglioramento continuo dei componenti 
di controllo del gas (quali riduttori, iniettori, centraline, valvole), sfruttando sia la 
competenza esistente in azienda che le nuove attrezzature di test disponibili presso il 
nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo. 

Continuano inoltre le attività di studio e progettazione in partnership con le Case 
automobilistiche europee, volte alla realizzazione dei nuovi sistemi a gas per i modelli 
rispondenti alle normative sulle emissioni “Euro 6”: nel 2015 Renault è partita in produzione 
con dei sistemi euro6 gPL mentre PSa ha terminato la fase di industrializzazione.

Sui mercati extra-europei continuano le collaborazioni con importanti Case auto sia 
in Pakistan, dove nel corso del 2015 è ripartita la produzione di Paksuzuki, che in Iran, 
Russia e Cina. 

La gamma dei kit di conversione GPL e metano è stata ampliata, mettendo 
a disposizione della rete degli installatori diversi sistemi in grado di assicurare la 
conversione a combustibile alternativo per tutte le auto presenti sul mercato, sia 
utilitarie che appartenenti al segmento premium. Inoltre, considerando la sempre 
maggiore diffusione di motori turbo a iniezione diretta, sono state sviluppate 
applicazioni adatte a queste tipologie, con un notevole apprezzamento dal campo. La 
nuova generazione di componenti più compatti e performanti, quali iniettori, riduttori 
e centraline elettroniche, ha facilitato la fase di installazione dei kit e messa a punto 
dei sistemi.

   Premio 
  Sostenibilità 

2015 per l’eccellenza  
del Nuovo Centro  

di Ricerca e  
Sviluppo

5.362 
migliaia di euro 

investiti in 
Sviluppo

    193
persone impiegate 

nell’area Ricerca 
e Sviluppo

   140 
brevetti attivi a fine 
2015 e 27 in attesa  

di concessione

15.500 
m2 

la superficie del  
Nuovo Centro  

Ricerca e 
Sviluppo
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anche nell’ambito dei sistemi di conversione dei motori diesel (Diesel Dual Fuel), nel 
corso dell’anno è proseguita l’applicazione sul campo dei vari sistemi ed è in fase di 
chiusura l’omologazione euro 5 per i veicoli pesanti (Hd). Si tratta di una soluzione 
tecnologica innovativa ed ecologica in grado di abbattere le emissioni di particolato 
tipiche della combustione diesel nonché economicamente vantaggiosa soprattutto su 
lunghe percorrenze. Il progetto proseguirà per estendere l’utilizzo di questa soluzione 
al maggior numero possibile di tipologie di veicoli.

Il centro di ricerca e sviluppo

L’attività di Ricerca e Sviluppo del gruppo si svolge prevalentemente presso la sede 
della società Landi Renzo S.p.a.. Per poter sostenere al meglio le attività a livello di 
gruppo, volte a sviluppare nuovi prodotti, nel 2014 è stato inaugurato un nuovo 
Centro di Ricerca e Sviluppo, in seguito completato nel corso del 2015 con il 
collaudo di 3 banchi prova motore. 
Il centro è stato concepito secondo le più moderne linee guida di sostenibilità 
ambientale e includendo tutte le strutture necessarie per la progettazione dei 
componenti e sistemi attuali e futuri. esso è frutto di un ingente investimento e 
ulteriore testimonianza della fiducia con la quale l’azienda guarda alla propria 
crescita, coerentemente con previsioni di incremento del mercato internazionale e 
dell’avanzamento tecnologico che lo caratterizza.

a tracciare l’identikit della struttura sono i numeri: 15.500 metri quadrati tra sale 
riunioni, uffici che possono ospitare oltre 200 addetti, laboratori, sale prova, 
officine, parcheggi coperti per vetture in sperimentazione.
Si può definire un’eccellenza italiana, perché è l’unico Centro nel settore in cui i 
componenti possono essere testati con gas veri e non con aria compressa. 
all’interno del Centro, ed in particolare nelle sale prove motori, vengono testati i 
prototipi, nel corso di prove simulate, per controllare le prestazioni degli impianti e 
analizzare la riduzione dei fattori inquinanti presenti nei gas di scarico. anche i prototipi 
dei nuovi sistemi vengono sviluppati e testati utilizzando banchi prova motori e sale 
provviste di simulatori a rulli che creano condizioni di guida analoghe a quelle su strada.

all’interno Centro di Ricerca e Sviluppo del gruppo Landi sono presenti gli “r&D 
Automotive labs”.
Questi laboratori sono lo stato dell’arte per le prove di veicoli e motori e permettono 
di eseguire tutti i test previsti dagli standard internazionali, con particolare riferimento 
alla misura delle emissioni inquinanti allo scarico. I moderni impianti permettono 
di alimentare i mezzi in prova con tutti i combustibili disponibili per l’autotrazione: 
diesel, benzina e tutti i combustibili gassosi, inclusi l’idrometano e l’idrogeno.
L’apertura al mercato esterno e la messa in servizio della sala per i test dei veicoli a basse 
emissioni, capaci di testare anche i veicoli diesel, ha permesso di allargare il campo di 
azione dei laboratori, fino a qualche tempo fa limitato ai soli veicoli a benzina e gas.

L’indipendenza dalle case auto, la normale flessibilità e i buoni rapporti con i servizi 
tecnici di omologazione consentono agli automotive labs di porsi come fornitore 
privilegiato per tutte quelle aziende che per motivi di costo e di spazio non 
possono disporre internamente di strumenti e attrezzature adeguate. Le 
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maggiori prestazioni assicurate dalla sala climatica veicoli ha portato ad un aumento 
delle richieste di utilizzo da parte dei clienti esterni che sempre più spesso chiedono 
supporto nel testare i propri prodotti in condizioni estreme. 

gli “r&d automotive labs” partecipano al circuito di correlazione dei laboratori 
emissioni organizzato dal CUNA e sono da anni partner tecnico dei principali 
servizi tecnici di omologazione, nonchè importante punto di riferimento per 
collaborazioni con aziende e università.

Nel 2014, il Centro di Ricerca e Sviluppo ha ottenuto il primo, prestigioso riconoscimento 
internazionale: l’“engine test Facility of the year”. Il premio testimonia la qualità 
dell’investimento in tecnologie, attrezzature e know-how di cui il Nuovo Centro di Ricerca 
è la sintesi, confermando la leadership Landi Renzo nel settore della mobilità ecologica. 

Premio Sviluppo Sostenibile

Il 22 Ottobre 2015 la Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile ha ufficializzato la 
lista delle imprese vincitrici del Premio 
Sviluppo Sostenibile 2015, giunto alla 
7a edizione e sostenuto dall’adesione 
del Presidente della Repubblica: per 
una delle tre sezioni, ovvero “mobilità 
sostenibile”, Landi Renzo è stata 
premiata per l’eccellenza rappresentata 
dal suo nuovissimo Centro di Ricerca e 
Sviluppo.

Una targa di riconoscimento è stata 
consegnata all’azienda il giorno 
5 novembre 2015, nell’ambito 
dell’importante manifestazione Ecomondo.  
Il Premio, diventato ormai un appuntamento 
tradizionale, si propone di promuovere 
e far conoscere le buone pratiche e le 
tecnologie di successo delle imprese 
italiane facenti parte a pieno titolo della 
green economy.

L’impegno nelle tecnologie automotive 
che permettono di utilizzare i combustibili 
alternativi ha reso coerente la candidatura 

di Landi Renzo ai requisiti richiesti dai promotori del 
riconoscimento: essere aziende che si sono distinte 
per attività e progetti che producano rilevanti benefici 
ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi 
effetti economici e occupazionali e un potenziale di 
diffusione.
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La tecnologia Dual Fuel

Landi Renzo, grazie ai laboratori di ricerca lavora, sin dal 2008, sullo 
sviluppo della tecnologia Dual Fuel. Questa tecnologia consiste 
nella possibilità di utilizzare contemporaneamente un mix di 
gasolio e metano, gas notoriamente a basso impatto ambientale, 
mediante un sistema di alimentazione aggiuntivo che non pregiudica 
il funzionamento in modalità originale (diesel), ma ne sfrutta 
l’efficienza riducendo le emissioni di CO2 in misura maggiore 
rispetto a qualsiasi altro motore a combustione interna.

Il sistema permette infatti di ridurre sia i costi di esercizio che 
le emissioni inquinanti in atmosfera; consentendo di abbattere 

drasticamente le emissioni di polveri sottili e di CO
2
, oggi al centro dell’attenzione nelle 

politiche ambientali delle principali istituzioni ed amministrazioni pubbliche europee.

La tecnologia Dual Fuel è in grado di convertire veicoli diesel 
in veicoli a doppia alimentazione: diesel e gas metano. Questa 
tecnologia è a beneficio dei veicoli euro 3 ed euro 4 senza filtro 
antiparticolato, che spesso subiscono limitazioni al traffico, ma 
anche di quelli con filtro antiparticolato per i quali sono necessarie 
meno rigenerazioni e minori costi di manutenzione. Nel 2014 
sono state concluse anche omologazioni euro 5 e quindi rese 
disponibili come applicazioni nel corso del 2015.
Si tratta di un sistema attraente sia per il mercato OEM che 
per quello Aftermarket (il kit può essere applicato a veicoli 

commerciali, industriali e autobus a gasolio) e di una soluzione particolarmente 
conveniente per le flotte aziendali.
grazie alle numerose omologazioni effettuate nei Laboratori emissioni Landi Renzo, sia 
per veicoli leggeri e automobili che per veicoli pesanti, quali autobus ed autocarri, il progetto 
ha ricevuto grande impulso: oggi la tecnologia è disponibile anche per motorizzazioni da 
1.4 a 13 litri di cilindrata. La gamma di veicoli convertibili continua infatti ad arricchirsi di 
nuovi modelli e, al fine di preparare il terreno per la diffusione massiva del prodotto, sono 
state avviate attività di training sui principali canali di distribuzione. 

