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Dati Societari
Mercato MTA - Segmento STAR

Settore Automobili e Componentistica

Reuters LR.MI

Factset LR-IT

Bloomberg LR IM

IPO: Data-Prezzo 26/06/2007 - € 4,00

N° Azioni 112.500.000

Prezzo € 1,5 (31/08/2012)

Capitalizzazione € 168,8 mln (31/08/2012)

Sito Web www.landi.it

Performance del Titolo (gennaio-agosto 2012)

Performance YTD 23%

Prezzo Medio YTD € 1,556

Prezzo Max YTD € 2,080 (27 marzo)

Prezzo Min YTD € 1,129 (24 luglio)

Volumi Medi Giornalieri YTD 266.538

Volumi Totali YTD 45.578.068

Azionariato (Fonte: Consob, 05/09/12)

Trust Landi   59,1%

Impax Asset Management Limited   2,6%

KLK Holdings Ltd 2,0%

Generation Investment Management Llp 2,0%

Altri Azionisti <2% 34,2%

Analyst Coverage
Broker Data TP Giudizio

Equita SIM 30/08/12 € 1,70 HOLD

Banca IMI 29/08/12 € 1,89 OUTPERFORM

Banca Akros 29/08/12 € 1,75 HOLD

Intermonte 29/08/12 € 1,40 HOLD

Prossimi Eventi Societari
14 Nov 2012 - CDA: risultati al 30 settembre 2012

Principali dati 2012/11 (€ mln)

1H12 1H11 12vs11 FY11

Ricavi 139,2 127,7 8,9% 253,5

EBITDA 15,9 10,9 45,9% 19,5

% 11,4% 8,5% %

EBIT 6,7 1,8 274,8% (3,3)

% 4,8% 1,4% n.s.

Utile Netto 2,6 (2,4) n.s. (9,1)

% 1,9% n.s. n.s.

1H12 1Q12 FY11

PFN (Cassa) 71,6 96,5 90,1

Patrimonio Netto 139,9 136,0 137,0

La Società
Con una presenza in oltre 50 Paesi e una percentuale di export sul fatturato consolidato pari  a 
circa il 70%, il Gruppo Landi Renzo è leader mondiale nel settore dell’eco-mobility. Fondata 
nel 1954 e con sede a Cavriago (Reggio Emilia), la società progetta, produce e commercializza 
componenti e sistemi di alimentazione alternativi per autotrazione a GPL e metano. Il gruppo 
è attivo principalmente su due linee di prodotto (Linea GPL e Linea Metano) e opera sul 
mercato con quattro marchi distinti (Landirenzo, Landi, Lovato, AEB), su due tipologie di 
mercato: da un lato quello OEM (Case automobilistiche), dall’altro l’After Market (rivenditori 
ed importatori indipendenti). 

Risultati Finanziari 1H 2012
▪ I ricavi sono pari a 139,16 mln di euro, in aumento dell’8,9% rispetto al 1H11. I ricavi derivanti 
dalle vendite di sistemi GPL si assestano a 92,45 mln di euro mentre quelli legati alle vendite 
di sistemi metano ammontano a 39,62 mln di euro. I ricavi delle vendite di prodotti degli Altri 
settori (Antifurti, Sound, Acquatronica e Robotica) ammontano a 7,08 mln di euro. Il Gruppo 
nel 1H12 ha realizzato all’estero il 69,1% del fatturato consolidato (82,9% nel 1H11), il 32,3% 
nell’area europea e il 36,8% nell’area extra europea. Il mercato italiano è in crescita del 96,7% 
rispetto al 1H11 e il fatturato si attesta a 42,95 mln di euro; tale incremento è stato generato 
dall’aumento della domanda di veicoli alimentati a carburanti più puliti e economici (GPL e 
Metano) in particolare sul canale case auto, e dalla piena disponibilità sin dall’inizio dell’anno 
dell’offerta di prodotti completamente rinnovata.
▪ Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 15,89 mln di euro, contro 10,89 mln di euro 
nel 1H11, in aumento del 45,9%. 
▪ Il margine operativo netto (EBIT) è pari a 6,74 mln di euro, contro 1,80 mln di euro al 1H11, 
in aumento del 274,8%.
▪ La PFN risulta negativa per 71,56 mln di euro rispetto al 31 marzo 2012 (negativa per 96,55 
mln di euro) e al 31 dicembre 2011 (negativa per 90,11 mln di euro). La significativa riduzione 
dell’indebitamento, diminuito nel secondo trimestre di 24,99 mln di euro, è originata dalla 
maggiore redditività prodotta nonché dalla variazione del capitale circolante netto.

Linee Strategiche
Landi Renzo è un Gruppo caratterizzato dalla leadership internazionale nel settore della 
mobilità ecosostenibile e che punta ad un orizzonte più ampio riguardante tutte le tecnologie 
in grado di ridurre gli inquinanti atmosferici. 
Grazie a costanti ed ingenti investimenti in Ricerca e Sviluppo, il Gruppo ha maturato un 
profondo know-how nella gestione dei carburanti gassosi, grazie anche ad un utilizzo 
dell’elettronica più moderna. 
Questo expertise si riverbera nella capacità dell’utente finale di attuare scelte concretamente 
green.  

Ultimi Comunicati Price Sensitive
28/08/2012 Fatturato in crescita dell’8,9% rispetto al primo semestre 2011, utile netto a 2,6 
milioni di euro 
18/07/2012 Iniziata la fase di affitto dell’azienda produttrice di compressori SAFE per il 
trattamento del gas
23/05/2012 Impegno ad acquisire un ramo d’azienda di un leader nella componentistica per la 
costruzione di stazioni di rifornimento a metano

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2/1/12 30/1/12 27/2/12 26/3/12 25/4/12 24/5/12 21/6/12 19/7/12 17/8/12
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Volume Prezzo


