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Landi Renzo: deposito Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 
2011 
 
Cavriago (RE), 30 marzo 2012 
Si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della 
Società www.landi.it (sezione InvestorRelations/ Governance / Documenti Assembleari 2012) nonché 
depositata presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana Spa, la Relazione Finanziaria Annuale 
al 31 dicembre 2011 comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 
dicembre 2011, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 
154-bis del TUF, unitamente alla Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari relativa 
all’esercizio 2011 ed alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 
Con le stesse modalità sono state messe a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione e le 
situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all’Unione Europea predisposte ai 
fini della redazione del bilancio consolidato, in conformità al disposto dell’art. 36 Regolamento Mercati. 
 
 
 
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 oltre l’80%.  
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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