Benefici della 
tecnologia Dual Fuel 

•  riduzione delle emissioni con 
abbattimento del PM10 fino all’80%

•  taglio delle emissioni di CO2  

fino al 14%
•  calo del costo kilometrico fino al 30%

EPA OUL
L’ente governativo statunitense ha 
certificato il sistema di conversione  
Landi Renzo Diesel Dual Fuel per essere 
applicato a veicoli anziani ed inquinanti, 
considerati OUL (Outside of Useful Life).
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Questa nuova tecnologia, soprattutto per quanto concerne le flotte pubbliche o di 
mezzi commerciali, viene proposta in abbinamento con il sistema ‘intelligent 
Moving system’, composto da un dispositivo satellitare che si integra con la 
centralina di controllo del sistema gas e una serie di servizi remoti. grazie a questo 
sistema i gestori delle flotte pubbliche o private, non solo possono monitorare lo 
stato di salute, gli spostamenti e i consumi dei loro veicoli, ma anche calcolare il 
risparmio rispetto a mezzi tradizionali e il beneficio ecologico in tempo reale, ad 
esempio in termini di riduzione delle emissioni CO

2
 e pubblicare i risultati aggregati a 

dimostrazione dei benefici raggiunti utilizzando una flotta ecologica.

GNL

Il gNL (gas Naturale Liquefatto), è un prodotto costituito principalmente da metano, a basso impatto 
ambientale in quanto azzera le emissioni di particolato e riduce notevolmente le emissioni di CO

2
 

rispetto ai combustibili tradizionali. attraverso una serie di processi di raffreddamento e condensazione 
viene liquefatto. In condizioni idonee, circa -160°C, può essere stoccato allo stato liquido in appositi 
contenitori e trasportato ovunque, anche nelle zone non raggiungibili per il metano. durante il processo 
di liquefazione il suo volume si riduce di circa 600 volte e questo permette di immagazzinare una 
grande quantità di energia in uno spazio ridotto.
In quest’ambito Landi Renzo ha realizzato un veicolo pesante alimentato a Diesel Dual Fuel che 
utilizza il metano in forma liquida grazie alla presenza di componenti specifici che consentono di gestire 
il metano in questa forma.

La tecnologia Landi Renzo Connect 

Ridurre i costi di esercizio, i consumi di carburante e le relative emissioni di C0
2
 sono, da sempre, i 

principali obiettivi dei sistemi Landi Renzo.

grazie ad una tecnologia Machine to Machine estremamente 
innovativa, il sistema Landi Renzo Connect è in grado di 
aumentare la percezione di utilità del sistema a gas, fornendo al 
guidatore importanti informazioni:
•  la mappa dei distributori gPL e metano e delle officine autorizzate 

Landi Renzo più vicine, in caso di guasto o manutenzione 
dell’autovettura;

•  i dati e le statistiche relativi a consumi dell’autovettura, alla sua autonomia generale, alla quantità di 
gas presente nel serbatoio e ai benefici ecologici in termini di emissioni di CO

2
 evitate;

•  I suggerimenti per una guida economica ed ecologica.

Installando il dispositivo Landi Renzo Connect sull’autovettura alimentata a gas con impianto Landi 
Renzo, è possibile mettere in comunicazione wireless la centralina elettronica dell’impianto a gas con 
uno smartphone o un tablet, visualizzando tutte le informazioni in tempo reale tramite l’aPP gratuita 
disponibile su tutti gli app-store online per iOS e android.
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La costante attenzione alla qualità 

La qualità, l’attenzione alle esigenze del cliente, la ricerca rigorosa, la tecnologia 
per soluzioni rispettose dell’ambiente e il miglioramento continuo sono i valori che 
costituiscono la filosofia e caratterizzano il modo di operare del gruppo. L’attenzione 
all’innovazione e alla qualità si traduce nella capacità di fornire progetti e servizi 
completi, su misura per il cliente.

Il gruppo Landi, infatti, ha da sempre considerato il binomio qualità dei propri prodotti 
e qualità del servizio, come elemento base per la propria affermazione sul mercato.
già dal 1994 il gruppo ha deciso di dotarsi di un Sistema Qualità che permettesse ai 
processi di progettazione, produzione, vendita ed assistenza di sistemi gPL e metano di 
rispondere al meglio alle esigenze del mercato; per questo motivo Landi Renzo S.p.a. ha 
ottenuto la certificazione ISO 9001. Oggi le società italiane del Gruppo Landi Renzo 
sono tutte certificate secondo la norma ISO 9001, come anche Landi Renzo Pak Ltd.

Landi Renzo S.p.a. è stata la prima azienda nel settore ad ottenere la 
certificazione ISO/TS 16949, norma che stabilisce i requisiti dei Sistemi 
di Qualità aziendali propri nel settore automobilistico, ancora più elevati 
rispetto a quelli previsti dalla certificazione ISO 9001. Concepita come 
strumento di miglioramento continuo dei Sistemi di Qualità, sulla base 
del documento prodotto dall’IaFt -International automotive task Force-, 
la specifica tecnica ISO/tS 16949 pone grande enfasi sugli aspetti della 
prevenzione di eventuali difetti, a partire dalla progettazione e soprattutto 
su quelli della pianificazione e dell’integrazione per ottenere la piena 
conformità alle richieste del cliente. tale certificazione è stata conseguita 
negli anni seguenti anche da a.e.B. S.p.a e Lovato gas S.p.a. 

Nel 2014, in seguito un processo di integrazione delle tre società, è stato definito 
un sistema di qualità ‘corporate’ conforme allo standard ISO/tS 16949. Solo gli 
stabilimenti di produzione, che nella visione ISO/tS 16949 sono la base di riferimento 
per questa certificazione, continuano ad avere un certificato specifico per ciascuna 
unità. Nello stesso anno anche Landi Renzo Polska ha superato l’audit del tuv 
ottenendo la certificazione ISO/TS 16949; questo traguardo è un’ulteriore conferma 
dei miglioramenti e degli ottimi risultati raggiunti dalla filiale, riconosciuta come 
esempio di eccellenza nel gruppo.

essere fornitore delle case automobilistiche significa collaborare con esse in modo 
stabile e costante strutturando processi e layout dedicati e garantendo elevati livelli 
di performance. anche per questo motivo nel corso del 2015 si è concluso, con 
ottimi risultati, il progetto di trasferimento dello stabilimento produttivo di Landi 
Renzo Spa con l’obiettivo di creare un polo di produzione Oe (original equipement) 
altamente qualificato ed efficiente.

Inoltre, con lo stesso fine, il gruppo Landi Renzo ha ottenuto la qualifica come 
fornitore tIeR1 per il cliente general Motors rispettando lo standard QSB+, con la 
possibilità di accedere a tutti i progetti futuri, e ha gettato le basi per l’ottenimento, 
nell’anno 2016, della qualifica Vda per il cliente Volkswagen.

ISO/TS 16949
Landi Renzo S.p.a., Lovato gas 
S.p.a., aeB S.p.a. e Landi Renzo 
Polska S.p.Z.o.o. stabilimento 
di tichy sono in possesso della 
certificazione di qualità specifica 
per il settore automotive.
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gli indicatori 2015 di quality performance hanno riportato un forte miglioramento 
rispetto all’anno precedente: gli scarti sono passati da 520 PPM (pezzi per milione) a 
14 PPm. I risultati mostrano che la strada intrapresa dal gruppo è quella corretta ma 
per raggiungere l’eccellenza è necessario un monitoraggio costante: problem solving, 
reverse FMea e quality daily meeting sono alcuni degli strumenti che l’azienda ha 
adottano per proseguire il piano di miglioramento continuo.
Il gruppo Landi Renzo è inoltre attento a garantire la qualità dei prodotti anche con 
riferimento alla tutela della sicurezza dei consumatori finali. Per questo motivo 
ogni componente viene testato prima di essere immesso sul mercato: per tutte le 
consegne effettuate vengono verificate e tracciate le caratteristiche di sicurezza. 
allo stesso modo, durante il processo di sviluppo del prodotto, è prevista 
la validazione di ogni modifica di prodotto e/o processo attraverso prove 
simulate di durata ad uso proibitivo. Inoltre, con la stessa logica, tutti i 
prodotti sono completi di manuali di installazione, uso e manutenzione 
e, in alcuni casi, vengono fornite schede di installazione, calibrazione e 
programmazione sistemi vettura.

Nel 2006 il Sistema Qualità ISO 9001 è stato esteso alle Officine 
autorizzate e ai Rivenditori della Rete Italia Landi Renzo, al fine di 
garantire gli standard qualitativi già adottati dall’azienda, prima al 
mondo a raggiungere questo importante traguardo. tali certificazioni 
derivano dal fatto che Landi Renzo considera prioritaria la formazione 
continua della propria rete di installatori, nella consapevolezza che 
un prodotto di qualità e ad alto contenuto tecnologico come sono i 
sistemi gPL e metano debba avere una filiera di qualità controllata e 
di professionalità elevata. ancora oggi Landi Renzo Rete Italia è l’unica 
Rete di officine per sistemi gPL e metano in Italia con Sistema Qualità 
Certificato ISO 9001. 

I rapporti con i clienti: canali di contatto, monitoraggio 
della soddisfazione e formazione

La correttezza del rapporto con il cliente è molto importante per il gruppo, per cui 
viene adottata una politica commerciale trasparente, orientata alla creazione di 
rapporti di lungo periodo, alla collaborazione e alla tempestività nella soluzione di 
problemi e alla massima professionalità. 

al fine di garantire il miglior servizio di assistenza tecnica alla propria Rete di Officine 
e Rivenditori di Zona, il gruppo Landi Renzo ha istituito un canale privilegiato di 
comunicazione tecnica, che si declina con una linea fissa, un indirizzo e-mail e due 
linee mobili dedicate alle escalation tecniche per i Rivenditori di zona.
Questo permette di poter garantire un buon servizio di assistenza tecnica volto a 
velocizzare la gestione delle pratiche ed ad assicurare il minor fermo veicolo possibile 
all’utente finale.

Officine 
Certificate  
ISO 9001  
della Rete Italia 
nel 2015.

Rivenditori 
certificati 
ISO 9001
della Rete Italia 
nel 2015.

381

18
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Il gruppo Landi Renzo ha inoltre attivato una serie di canali 
di contatto per gli utenti finali attraverso i quali essi possono 
richiedere informazioni sui prodotti e sulle modalità di acquisto, 
segnalare eventuali problematiche post-vendita o sottoporre un 
reclamo. Oltre ai classici strumenti come l’e-mail, il fax, il numero 
telefonico della sede, il numero verde Landi Renzo e la lettera, 
oggi gli utenti finali possono contattare direttamente l’azienda 
anche attraverso i nuovi canali social come facebook, twitter, 
youtube, utili tra le altre cose per diffondere informazioni e 
conoscenze su argomenti come l’ecologia, l’eco-sostenibilità e 
fornire dettagli su eventi e iniziative organizzate dal gruppo. 

