
COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 
marzo 2008.  
 
Sommario: 
 
1. Nel primo trimestre del 2008 decisa crescita di tutti gli indicatori economici: 
 

• Fatturato consolidato a 45,5 milioni di euro (+20,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2007); 

 
• Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 10,0 milioni di euro (+23,7% rispetto 

allo stesso periodo del 2007); 
 

• Risultato Operativo (EBIT) a 8,9 milioni di euro (+21,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2007); 

 
• Utile ante imposte a 8,4 milioni di euro (+16,6% rispetto allo stesso 

periodo del 2007); 
 

• Utile netto a 5,6 milioni di euro (+24,2% rispetto allo stesso periodo del 
2007); 

 
• Posizione Finanziaria Netta positiva per 46,9 milioni di euro. 
 

 
 
Cavriago, 13 maggio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. – società 
quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento Star – 
ha approvato oggi il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008. 
 
Nel primo trimestre del 2008, il fatturato consolidato ha raggiunto i 45,5 milioni di euro, in crescita 
del 20,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2007. A livello di marginalità, l’EBITDA è stato 
pari a 10,0 milioni di euro (+23,7% rispetto al primo trimestre 2007) e l’EBIT a 8,9 milioni di euro 
(+21,6% rispetto al 31 marzo 2007). 
 
“I risultati del primo trimestre 2008 - ha affermato Stefano Landi, Amministratore Delegato della 
Società – confermano il trend positivo di crescita delle nostre attività. Tale fenomeno testimonia 
altresì la capacità di Landi Renzo di creare valore attraverso la definizione e l’implementazione di 
strategie di crescita perseguite con un modello di business flessibile che garantisce la redditività 



delle stesse. L’aver puntato sulla tecnologia con un’intensa attività di ricerca e sviluppo – continua 
Landi – ci ha permesso di cogliere a pieno le opportunità emerse dal mercato e in particolare ci ha 
permesso di offrire alle case auto un prodotto che permettesse loro di soddisfare la domanda con 
efficienza ed efficacia”  
 
 
 
 
Andamento dei ricavi 
 
Complessivamente, al 31 marzo 2008, il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 45,5 milioni 
di euro. 
 
Per quanto riguarda la ripartizione per linee di business, al 31 marzo 2008, i ricavi derivanti dal 
settore GPL rappresentano il 50,5% del totale e segnano un incremento del 18,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2007. La linea Metano, che rappresenta il 46,6% del fatturato complessivo, 
registra una crescita ancor più sostenuta pari al 22,9%. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei ricavi, il Gruppo Landi Renzo conferma la sua 
internazionalità con il 67,5% del fatturato realizzato fuori dall’Italia (22,7% nell’area europea e 
44,8% nell’area extra europea). La crescita del fatturato è da imputare in parte al mercato europeo 
che, nel primo trimestre 2008, è cresciuto del 37,5% rispetto allo stesso periodo del 2007, grazie 
soprattutto al buon andamento dei mercati tedesco e olandese. 
 
Il mercato italiano è cresciuto del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e, 
secondo i dati forniti dalla Motorizzazione Civile, il Gruppo in Italia ha ottenuto una market share 
nell’after market del 35,7% per il segmento GPL e del 50% per il segmento Metano. 
 
Anche in questo trimestre si confermano buoni trend di crescita in Sudamerica, India e Cina. In 
particolare nella prima area la crescita è più che triplicata rispetto a quella registrata nel primo 
trimestre del 2007. Ciò è il risultato della volontà di quei Paesi di utilizzare il metano come risorsa 
principale per l’autotrazione. In questo importante contesto di sviluppo il Gruppo è il player di 
riferimento grazie ai suoi prodotti che riescono a soddisfare le esigenze del mercato. 
 
Nell’Asia sud-occidentale va notata, nel periodo preso in esame, la forte crescita del mercato turco  
che compensa parzialmente la flessione registrata in Iran e Pakistan  attribuibile alla momentanea 
saturazione delle rispettive reti distributive di metano in attesa dell’implementazione dei piani di 
costruzione di nuove stazioni di rifornimento previsti nei due Paesi.  
 



Andamento dell’EBITDA 
 
Al 31 marzo 2008, l’EBITDA è stato di 10,0 milioni di euro, in crescita del 23,7% rispetto allo stesso 
periodo 2007. La marginalità si è attestata al 22,0% (21,4% dei ricavi nello stesso periodo del 
2007). L’incremento è da imputare all’aumento più marcato di quella parte di domanda orientata a 
prodotti a più alto contenuto tecnologico, segmento in cui il Gruppo è leader mondiale. 
 
 
 
Andamento del risultato operativo (EBIT) 
 
L’Ebit è stato di 8,9 milioni di euro, in crescita del 21,6% rispetto allo stesso periodo del 2007. Gli 
ammortamenti sono incrementati di circa 0,4 milioni di euro principalmente per investimenti in 
immobilizzazioni immateriali e in impianti e macchinari. 
 