Sia l’attività di Customer Care interna a Landi Renzo, sia quella in outsourcing (numero verde) 
sono gestite secondo la logica delle “FAQ dinamiche” che permette progressivamente di 
analizzare le problematiche e verificare le informazioni in uscita dall’azienda. 

su FaCeBOOK
alla fine 
del 2015.

14.212 
MI PIACE

“Il nuovo canale di vendita on line: Progetto web”

Il portale “http://preventivo.landi.it” permette a ogni utente di individuare direttamente il miglior 
sistema gPL o metano installabile sulla propria vettura, compresa l’indicazione della capacità del 
serbatoio, del prezzo “chiavi in mano” e dell’Officina di Zona in grado di garantire una corretta 
installazione. attraverso questo portale il gruppo Landi Renzo è in grado di assicurare all’utente finale 
chiarezza e trasparenza e offrire un ulteriore canale di comunicazione con la casa madre, garantendo 
così il massimo supporto in tutte le fasi di acquisto, inclusa quella del post-vendita (manutenzioni 
ordinarie e straordinarie). In un’ottica di miglioramento continuo, ogni cliente potenziale che redige un 
preventivo on-line viene prontamente ricontattato da un call center esterno con l’obiettivo di fornire 
assistenza nella fase di pre-vendita.

Nel 2015 sono stati 14.090 gli utenti finali hanno effettuato un preventivo on-line di cui l’80% circa è stato 
prontamente ricontattato dal call center. Il tasso di conversione a fine anno è risultato pari al 3,5% circa.

dieselmetano.it: il nuovo portale 
dedicato al Diesel Dual Fuel

Nel 2015 è stato sviluppato e pubblicato il nuovo sito 
dedicato al progetto diesel-metano. Si tratta di un mini-
portale user friendly dedicato agli utenti finali all’interno 
del quale è possibile trovare tutte le informazioni 
relative a questo nuovo prodotto: risparmio, sicurezza 
e ambiente; configuratore veicolo/sistema; modalità di 
finanziamento; Rete di installazione e assistenza; Rete 
di distribuzione del metano.
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Il monitoraggio della Customer satisfaction

La gestione della Customer Satisfaction relativa a Officine e utenti finali viene gestita 
direttamente on line da parte di Rivenditori e Officine stesse nell’ambito della 
Certificazione ISO 9001 Landi Renzo Rete Italia. 
L’indagine viene svolta con cadenza annuale: i Rivenditori raccolgono i dati relativi alla 
soddisfazione delle Officine mentre le Officine raccolgono i dati relativi 
alla Customer Satisfaction dei propri clienti (utenti finali).
I primi analizzano la facilità di rapporto (rintracciabilità, disponibilità 
degli interlocutori), disponibilità e capacità a livello di collaborazione 
tecnica, tempi di consegna dei materiali, tempestività ed affidabilità 
nel fornire informazioni (previsioni di consegna, ritardi), disponibilità ed 
efficacia nella sostituzione dei materiali difettosi. I secondi prendono 
in considerazione tra i vari aspetti: tempi di attesa e puntualità per 
l’installazione, chiarezza nella formulazione del preventivo, coerenza tra 
preventivo ed importo pagato, disponibilità e cortesia, gestione assistenza 
tecnica e garanzia. analizzano, inoltre, le prestazioni dell’autovettura 
(accelerazione, velocità), la relativa guidabilità (progressione continua 
senza vuoti potenza), il livello di consumo e l’affidabilità dell’impianto. 
I risultati ottenuti nel 2015 mostrano un elevato livello di soddisfazione sia da parte 
delle Officine che dell’utente finale. In particolare la valutazione media dell’utente 
finale sugli aspetti legati alla soddisfazione è pari a 4,52 (scala 1-5), in lieve crescita 
rispetto al 2014. tale risultato è sicuramente legato alla partecipazione delle Officine 
alle giornate di formazione erogate nel corso dell’ultimo triennio, finalizzate a migliorare 
il livello di servizio offerto dalle Officine stesse, sai dal punto di vista operativo che nella 
logica della “vendita consulenziale”.

Il gruppo svolge anche un’attività costante di monitoraggio e di gestione dei reclami 
da parte degli utenti finali, gestiti dall’area assistenza tecnica insieme all’Officina 
installatrice e con la supervisione del Rivenditore di Zona.
La procedura di gestione è impostata al fine di fornire sempre un rapido feedback all’utente 
finale sia relativamente alle problematiche di malfunzionamento di un sistema, che nei rari 
casi di segnalazione di un sinistro o danno al veicolo potenzialmente causato dall’installazione 
di un sistema gPL o metano Landi Renzo. Il processo di monitoraggio e gestione del reclamo 
prevede la raccolta dei dati sul sinistro, l’analisi dell’accaduto e dei componenti del sistema e 
la risposta all’utente finale e all’Officina rispetto ai risultati dell’analisi.
Nel corso del 2015 sono stati gestiti soltanto 14 casi di sinistro su 29.665 impianti 
venduti, registrando quindi un tasso di incidenza pari allo 0,05 %. Sono stati, inoltre, 
ricevuti reclami formali da parte di utenti finali da 12 officine. Per completezza di 
informazione si segnala che non sono stati ricevuti reclami relativi alla privacy. 

Nell’ambito delle categorie dei clienti OeM, il gruppo, ormai da tempo, ha avviato 
collaborazioni con le più importanti case automobilistiche mondiali. La complessità 
elettronica presente negli autoveicoli di nuova fabbricazione, rende indispensabile una 
stabile e costante collaborazione reciproca per progettare e costruire sistemi capaci di 
integrarsi perfettamente nel progetto elettronico e meccanico delle autovetture. anche 
per questa ragione Landi Renzo ha avviato un’iniziativa di tutorship riservata ad alcune 
case automobilistiche con l’obiettivo di supportare il cliente nella diagnosi e soluzione 
tempestiva di problematiche riscontate dal cliente finale. 

4,29 su 5
livello medio di soddisfazione 
dell’utente finale  che ha 
acquistato il kit Diesel Dual Fuel 
nel 2015
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La formazione della Rete 

La qualità del processo di installazione, i livelli di sicurezza e di performance 
del sistema e la soddisfazione del Cliente sono possibili grazie alle Rete di 
Officine che rappresenta un asset determinante per il successo del gruppo Landi. La 
formazione e l’aggiornamento continuo sono tra i principali strumenti attraverso 
cui il gruppo persegue questi obiettivi.

La formazione della Rete Italia viene gestita e coordinata dalla Landi Renzo Corporate 
University in collaborazione con i Rivenditori di Zona mentre per la rete estera la 
formazione è erogata direttamente dai distributori o delle filiali, salvo particolari casi 
in cui viene richiesto l’intervento specifico di tecnici specializzati. 

L’offerta formativa prevede corsi di taglio tecnico e corsi di taglio trasversale. 
I primi, strettamente legati ai prodotti e alle nuove tecnologie proposte, mentre 
i secondi con finalità strategico/commerciali oppure volti al conseguimento o 
mantenimento della Certificazione ISO 9001. 

Installatori Formati 2015 2014 2013

Formazione tecnica 976 231 528

Formazione ‘trasversale’ - 121 221

tOtaLe 976 352 749

Nel 2015 sono state svolte 67 giornate di formazione e coinvolti 976 tecnici 
installatori per un monte ore complessivo di 8.068. Il livello di soddisfazione 
risulta essere in linea rispetto all’anno precedente: 3,62 in una scala da 1 a 4. 
Il sensibile aumento delle attività formative, che risulta più che raddoppiato rispetto al 
2014, è principalmente legato all’ importante campagna di formazione sviluppata 
da Lovato in territorio Indiano che ha permesso di coinvolgere oltre 500 installatori 
e raggiungere un monte ore complessivo di quasi 4.000 ore.

In termini di contenuti è 
stato dato ampio spazio alle 
attività formative di tipo 
tecnico in luogo di quelle di 
tipo trasversale: iniziative di 
aggiornamento sulle novità 
di prodotto, addestramento 
sulle strategie di calibrazione e 
formazione sull’installazione dei 
sistemi a iniezione diretta.

anche altre società del gruppo 
Landi sono impegnate nell’offrire attività di formazione e consulenza ai propri clienti. a 
dimostrazione di ciò si evidenzia la nascita nel 2013 del nuovo “Centro Training” in 
Safe S.p.A., che nel 2015 ha contato un monte ore di formazione pari a 400 ore circa.
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I FORNITORI

Il Gruppo Landi Renzo adotta verso i propri 
fornitori un comportamento orientato alla 
trasparenza, collaborazione, osservanza delle 
prescrizioni di legge, attenzione alle altrui 
esigenze e opera per instaurare relazioni basate 
su valori e principi comuni in modo da favorire 
stabilità e creare un mutuo vantaggio nel tempo. 

Con la consapevolezza che le attività svolte dai fornitori e i beni acquistati impattano 
sulla qualità offerta al cliente e sulla reputazione aziendale, il processo di outsourcing è 
organizzato in modo tale da garantire un costante controllo e monitoraggio dell’attività 
di fornitura, della qualità dei prodotti e della loro conformità rispetto agli standard  
del gruppo.

La selezione dei fornitori e la creazione e mantenimento delle relazioni sono aspetti di 
fondamentale importanza e per tale motivo sono gestiti con costanza e accuratezza. 
Infatti, con particolare riferimento alle società Landi Renzo S.p.a., Lovato gas S.p.a. e 
a.e.B. S.p.a e Safe S.p.a., è attivo un processo strutturato di selezione, valutazione 
e qualifica dei fornitori che permette di monitorare costantemente il loro livello di 
prestazione, anche al fine di favorirne la crescita continua. 

I principali indicatori monitorati sono:
• stabilità economico-finanziaria;
•  rispondenza a requisiti di qualità, sociali e ambientali oppure possesso di relative 

certificazioni;
• dimensioni organizzativo-commerciali;
• potenzialità tecnologiche e indicatori di ricerca e sviluppo e di co-design;
• tecnologie di produzione;
•  indicatori di performance (capacità di consegna on-time, risultati visite ispettive, 

numero di lotti conformi, competitività di prezzo e incidenti di qualità).
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tale processo ha consentito nel 2015 di migliorare l’assegnazione dei progetti e di 
lavorare in modo trasparente e sinergico sulla crescita reciproca.

Osservando lo schema di diffusione delle certificazioni in capo ai Fornitori e considerando 
che il 6% dei fornitori non possiede alcuna certificazione e che oltre il 40% di essi 
ne possiede almeno due, è evidente che le certificazioni maggiormente diffuse sono 
quelle legate alla gestione del sistema qualità. Resta comunque inteso che etica, 
responsabilità sociale, sicurezza negli ambienti di lavoro e tutela dell’ambiente 
sono elementi rilevanti per la valutazione e la scelta dei fornitori: essi vengono peraltro 
richiamati sia nei Contratti di Fornitura, sia nelle Condizioni generali di acquisto, inviate 
a tutti i fornitori.

In base al modello di business adottato dal gruppo Landi Renzo e alla forte prevalenza 
di fornitori italiani, le restanti società utilizzano strumenti di selezione e valutazione 
del fornitore differenti, applicando le linee guida della casa madre, integrandole con la 
realtà locale. 

Progetto di tesi sviluppato all’interno dell’area Qualità Fornitori della Società 
Landi Renzo S.p.A.

Nel corso del 2015 è stata svolta una tesi di Laurea da uno studente dell’Università degli studi di Modena 
e Reggio emilia - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale dal titolo ‘Progettazione di un 
sistema di valutazione dei fornitori. Caso Landi Renzo S.p.A.’ 
La tesi ha permesso di progettare un sistema di valutazione dei fornitori ad-hoc per l’azienda, in 
coerenza con le strategie di business, di semplice utilizzo e applicazione da parte di tutti i Supplier 
Quality engineer.

82%
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La valorizzazione dell’economia locale

Il modello di business adottato dal gruppo Landi prevede la stretta collaborazione con 
terzisti accuratamente selezionati e legati da rapporti consolidati e pluriennali. 

La ricerca di fornitori altamente qualificati e capaci di sviluppare prodotti complessi ha 
indotto ad attribuire un importante peso alle caratteristiche tecnico qualitative, spesso 
legate anche alla sicurezza dei prodotti. Per questo motivo il processo di selezione del 
fornitore è basato non solo su criteri di carattere prettamente economico ma anche 
su aspetti qualitativi. È proprio l’attenzione agli aspetti qualitativi che ha favorito il 
mantenimento di un parco fornitori per lo più italiani, caratterizzati da un’esperienza 
pluriennale nel settore ed un maggior livello di specializzazione. 

Valore complessivo delle forniture di beni, servizi  
e prestazioni lavorative per area geografica (%) 2015 2014 2013

Italia 78 78 79

europa (esclusa Italia) * 14 14 14

asia Sud-Occidentale ** 0 1 1

america *** 1 2 1

Resto del Mondo 7 5 5

Totale 100 100 100

* Polonia e Romania

** Pakistan e Iran

***argentina e Usa

I dati comprendono tutte le società del gruppo ad esclusione di aeB america S.r.l., Beijing Landi Renzo autogas System Co. 
Ltd, Landi Renzo USa Corporation e, solo per gli anni 2013 e 2014, anche emmegas S.r.l.

Fornitori attivi di beni, servizi e prestazioni 
lavorative (n.) 2015 2014 2013

N. fornitori 1.544 1.756 1.761

I dati comprendono solo i fornitori con un fatturato superiore € 5.000. Sono altresì escluse le società aeB america S.r.l., 
Beijing Landi Renzo autogas System Co. Ltd, Landi Renzo USa Corporation e, solo per gli anni 2013 e 2014, anche 
emmegas S.r.l.

Dialogo e coinvolgimento dei Fornitori

In considerazione dell’importanza che rivestono i fornitori per il gruppo Landi Renzo, le 
iniziative avviate negli ultimi anni sono orientate alla reciproca crescita. Infatti, solo nel 
momento in cui obiettivi e strategie divengono comuni è possibile superare lo schema 
relazionale tradizionale e avviare una vera e propria relazione di partneship. Forti di 
questa convinzione nel 2015 sono state avviate alcune attività di collaborazione con 
fornitori strategici come mutua opportunità di crescita tecnica e organizzativa.

tra le attività più rilevanti è possibile citare l’ingegnerizzazione del nuovo riduttore 
elettronico a metano: una vera e propria iniziativa di co-design che ha visto la 
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collaborazione di personale del gruppo Landi Renzo e tecnici dei fornitori coinvolti, 
già a partire dalle fasi preliminari del progetto. tale iniziativa è stata accolta con grande 
entusiasmo sia dal team di sviluppo interno che dai fornitori, tanto che verrà adottato 
come modus operandi anche per i progetti futuri. 

Un’altra importante attività è stata organizzata per i produttori di componentistica 
impiegata su prodotti forniti alle Case automobilistiche: un corso di formazione 
orientato a supportare i fornitori nella fase di inserimento dei dati all’interno del sistema 
IMdS (International Material data System). Il corso, oltre a rappresentare un momento 
di dialogo e coinvolgimento dei fornitori, ha consentito di velocizzare le pratiche di 
approvazione dei prodotti da parte dei Cliente OeM.

Infine, con l’obiettivo di rafforzare i livelli di qualità e affidabilità delle forniture, è stata 
emessa una nuova revisione del documento che regola i rapporti qualitativi tra il gruppo 
Landi Renzo e i fornitori. In seguito a questa attività sono stati organizzati incontri  
ad hoc con i fornitori finalizzati all’analisi e interpretazione congiunta del documento: 
vere e proprie riunioni di accompagnamento che hanno permesso ai fornitori più 
piccoli di comprenderne i contenuti e contestualizzarli all’interno della propria realtà 
produttiva.
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LA COLLETTIVITà E IL TERRITORIO

Il Gruppo Landi Renzo, nonostante la 
propria vocazione internazionale, rimane 
profondamente legato ai valori del territorio 
in cui è inserito. 

Per questa ragione si impegna a supportare concretamente eventi ed iniziative attraverso 
donazioni e sponsorizzazioni promosse da associazioni ed enti con cui si è instaurata una 
collaborazione ormai storica. Rientra nella stessa filosofia dell’azienda la promozione ed 
il sostegno a progetti di sviluppo in ambito sociale, educativo, culturale e sportivo. 

Nel corso del 2015 i contributi per donazioni sono stati 
devoluti a sostegno di iniziative a carattere sociale e 
culturale. tra le attività oggetto di donazione si segnalano  
la messa in palio dell’installazione di un Impianto gPL a favore della 
campagna IO mI ImPEGNO! per la Nuova Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva del Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia ed un contributo alla realizzazione dello spettacolo 
intitolato Noi siamo Malala, ispirato alla figura di Malala 
Yousafzai, Premio Nobel per la Pace 2014.

Il gruppo sostiene iniziative culturali, sportive, sociali ed educative anche attraverso 
sponsorizzazioni.
L’individuazione dell’iniziativa da sostenere è spesso in linea con il messaggio “dell’eco-
sostenibilità” che costituisce un valore rappresentativo della società. 

Nel corso del 2015 tra le più significative si segnalano:

•  Il sostegno alla Galleria per le Energie Alternative del Petersen musem, il più 
importante museo automobilistico degli Stati Uniti. Il museo si prefigge di fondere l’arte 
e la tecnologia delle automobili più belle e più veloci del mondo con le tecnologie più 
avanzate, tra cui la realtà aumentata e i simulatori realistici, per ridefinire l’esperienza 
museale del Ventunesimo secolo. Il gruppo Landi Renzo ha offerto una varietà di 
tecnologie passate, presenti e future che spaziano dal gas naturale, al propano, 
dall’elettrificazione alla cella combustibile a idrogeno e molto altro ancora.

•  Il contributo per la mostra “NOI Storie di comunità, futuri, idee, prodotti e 
terre reggiane”, inaugurata in occasione di expo 2015 all’interno dei Musei Civici 
di Reggio Emilia. Nell’ambito dell’installazione sono state rappresentate tutte le 
eccellenze del territorio reggiano: Landi Renzo Spa ha fornito un riduttore dei 
primi anni ’50 oltre ad alcune fotografie e reperti storici che testimoniano gli oltre 
sessant’anni di presenza dell’azienda sul territorio.

•  Il contributo annuale per la Maratona delle Dolomiti a favore della manifestazione 
di gran Fondo agonistica, competitiva e a ciclo sportivo (bici su strada). Si tratta di un 
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appuntamento fisso per chi condivide valori come la dedizione quotidiana, l’impegno, 
la dinamicità e soprattutto il rispetto dell’ambiente. In tale occasione, al fine di favorire 
una maggiore sensibilità al tema dell’eco-compatibilità e sugli aspetti ambientali, sono 
state fornite informazioni utili sui vantaggi in termini ecologici ed economici dell’uso 
del metano e del gPL.

•  La sponsorizzazione della squadra di basket Pallacanestro Reggiana. Una 
collaborazione nata ormai da molti anni che rientra nella filosofia del gruppo che si 
impegna a sostenere e promuovere lo sport in quanto sinonimo di tradizione, valori, 
passione e successi. Il basket è inoltre lo sport ‘simbolo’ della città di Reggio emilia, a 
rinforzo dell’impegno del gruppo verso il proprio territorio.

Sport e beneficenza - un binomio di grande valore per Landi Renzo

Parte dei proventi legati all’iniziativa “Maratona delle Dolomiti” sono stati destinati a:
•  “assisport alto adige” a sostegno dei talenti sportivi che non hanno la possibilità di finanziarsi le 

competizioni;
•  “Insieme Si Può” a supporto dei corsi di formazione professionale in Uganda;
•  “alex Zanardi Bimbingamba” per la realizzazione di protesi per bambini che hanno subito amputazioni 

e che non possono usufruire dell’assistenza sanitaria.



91LANDI RENZO • Bilancio di SoSteniBilità 2015



92



La politica e il sistema di  
gestione ambientale

Performance ambientali 

La performance
ambientale



La performance aMBIENTaLE

94 Bilancio di SoSteniBilità 2015 • LANDI RENZO

LA POLITICA E IL SISTEmA DI GESTIONE AmBIENTALE

La responsabilità sociale verso il territorio, 
l’ambiente per contrastarne i cambiamenti e 
migliorare la qualità di vita ci guida nelle attività 
quotidiane.

da oltre tre anni Landi Renzo S.p.A. adotta un sistema di gestione ambientale, 
certificato in conformità alla norma EN ISO 14001:2004 che garantisce la costante 
attenzione alle performance ambientali e permette di rendere più efficiente l’utilizzo 
delle risorse. 
Con tale certificazione la società ha scelto di integrare il proprio Sistema di gestione di 
Salute e Sicurezza dei lavoratori BS OHSaS 18001, già presente in azienda dal 2010, 
sviluppando in un unico Sistema di Gestione integrato (SgSSa) tutti gli aspetti legati 
a Salute, Sicurezza ed Ambiente.