Utile ante imposte e Utile netto 
 
L’utile ante imposte è stato di 8,4 milioni di euro, in crescita del 16,6% rispetto ai 7,2 milioni di euro 
dello stesso periodo del 2007. L’utile netto è cresciuto del 24,2% attestandosi a 5,6 milioni di euro. 
 
Posizione finanziaria 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2008, risulta positiva per 46,9 milioni di euro 
rispetto ad una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2007, pari a 50,6 milioni di euro. Tra i 
principali fattori che hanno determinato l’utilizzo della cassa va segnalato l’incremento dei crediti a 
causa di forniture che, contrattualmente, sono previste nell’ultima parte del trimestre. L’incremento 
delle rimanenze è dovuto invece alla costituzione del magazzino per finanziare la futura crescita. 
Entrambi i fattori sono destinati, quindi, a venir meno nel tempo. 
 
 
 
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a gpl e 
metano per autotrazione. 
La società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di oltre 50 anni nel settore, si 
è caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l’internazionalità dell’attività che si 
concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di 
quasi il 73,3%. 
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
 
 



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta 
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investor Relations:       
Pierpaolo Marziali      Barabino & Partners  
Landi Renzo Investor Relator     Marco Lastrico 
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ATTIVITA' (migliaia di Euro) 31-mar-08 31-dic-07 31-mar-07
Attività non correnti
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 15.847 14.926 13.229
Costi di sviluppo 1.898 1.844 1.175
Avviamento 2.988 2.988 2.988
Altre attività immateriali a vita definita 1.320 1.290 1.175
Altre attività finanziarie non correnti 75 80 73
Imposte anticipate 2.732 1.841 1.160

Totale attività non correnti 24.860 22.970 19.800

Attività correnti
Crediti verso clienti 51.750 41.856 27.414
Rimanenze 43.760 33.091 31.693
Altri crediti e attività correnti 8.448 8.870 7.921
Altri crediti e attività correnti - parti correlate 91 88
Attività finanziarie correnti 143 205 188
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 53.456 58.055 12.878

Totale attività correnti 157.647 142.164 80.094

Attività destinate a cessare
Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 11.811
Immobili detenuti per investimento 870

Totale attività destinate a cessare 12.681
TOTALE ATTIVITA' 182.508 165.134 112.576

PATRIMONIO E PASSIVO (migliaia di Euro) 31-mar-08 31-dic-07 31-mar-07
Patrimonio netto di Gruppo
Capitale sociale 11.250 11.250 10.000
Altre riserve 93.867 74.356 33.359
Utile (perdita) del periodo 5.660 19.661 4.528

Totale Patrimonio Netto del gruppo 110.777 105.266 47.887

Patrimonio netto di terzi 86 134 140

TOTALE PATRIMONIO NETTO 110.862 105.400 48.026

Passività non correnti
Debiti verso banche non correnti 1.691 1.971 4.761
Altre passività finanziarie non correnti 632 632 2.795
Fondi per rischi ed oneri 284 246 631
Piani a benefici definiti per i dipendenti 2.000 1.948 2.487
Passività fiscali differite 2.310 1.675 1.206

Totale passività non correnti 6.917 6.473 11.881
Passività correnti
Debiti verso le banche correnti 4.095 4.687 4.304
Altre passività finanziarie correnti 163 163 160
Debiti verso fornitori 46.336 39.655 28.605
Debiti verso fornitori - parti correlate 5.213 2.780 3.000
Debiti tributari 3.780 2.467 3.300
Altre passività correnti 3.351 3.198 2.296
Altre passività correnti - parti correlate 1.790 312 3.836

Totale passività correnti 64.728 53.261 45.500
Passività destinate a cessare
Altre passività finanziarie non correnti 4.295
Passività fiscali differite 2.090
Altre passività finanziarie correnti 784

Totale passività destinate a cessare 7.169

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 182.508 165.134 112.576



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2007
CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) I° trimestre I° trimestre

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.515                        37.903                        
Altri ricavi e proventi 42                               8                                 
Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -15.850 -15.063
Costo delle materie prime - parti correlate -3.554 -3.020
Costi per servizi e per godimento beni di terzi -10.961 -7.685
Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate -207 0
Costo del personale -4.587 -3.767
Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -386 -282
Margine operativo lordo 10.012                        8.094                          
Ammortamenti e riduzioni di valore -1.125 -782
Margine operativo netto 8.888                          7.311                          
Proventi finanziari 495 92
Oneri finanziari -256 -237
Utili e perdite su cambi -682 75
Utile prima delle imposte 8.444                          7.241                          
Imposte -2.813 -2.595
Utile netto del Gruppo e dei terzi da attività in funzionamento: 5.631 4.647
Risultato da attività destinate a cessare 0 -113
Utile netto del Gruppo e dei terzi, di cui: 5.631                          4.533                          
Interessi di terzi -28 5
Utile netto del Gruppo 5.660 4.528

Utile base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) 0,05                            0,04                            
Utile diluito per azione 0,05                            0,04                            