Le attività ed i nostri processi industriali, in linea con gli obiettivi qualitativi e 
quantitativi stabiliti annualmente, sono sempre attente a ridurre gli impatti 
ambientali significativi, promuovere l’uso razionale di risorse naturali, di energia 
e di materiali riducendo, ove possibile, i relativi consumi, prevedere una adeguata 
manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature. gli obiettivi sono 
quindi in continua evoluzione e testimoniano il costante impegno del Gruppo nei 
confronti dell’ambiente.

Pertanto il gruppo Landi Renzo è impegnato attivamente nel rispetto dell’ambiente e nel 
monitoraggio degli impatti ambientali che l’attività produttiva comporta, intraprendono 
costantemente attività di miglioramento atte a tutelare concretamente l’ambiente 
ispirandosi ai seguenti principi:
•  utilizzare in modo efficiente e razionale le risorse naturali a partire da quelle 

idriche ed energetiche;
•  applicare compatibilmente con i principi economici d’investimento e di gestione, le 

migliori tecniche disponibili impiantistiche e gestionali;
•  attribuire agli aspetti ambientali un ruolo rilevante in fase di avvio di nuove 

attività e nella realizzazione di nuovi impianti, servizi e prodotti;
•  tenere sotto controllo le prestazioni in campo ambientale intervenendo 

tempestivamente ove necessario;
•  realizzare prodotti che assicurino una prestazione ecologica lungo il loro 

intero ciclo di vita;
•  promuovere e favorire l’informazione, la formazione e il coinvolgimento di 

tutti i dipendenti e collaboratori su tematiche ambientali.

Nel 2015 sono stati elaborati ed emessi il Rapporto Analisi Ambientale Periodico 
(RaaP) per Landi Renzo S.p.A. e il Rapporto Analisi Ambientale Iniziale (RaaI) 
per tutte le altre Società italiane del gruppo. Si tratta di documenti fondamentali per 
l’effettiva attuazione del sistema di gestione ambientale, perché forniscono elementi 
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utili ad individuare, valutare e documentare gli aspetti ambientali rilevanti connessi con 
le attività svolte.
I fattori che concorrono a generare un impatto sull’ambiente sono di carattere 
quantitativo (emissioni inquinanti, produzione di rifiuti, consumo di materie prime, 
consumo di energia, consumo di risorse naturali, rumore) e qualitativo (odori, vibrazioni, 
impatti visivi). La loro individuazione e quantificazione, di conseguenza, è basilare nella 
definizione degli ‘obiettivi ambientali’ e nella determinazione dei relativi programmi 
volti al loro raggiungimento.

Queste analisi hanno contribuito nell’opera di riqualificazione ambientale e nel 
miglioramento degli impianti per ridurre l’impatto dei processi produttivi sull’ambiente e 
aumentarne il livello di sicurezza, effettuando importanti investimenti tecnici per ridurre 
specifici rischi lavorativi residui e migliorare i livelli di sicurezza e salute dei lavoratori.

La Politica per la Salute Sicurezza e Ambiente

Il gruppo Landi Renzo intende contribuire alla protezione dell’ambiente, in accordo con 
le necessità del contesto socio economico in cui opera, ed a considerare i rischi e gli 
impatti ambientali derivanti dalla propria attività.

dal 2010 è stata emessa la Politica per la Salute Sicurezza e l’ambiente, disponibile 
sul sito web e divulgata alle parti interessate; viene riesaminata periodicamente dalle 
funzioni competenti, assicurandosi che sia conforme alle prescrizioni legali applicabili, 
appropriata alle attività aziendali, alla dimensione societaria, alla prevenzione degli 
infortuni, agli impatti ambientali che le attività aziendali possono provocare, che venga 
diffusa, che venga documentata, comunicata e compresa ai diversi livelli aziendali e a 
tutti i lavoratori.

Progetto di Tesi sviluppato all’interno dell’area 
Sicurezza & Ambiente della Società Landi Renzo S.p.A.

Nel corso del 2015 è stata svolta una tesi di Laurea da uno studente 
dell’Università degli studi di Parma - Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze e tecnologie per l’ambiente e le Risorse dal titolo ‘Sviluppo di 
un reporting di sostenibilità nel settore automotive: il caso Landi 
Renzo S.p.A.’ 
La tesi ha studiato l’implementazione di una strategia di raccolta dati 
sistematica applicabile a tutte le Società del gruppo Landi Renzo nel 
mondo rispetto ai temi di Salute, Sicurezza e ambiente.
grazie al lavoro svolto è stato possibile condividere concetti, linguaggi e 
standard e garantire una comunicazione trasparente delle performance 
ambientali da parte delle diverse società assicurandone la comparabilità.
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dal 2015 anche la società Lovato gas, certificata in conformità alla norma BS OHSaS 
18001 sul Sistema di gestione di Salute e Sicurezza dei lavoratori dal 2013, ha adottato 
la medesima Politica.

LA DIAGNOSI ENERGETICA PER IL mIGLIORAmENTO 
CONTINUO

Nel Novembre 2015 è stata eseguita la diagnosi 
energetica per due importanti stabilimenti produttivi 
del gruppo Landi Renzo: quello di Landi Renzo S.p.a. 
di via Nobel e quello di A.E.B. S.p.A., entrambi siti nel 
comune di Cavriago (Re). 

Con riferimento a D.lgs. 115/08 ed al D.lgs 102/14 
e s.m.i., la diagnosi energetica ha lo scopo di fornire 
un’adeguata conoscenza del profilo di consumo 
energetico degli edifici a uso civile, attività o impianti 
industriali e servizi, al fine di individuare e quantificare le 
opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-
benefici. 

essa ha consentito l’individuazione di alcuni interventi finalizzati a un consistente 
risparmio energetico con ricadute positive anche in termini economici: ciò garantirà 
una diminuzione dei costi fissi aziendali e quindi a una maggior competitività nei mercati 
internazionali. gli interventi proposti includono miglioramenti sia di tipo gestionale 
(nuovi contratti, tarature, eliminazione stand-by, riduzione dei picchi di carico) che 
di tipo tecnico (nuove apparecchiature, utilizzo di fonti rinnovabili, installazione di 
convertitori i frequenza ecc.) e sono inquadrati in un piano di miglioramento pluriennale 
che interesserà tutti gli stabilimenti del gruppo.
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PerForMAnCe AmBIENTALI

Le performance ambientali sono misurate sui dati ambientali di tutti gli stabilimenti 
italiani del gruppo Landi Renzo: Landi Renzo S.p.a., a.e.B. S.p.a., Lovato gas S.p.a., 
Safe S.p.a e eighteen Sound S.r.l.. Le cinque società includono infatti il 76% circa del 
personale in forza e sono più che rappresentative delle iniziative ad impatto ambientale 
sviluppate nell’ambito dell’intero gruppo. 
a partire dal 2015 sono stati rendicontati anche i dati relativi alle performance ambientali 
delle società estere; essi non sono disponibili per il biennio precedente. Con l’obiettivo 
di darne evidenza i dati vengono riportati separatamente.

I consumi energetici e le iniziative di incremento 
dell’efficienza

Proseguono le azioni di controllo sul corretto uso dell’energia da parte delle società del 
gruppo Landi Renzo, con particolare riferimento a:
•  controlli mensili di tutti i consumi energetici ed acqua per rilevarne immediatamente 

gli scostamenti anomali rispetto agli storici, o immotivati (guasti o perdite per l’acqua, 
consumi nulli, ecc.) attivando prontamente azioni di verifica;

•  controlli su accensioni e spegnimenti degli impianti di riscaldamento e di 
condizionamento rispetto all’andamento stagionale.

a partire dal 2015 tutte le società italiane del Gruppo Landi Renzo hanno scelto 
di entrare nel mercato libero per l’acquisto di energia elettrica e gas, aderendo a 
ReNeRgY consorzio energia associazione industriali della provincia di Reggio emilia per 
l’approvvigionamento di energia.
Il consorzio energetico offre vantaggi competitivi alle imprese per l’acquisto di energia 
elettrica e gas alle migliori condizioni sul mercato, affianca nella contrattazione e stipula 
del contratto di fornitura, negli adempimenti amministrativi e gestionali, nella verifica e 
controllo periodico dei dati di fatturazione e informa periodicamente sugli andamenti 
dei mercati e sulle novità normative di settore.

Consumi diretti di energia 2015 2014 2013

SOCIETà ITALIANE

Metano (m3) 545.812 503.952 385.347

SOCIETà ESTERE

Metano (m3) 65

Olio Combustibile (t) 77

Il dato esclude i consumi di carburanti per autotrazione. 
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Il Metano viene utilizzato unicamente per il riscaldamento degli ambienti. Nel 2015 le 
aziende italiane del gruppo hanno visto un incremento dei consumi, dovuti in parte 
a fattori climatici sfavorevoli e in parte all’apertura della nuova unità locale di Landi 
Renzo S.p.a. sita in Via dell’Industria a Cavriago. Per le società estere i consumi diretti 
di energia sono per lo più riconducibili a usi domestici.

Consumi indiretti di energia (kWh) 2015 2014 2013

SOCIETà ITALIANE

energia elettrica 8.833.121 7.732.748 6.847.804

di cui da fonti rinnovabili 2.968.183 2.615.361 1.410.434

SOCIETà ESTERE

energia elettrica 638.088

di cui da fonti rinnovabili 0

I dati relativi ai consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili fa riferimento alle indicazione del gestore.

Nel 2015 il consumo di energia elettrica rilevato presso le società italiane del gruppo 
risulta in aumento rispetto agli anni precedenti. Questo fenomeno è principalmente 
dovuto all’entrata a pieno regime del Nuovo Centro Ricerca e Sviluppo che utilizza solo 
energia elettrica per la produzione di energia termica e all’avvio di impianti aggiuntivi 
presso la nuova unità locale di Via dell’Industria.

tra le strategie messe in campo dal gruppo Landi Renzo in ambito energetico rientra 
anche la produzione di energia da fonti rinnovabili. Significativi risparmi di energia 

primaria sono stati ottenuti grazie all’impianto fotovoltaico installato sulla 
copertura dell’edificio del Nuovo Centro Ricerca e Sviluppo Landi Renzo 
S.p.a. e dall’impianto fotovoltaico installato presso la sede di a.e.B. S.p.a.
Nel corso del 2015 la produzione di energia elettrica da fotovoltaico 
risulta in leggero aumento, dovuto a fattori climatici favorevoli rispetto 
all’anno precedente. L’impianto di Landi Renzo S.p.a. ha prodotto 210.502 
kWh mentre quello di a.e.B. S.p.a 208.680 KWh, in entrambi i casi 
reimmessi nella rete. Questo ha permesso di evitare emissioni di CO

2
 pari a 

180.248 kg, assorbita da oltre 257.000 alberi nel loro intero ciclo di vita.

emissioni di  
CO2 evitate
grazie agli 
impianti 
fotovoltaici
installati

180.248 
kg
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L’eCO-SOSteNIBILItà deL NUOVO  
CeNtRO RICeRCa e SVILUPPO
Nel mese di settembre 2014 è stato inaugurato il Nuovo Centro Ricerca e Sviluppo (NCt) del gruppo 
Landi Renzo.

Il Nuovo Centro Ricerca e Sviluppo è situato in zona nella periferia del comune di Cavriago (Re). 
L’edificio si trova inserito nella zona industriale del territorio comunale dove non sono presenti 
nell’intorno aree particolarmente sensibili dal punto di vista dell’impatto ambientale e sociale.
La struttura risponde ai criteri previsti per la classe energetica “a”, ed è stato progettato per utilizzare 
in modo razionale ed economico le risorse disponibili e minimizzare il consumo di energia primaria, 
utilizzando tutti i recuperi energetici possibili riducendo, in tal modo, del 60% i fabbisogni complessivi 
di energia. La forma volutamente regolare e la posizione rispetto all’orientamento solare danno un 
contributo fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo.

La struttura è realizzata utilizzando materiali foto catalitici al biossido di titanio (rivestimenti esterni e 
pavimenti uffici/spogliatoi). Questi materiali ossidano le sostanze inquinanti organiche ed inorganiche 
presenti in aria (SOx, NOx, CO, benzene, ecc.), riducendo la concentrazione.
Sistemi all’avanguardia permettono:
•  recuperi entalpici: sistema di recupero caldo/freddo dal ricambio d’aria, che viene rimesso 

direttamente in circolo;
•  recuperi di processo: calore dal condizionamento invernale delle celle, recuperi sale motori e caldaia 

gPL effettuato con modalità diretta (calore sufficientemente elevato per immissione diretta nel 
sistema di climatizzazione) e indiretta (calore a bassa temperatura che viene ceduto alla vasca 
antincendio utilizzata da scambiatore per le PdC);

•  recuperi elettrici: presenza di inverter sui gruppi di pompaggio.

Il Nuovo Centro dispone di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio, che 
consente al gruppo di conseguire significativi risparmi energetici. L’impianto, dotato di un gruppo di 
conversione CC/ Ca statici (Inverter) con tecnica PWM, riduce mediamente in un anno le emissioni in 
atmosfera (equivalenti di produzione termoelettrica per 200MWh) pari a SO

2 
(-611kg), NOx (-203kg), 

polveri (-23kg), CO
2
 (-146t), prodotte da un tradizionale impianto termoelettrico.

Una ulteriore soluzione adottata al fine di conseguire risparmi energetici è l’illuminazione a Led ed 
un sistema integrato di sistemi di rilevamento della presenza. L’illuminazione delle sale controllo e 
delle sale prova è garantita da tubi solari dotati di captatori posizionati sul tetto dell’edificio, in grado 
di convogliare, attraverso un sistema di specchi, la luce solare proveniente dall’esterno. Il sistema di 
illuminazione a Led, in particolare, è in grado di consentire una riduzione di circa 90.000 kWh annui di 
energia elettrica e una riduzione delle emissioni di CO

2
 pari a 48t, equivalente a 17 teP. Per il benessere 

degli operatori e della qualità dell’aria, negli ambienti di lavoro con particolari apparecchiature 
(saldatura, molatura, verniciatura, ecc.) sono presenti sistemi di aspirazione con filtraggio delle polveri, 
mentre per gli ambienti con presenza di inquinanti, come vapori di combustibili, gas di scarico veicoli 
o vapori di azoto è presente un sistema di aspirazione che assicura un costante ricambio d’aria.

Inoltre, al fine di monitorare i consumi istantanei del Centro Ricerche, sono stati installati 48 contatori 
nei principali quadri elettrici che permettono di misurare, in tempo reale, i dati relativi alla performance 
energetica e all’impatto ambientale dell’edificio. 
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LE EmISSIONI IN ATmOSFERA

di seguito si evidenziano le principali emissioni. 

Emissioni di CO2 da consumi diretti  
di energia - “Scope 1“ (kg) 2015 2014 2013

SOCIETà ITALIANE

emissioni di CO2 da consumo di Metano 1.069.792 987.746 755.280

SOCIETà ESTERE

emissioni di CO2 da consumo di Metano 127

emissioni di CO2 da consumo  
di Olii Combustibili 245

Per il calcolo delle emissioni di CO2 da metano è stato utilizzato un coefficiente pari a 1,96 kg di CO2 /m3

Per il calcolo delle emissioni di CO2 da Olii Combustibili è stato utilizzato un coefficiente pari a 3,173 kg di CO2 /t

Emissioni di CO2 da consumi indiretti  
di energia - “Scope 2” (kg) 2015 2014 2013

SOCIETà ITALIANE

emissioni di CO2 da consumo  
di energia elettrica 3.798.242 3.325.082  2.944.556

SOCIETà ESTERE

emissioni di CO2 da consumo  
di energia elettrica 274.378

Per il calcolo delle emissioni di CO
2
 da energia elettrica è stato utilizzato un coefficiente pari a 0,43kg di CO

2
.

Come sottolineato precedentemente l’incremento delle emissioni di CO2 nel triennio 
è dovuto ai maggiori consumi di energia diretta e indiretta legata a fattori sia esogeni 
che endogeni. 

Altre emissioni nell'aria (kg) 2015 2014 2013

NOx 191 176 135

SOx 19 18 13

Sostanze Organiche Volatili (SOV) 75 76 71

Per stimare le emissioni di NOx e SOx da impianti termici i m3 di Metano consumati complessivamente sono stati moltiplicati 
per il limite di emissione previsto dalla normative e in seguito divisi per 1’000’000.

Lo stesso vale per le altre emissioni nell’aria, sostanzialmente legate ai consumi rilevati 
presso le società italiane del gruppo. Si segnala che la maggior parte delle emissioni di 
Sostanze Organiche Volatili (SOV) derivano dalla società aeB e che sono regolarmente 
denunciate e periodicamente monitorate con appositi prelievi effettuati dai tecnici 
esterni abilitati. Si evidenzia inoltre che i CFC e HFC sono contenuti unicamente negli 
impianti di raffrescamento dell’aria. Nel 2015, a causa di un guasto sulle macchine 
di raffreddamento della sede di Via Nobel, si è reso necessario un rabbocco di gas a 
seguito di una perdita di 35,3 kg di HFC. Nel caso di dismissione di vecchi impianti si 
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è sempre provveduto a recuperare i gas. Inoltre, in base alle dimensioni degli impianti di 
condizionamento dell’aria, vengono effettuati controlli periodici.

Il gruppo Landi Renzo conferma l’attenzione agli impatti ambientali anche attraverso 
il monitoraggio dell’utilizzo dei mezzi di trasporto, che parte dall’acquisto di mezzi 
alimentati a carburanti con minore impatto ambientale e tecnologicamente 
avanzati in luogo dei mezzi obsoleti. Su tutti gli automezzi sia a benzina 
che a gasolio di proprietà oppure a noleggio a lungo termine viene 
installato un sistema gPL o metano. gli automezzi sono tutti conformi 
alle più recenti normative vigenti in materia di emissioni euro 5 ed euro 
6. Nel 2015, grazie ad un attento utilizzo dei mezzi di trasporto aziendali, 
il gruppo Landi Renzo ha evitato emissioni di Co2 per 52.467 kg, 
assorbita da oltre 74.900 alberi nel loro intero ciclo di vita.

In linea con la Politica e la Mission aziendale e per favorire la sperimentazione 
e lo sviluppo di nuovi sistemi, esiste una Policy aziendale che consente ai 
dipendenti che acquistano nuove vetture di trasformarle gratuitamente a 
gPL o metano pagando solo il contributo di collaudo dell’impianto.

Infine, per ridurre per ridurre i viaggi di lavoro e gli spostamenti fra le società del gruppo, 
sono disponibili strumenti di video e call conference. È inoltre stata centralizzata la 
gestione delle prenotazioni di auto aziendali: sapere se altri dipendenti della società 
effettuano viaggi nello stesso giorno per la stessa destinazione permette di ottimizzare 
gli spostamenti e l’utilizzo dei mezzi di trasporto.

L’acqua

Il gruppo Landi ritiene importante gestire in modo responsabile una risorsa come 
l’acqua, utilizzata prevalentemente ad uso igienico sanitario e prelevata dalla rete idrica.

Per quanto attiene i prelievi da pozzo, afferenti alla capogruppo Landi Renzo S.p.a. 
e ad a.e.B. S.p.a., si evidenzia che nel corso del 2015 i prelievi sono riconducibili 
esclusivamente all’irrigazione nei mesi estivi.
È comunque importante segnalare che il Nuovo Centro Ricerca e Sviluppo è provvisto 
di una vasca di laminazione delle acque bianche, permettendone l’accumulo e la 
decantazione, al fine di scaricare volumi costati e controllati successivamente agli eventi 
meteorici di punta.
Inoltre, pur non avendo la necessità di trattare le acque meteoriche di dilavamento dei 
piazzali, è stato installato un disoleatore in continuo della portata di 65 l/s che ha lo 
scopo di eliminare gli eventuali residui da sversamento di olio e carburanti dalle acque 
meteoriche e di dilavamento raccolte dai piazzali dello stabilimento.

Oltre all’applicazione di dispositivi di risparmio idrico ai diversi punti di erogazione, nelle 
società italiane del gruppo sono adottate soluzioni di scarichi fognari che prevedono 
la separazione di acque nere e acque bianche. tale sistema consente di ottimizzare i 
sistemi fognari e di depurazione, riducendo i diametri delle fognature e semplificando 
il trattamento.

emissioni di 
CO2 evitate
grazie 
all’utilizzo del 
parco auto 
aziendale

52.467 
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Prelievi di acqua per fonte (m3) 2015 2014 2013

SOCIETà ITALIANE

Rete idrica 20.755 18.341 10.195

Pozzi per irrigazione 4.990 4.568 2.197

Prelievi totali di acqua 25.745 22.909 12.392

SOCIETà ESTERE

Rete idrica 4.729

Pozzi per irrigazione 360

Prelievi totali di acqua 5.089

La crescita dei consumi di acqua rispetto agli anni precedenti è legata all’entrata 
a regime del Nuovo Centro Ricerca e Sviluppo e all’installazione di contatori per 
il consumo di acqua da pozzo. I processi produttivi che comportano un sostanziale 
consumo di acqua possono identificarsi nel rabbocco delle torri evaporative della sala 
prova e nei prelievi di acqua per gli umidificatori delle Unità di trattamento aria (Uta). 

Consumi di acqua (m3) 2015 2014 2013

SOCIETà ITALIANE

Negli edifici 14.240 16.289 8.637

Negli altri processi 6.515 2.052 1.558

Consumi totali di acqua 20.755 18.341 10.195

SOCIETà ESTERE

Negli edifici 5.089

Negli altri processi 0

Consumi totali di acqua 5.089

 
È da sottolineare un lieve calo nei consumi a scopo civile ed un sostanziale 
incremento nei consumi legati ai processi produttivi.

Per quanto attiene agli scarichi dell’acqua, questi sono originati prevalentemente dai 
servizi igienici e dagli scarichi di condensa dei gruppi frigo, scaricati nella rete fognaria 
pubblica.

La gestione dei rifiuti

da sempre il gruppo Landi dedica una grande attenzione all’ottimizzazione dei 
processi produttivi e delle attività ad essi correlate. Ciò in un’ottica non soltanto legata 
al miglioramento del prodotto finale e all’eliminazione degli sprechi, ma anche alla 
migliore gestione dei rifiuti prodotti. 
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Il totale di rifiuti prodotti nel 2015 è pari a 467,83 tonnellate, di cui 439,74 tonnellate 
sono rifiuti non pericolosi.

Rifiuti Prodotti (t) 2015 2014 2013

SOCIETà ITALIANE

Rifiuti Pericolosi 28,10 10,85 17,88

Rifiuti non pericolosi 356,58 320,67 163,89

Totale 384,67 331,52 181,77

SOCIETà ESTERE

Rifiuti Pericolosi 0

Rifiuti non pericolosi 83,16

Totale 83,16

L’incremento dei rifiuti prodotti nell’ultimo biennio rispetto al 2013 è da ricondursi 
prevalentemente alla chiusura di alcuni depositi merci non più utilizzati dalle società 
del gruppo, che hanno portato alla rottamazione e smaltimento di materiali e prodotti 
obsoleti.

Nel 2015 i rifiuti classificati come pericolosi risultano in aumento, dovuto soprattutto al 
trasferimento dello stabilimento produttivo di Landi Renzo S.p.a. Nell’ultimo triennio 
state comunque intraprese attività per ridurli o eliminarli. In tal senso si è provveduto ad 
eliminare lo stagno contenente piombo nel processo produttivo per le saldature delle 
bobine.

Rifiuti Smaltiti (modalità di smaltimento) 2015 2014 2013

SOCIETà ITALIANE

di cui smaltimento/trattamento 20,17 48,38 20,84

di cui recupero/riciclo 364,50 283,64 160,37

Totale 384,67 327,02 181,21

SOCIETà ESTERE

di cui smaltimento/trattamento 49,50

di cui recupero/riciclo 0

Totale 49,50

 
dal 2013 le società italiane del gruppo Landi Renzo, effettuano la raccolta 
differenziata dei rifiuti con la separazione di carta, alluminio, materiale 
ferroso, polistirene, colle, solventi, ecc.. dal 2014 l’attività di raccolta 
differenziata è entrata a regime e, attraverso analisi trimestrali, viene 
monitorata la quantità di rifiuti raccolti in modo da verificare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi e favorire la riduzione dei rifiuti solidi 
urbani. Per il 2015, le società del gruppo Landi Renzo operanti in Italia 
hanno effettuato una raccolta differenziata di carta per circa 7.072 kg, 
di plastica per circa 10.778 kg e di lattine e vetro per circa 4.800 kg.
Inoltre, per contribuire al rispetto dell’ambiente in alcune aziende sono 

di raccolta
differenziata
effettuata

22.650
kg
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stati introdotti dei compattatori di cartone che, oltre a compattare, tiene protetti dalle 
intemperie i cartoni destinati al riciclaggio consentendo di avere con certezza i quantitativi 
di cartone prodotti e destinati al riciclaggio oltre ad avere un ritorno economico dalla 
vendita del riciclato. L’utilizzo di questi compattatori permette una corretta gestione 
della differenziata dei due prodotti senza dispersioni ed inutili ingombri.

Per quanto attiene agli sversamenti, si evidenzia che per le sedi produttive italiane 
il rischio di sversamento non è significativo. Sono tuttavia stati messi a disposizione 
delle squadre di emergenza strumenti ed attrezzature specifiche per il contenimento 
di eventuali sversamenti. Nemmeno per le società estere sono stati evidenziati rischi di 
sversamento.

L’attenzione alle emissioni sonore

tutte le società italiane del gruppo Landi Renzo attuano controlli sulle emissioni sonore 
nell’ambiente esterno attraverso indagini fonometriche specifiche, finalizzate alla 
caratterizzazione acustica dell’ambiente circostante. I punti di misura rappresentativi 
del fenomeno acustico sono stati localizzati nelle strade periferiche adiacenti il confine 
degli stabilimenti. Le rilevazioni fonometriche hanno evidenziato come gli stabilimenti 



generino un’emissione di rumore costante e stazionario. Il livello del rumore assume fluttuazioni influenzate 
da fenomeni di rumorosità derivante da traffico veicolare o altri rumori comunque estranei alle attività 
produttive.

L’interesse del gruppo Landi Renzo nei confronti del rumore non si limita solo alle valutazioni effettuate 
all’esterno degli stabilimenti; infatti, nel quadro degli interventi per la protezione dagli agenti Fisici (titolo 
VIII del d. Lgs 81/2008), sono proseguite, come da programma, le misurazioni fonometriche per la completa 
mappatura acustica dello stabilimento.
Le finalità di tale mappatura sono le seguenti:
• definire esattamente i livelli di rumore ai quali sono esposti i lavoratori;
•  individuare i luoghi a maggior rischio e delineare le opportune misure di prevenzione e protezione;
•  procedere correttamente alla selezione dei dispositivi di protezione individuali ed alla individuazione degli 

eventuali interventi di contenimento delle sorgenti di rumore rilevanti.

L’elaborazione dei dati fonometrici ha consentito di quantificare i potenziali effetti acustici del rumore 
diffuso nell’ambiente di lavoro in condizioni di normale regime operativo ed hanno evidenziato valori al di 
sotto dei limiti soglia ed il completo rispetto delle norme in vigore.





gRI Content Index
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GRI CONTENT INDEx

In conformità con l’opzione core delle  
“G4 Sustainability Reporting Guidelines” 

Legenda:

RFa
Relazione Finanziaria annuale Il documento è scaricabile al seguente link: 
http://www.ir.landi.it/file_upload/annualReport2015.pdf 

Ce
Codice etico Il documento è scaricabile al seguente link: 
http://www.ir.landi.it/file_upload/Codice-etico-Landi-rev-Novembre2015-it.pdf

GRI CONTENT INDEx
Standard 
Disclosure

Descrizione dell’indicatore Numero di pagina 
(o riferimento diretto)

Omissioni Assurance Esterna 
pag. 116

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGIA E ANALISI

G4-1 dichiarazione del Presidente e 
dell’amministratore delegato

4-5 √

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

G4-3 Nome dell’organizzazione 3 √

G4-4 Principali marchi, prodotti e/o servizi 16-18, 46 √

G4-5 Sede principale Ultima di copertina √

G4-6 Paesi di operatività 10-11 √

G4-7 assetto proprietario e forma legale 36; RFa: 75-77, 127 √

G4-8 Mercati serviti 16-18, 46, 70 √

G4-9 dimensione dell’organizzazione 6-7, 10, 44-46; RFa: 37-38 √

G4-10 Numero di dipendenti per tipo di 
contratto, regione e genere

51, 55; RFa: 32 √

G4-11 Percentuale dei dipendenti coperti da 
contratti collettivi di lavoro

53-54 √

G4-12 descrizione della catena di fornitura 
(attività, prodotti, numero dei fornitori, 
fornitori suddivisi per area geografica, 
valore dell’ordinato)

85-87 √

G4-13 Modifiche significative durante il 
periodo di rendicontazione riguardanti 
le dimensioni del gruppo, la struttura, la 
proprietà, o la catena dei fornitori

15, 50; RFa:10, 20-21 √

G4-14 Modalità di applicazione del principio o 
approccio prudenziale

40-41, 80, 94-96 √

GRI Content Index    
KPMg S.p.a. ha svolto un esame limitato (“limited assurance engagement”) sul Bilancio di Sostenibilità 2015 del gruppo Landi 
Renzo esprimendo le sue conclusioni sul Bilancio di Sostenibilità nel suo complesso. Per quanto riguarda lo scope delle attività 
svolte si rimanda alla Relazione della Società di revisione indipendente sul Bilancio di Sostenibilità riportata alle pagine 116-118.
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Standard 
Disclosure

Descrizione dell’indicatore Numero di pagina 
(o riferimento diretto)

Omissioni Assurance Esterna 
pag. 116

G4-15 adozione di codici e principi esterni in 
ambito economico, sociale e ambientale

36 √

G4-16 appartenenza ad associazioni e 
organizzazioni di sostegno nazionale o 
internazionale

33-35 √

TEmI mATERIALI IDENTIFICATI E PERImETRO DEL REPORT

G4-17 elenco delle entità incluse nel bilancio 
consolidato e di quelle non comprese nel 
bilancio di sostenibilità

3; RFa:10-11, 15, 54-55 √

G4-18 Processo per la definizione dei contenuti 3, 26-27 √

G4-19 aspetti materiali identificati 26-29 √

G4-20 Per ogni aspetto materiale riportare 
il relativo perimetro interno 
all’organizzazione

28-29 √

G4-21 Per ogni aspetto materiale riportare 
il relativo perimetro al di fuori 
dell’organizzazione

28-29 √

G4-22 Spiegazione degli effetti di cambiamenti 
di informazioni inserite nei precedenti 
bilanci e relative motivazioni

3 √

G4-23 Cambiamenti significativi rispetto al 
precedente bilancio

3, 97 √

COINVOLGImENTO DEGLI STAKEHOLDER

G4-24 elenco degli stakeholder coinvolti 26-27 √

G4-25 Processo di identificazione e selezione 
degli stakeholder da coinvolgere

26-27 √

G4-26 approccio al coinvolgimento degli 
stakeholder

26-27, 32-35, 53-54, 83, 87-88 √

G4-27 aspetti chiave e critiche emerse dal 
coinvolgimento degli stakeholder e 
relative azioni (stakeholder engagement)

26-27, 32-35, 53-54, 83, 87-88 √

PARAmETRI DEL REPORT

G4-28 Periodo di rendicontazione 3 √

G4-29 data di pubblicazione del precedente 
bilancio

3 √

G4-30 Periodicità di rendicontazione 3 √

G4-31 Contatti e indirizzi per informazioni sul 
bilancio

Ultima di copertina √

G4-32 gRI content index e scelta dell’opzione 
“in accordance”

3, 108 √

G4-33 attestazione esterna 116-118 √

GOVERNANCE

G4-34 Struttura di governo dell’organizzazione, 
inclusi i comitati del più alto organo 
di governo. Presenza di altri comitati 
responsabili delle scelte su tematiche 
socio-ambientali

36-40 √

ETICA E INTEGRITà

G4-56 Valori, principi, standard, codici di 
condotta e codici etici

19-21 √
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORIA: PERFORmANCE ECONOmICA

ASPETTO: PERFORmANCE ECONOmICA

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 44-47 √

G4-EC1 Valore economico diretto generato e 
distribuito

47 √

G4-EC2 Implicazioni finanziarie e altri 
rischi e opportunità per le attività 
dell’organizzazione dovute al 
cambiamento climatico

7, 16-17, 22-23, 33-34, 74-76, 
94-99

√

G4-EC3 Copertura dei piani pensionistici definiti 
dall’organizzazione

RFa: 176-177 √

ASPETTO: PRESENZA SUL mERCATO

G4-EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei 
neoassunti per genere e lo stipendio 
minimo locale nelle sedi operative più 
significative

Per quanto attiene ai neo - 
assunti, si evidenzia che di 
norma è previsto un inserimento 
con una retribuzione eccedente 
al livello minimo (paga 
base) previsto nei CCNL di 
riferimento. 

√

G4-EC6 Percentuale dei senior manager assunti 
nella comunità locale

La nazionalità dei dipendenti 
coincide nella maggior parte dei 
casi con il Paese della sede di 
lavoro aziendale assegnata 

√

ASPETTO: PRATICHE DEGLI ACQUISTI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 29, 87-88 √

G4-EC9 Percentuale di spesa concentrata su 
fornitori locali in relazione alle sedi 
operative più significative

87-88 √

CATEGORIA: PERFORmANCE AmBIENTALE

ASPETTO: ENERGIA

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 29, 94-96; Ce: 8 √

G4-EN3 Consumi di energia all’interno 
dell’organizzazione

97-98 √

G4-EN6 Riduzione dei consumi energetici 99 √

G4-EN7 Riduzione dei consumi energetici dei 
prodotti e servizi

22-23, 78-79 √

ASPETTO: ACQUA

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 101-102; Ce: 8 √

G4-EN8 acqua totale prelevata per fonte di 
approvvigionamento

101-102 √

G4-EN9 Fonti di prelievo significativamente 
influenzate dai prelievi di acqua

101-102 √

ASPETTO: EmISSIONI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 22-23, 29, 99; Ce: 8 √

G4-EN15 emissioni di gas serra dirette (Scope 1) 100 √

G4-EN16 emissioni di gas serra generate da 
consumi energetici (Scope 2)

100 √

G4-EN19 Riduzione delle emissioni di gas serra 22-23, 98-99, 101 √

G4-EN20 emissioni di sostanze che danneggiano 
l’ozono in peso (OdS)

100-101 √

G4-EN21 NOx, SOx, e altre emissioni significative 100 √
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ASPETTO: SCARICHI E RIFIUTI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 32, 102-103 √

G4-EN23 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità 
di smaltimento

103 √

G4-EN24 Numero totale e volume di sversamenti 
significativi 

104. Nel 2015 non si sono 
registrati sversamenti inquinanti 
significativi da parte del 
gruppo.

√

ASPETTO: PRODOTTI E SERVIZI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 22-23, 29, 78-79; Ce: 8 √

G4-EN27 dimensione della riduzione degli impatti 
ambientali dei prodotti e dei servizi

22-23, 99 √

ASPETTO: COmPLIANCE

G4-EN29 Valore monetario delle multe significative 
e numero totale di sanzioni non 
monetarie per il non rispetto di leggi e 
regolamenti ambientali

Il gruppo nel 2015 non ha 
ricevuto multe o sanzioni in 
materia ambientale.

√

ASPETTO: VALUTAZIONE AmBIENTALE DEI FORNITORI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 32, 85-86 √

G4-EN32 Percentuale dei nuovi fornitori valutati 
sulla base di criteri ambientali

86 √

CATEGORIA: PERFORmANCE SOCIALE

SOTTOCATEGORIA: PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO ADEGUATE

ASPETTO: OCCUPAZIONE

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 28, 50, 53-54; Ce: 5-6 √

G4-LA1 Numeri totali e tassi di nuove assunzioni e 
di turnover del personale per età, genere 
e area geografica

52-53 √

G4-LA2 Benefit forniti ai dipendenti a tempo 
pieno che non sono forniti ai dipendenti 
part-time, per attività principali

62-63 √

ASPETTO: GESTIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 28, 53-54; Ce: 5-6 √

G4-LA4 Periodo minimo di preavviso per i 
cambiamenti organizzativi (operativi) e 
dichiarazione del periodo di preavviso 
nei contratti collettivi di lavoro (ove 
presente)

Le condizioni non sono previste 
negli accordi collettivi in vigore. 
Il gruppo rispetta quanto 
previsto dalla normativa vigente.

√

ASPETTO: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 28, 32, 61, 63-66, 96; Ce: 5-6 √

G4-LA6 tipologia di infortuni, tasso di infortunio, 
malattie professionali, giorni di lavoro 
persi e assenteismo e numero di incidenti 
mortali collegati al lavoro suddivisi per 
regione e per genere

65-67 √

ASPETTO: FORmAZIONE E ISTRUZIONE

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 28, 32, 56-58, 61; Ce: 5-6 √

G4-LA9 Ore di formazione medie per 
dipendente per genere e per categoria 
di dipendente

60 √

G4-LA11 Percentuale di dipendenti che ricevono 
rapporti regolari sui risultati e sullo 
sviluppo della carriera, per genere e per 
categoria di dipendente

61 √
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ASPETTO: DIVERSITà E PARI OPPORTUNITà

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 28, 55; Ce: 5-6 √

G4-LA12 Composizione degli organi di governo e 
suddivisione dei dipendenti per categoria 
rispetto al genere, età, appartenenza 
a categorie protette e altri indicatori di 
diversità

36, 38, 51-52, 55 √

ASPETTO: VALUTAZIONE DEI FORNITORI IN mERITO ALLE PRATICHE DI LAVORO

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 32, 85-86 √

G4-LA14 Percentuale dei nuovi fornitori valutati 
sulla base di criteri riguardanti il lavoro

86 √

SOTTOCATEGORIA: DIRITTI UmANI

ASPETTO: NON DISCRImINAZIONE

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 28, 55; Ce: 5-6 √

G4-HR3 episodi di discriminazione e azioni 
intraprese

Nell’ultimo triennio non 
sono stati segnalati episodi 
di discriminazione di alcun 
tipo (razza, religione, 
orientamento politico, ecc.). 
Nessuna segnalazione è giunta 
all’organismodi vigilanza (OdV) 
esistente in azienda.

√

ASPETTO: DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE

G4-HR8 Numero di violazioni dei diritti della 
comunità locale (indigenous people)e 
azioni intraprese

Nel 2015 non sono pervenute 
segnalazioni legate a tematiche 
di violazione dei diritti 
umani. I meccanismi/canali 
di segnalazione sono stati 
comunicati a tutti e ben visibili 
nella sezione investor relations 
del sito www.landi.it. 

√

ASPETTO: VALUTAZIONE DEI FORNITORI SUI DIRITTI UmANI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 32, 85-86 √

G4-HR10 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla 
base di criteri riguardanti i diritti umani

86 √

ASPETTO: RECLAmI LEGATE A DIRITTI UmANI

G4-HR12 Numero di reclami relativi agli impatti 
riguardanti i diritti umani pervenuti, 
affrontati e risolti attraverso meccanismi 
formali di gestione dei reclami

Nel 2015 non sono pervenute 
segnalazioni legate a tematiche 
di violazione dei diritti 
umani. I meccanismi/canali 
di segnalazione sono stati 
comunicati a tutti e ben visibili 
nella sezione investor relations 
del sito www.landi.it. 

√

SOTTOCATEGORIA: SOCIETà

ASPETTO: COmPORTAmENTI ANTI-COLLUSIVI

G4-SO7 Numero totale di azioni legali riferite a 
concorrenza sleale, anti-trust e pratiche 
monopolistiche e relative sentenze

Nel 2015 le Società Italiane del 
gruppo non hanno ricevuto 
sanzioni legali riferite a 
concorrenza sleale, anti-trust e 
pratiche monopolistiche

√

ASPETTO: COmPLIANCE

G4-SO8 Multe e sanzioni non monetarie, per non 
conformità a leggi e regolamenti

Nel 2015 le Società Italiane 
del gruppo non hanno 
ricevuto sanzioni significative 
per non conformità a leggi o 
regolamenti.

√
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SOTTOCATEGORIA: RESPONSABILITà DI PRODOTTO

ASPETTO: SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUmATORI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 28, 80-82, 84; Ce: 7 √

G4-PR1 “Percentuale di categorie di prodotti e 
servizi per i quali sono valutati gli impatti 
sulla salute e sicurezza dei clienti

“ 80-82 √

G4-PR2 Numero totale di casi di non-conformità a 
regolamenti e codici volontari riguardanti 
gli impatti sulla salute e sicurezza dei 
prodotti e servizi durante il loro ciclo di 
vita

83 √

ASPETTO: ETICHETTATURA DEI PRODOTTI E SERVIZI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 29, 83; Ce: 7 √

G4-PR5 Risultati delle indagini di soddisfazione 
dei clienti

71-73 √

ASPETTO: PRIVACY DEI CONSUmATORI

G4-DmA Modalità di gestione dell’aspetto 82-83; Ce: 7 √

G4-PR8 Numero di reclami documentati relativi a 
violazioni della privacy e a perdita dei dati 
dei consumatori

83 √
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