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Landi Renzo: Adesione al regime di semplificazione degli obblighi informativi 
in conformità alla delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012 
 

Landi Renzo S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, ha  deciso di 

aderire al regime di opt-out previsto dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento 

Consob n. 11971/99 (e s.m.i.), avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di 

pubblicazione dei documenti informativi previsti dall’Allegato 3B del predetto Regolamento Consob in 

occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di 

beni in natura, acquisizioni e cessioni. 
 

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 il 70%. Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di 
Borsa Italiana dal giugno 2007. 
 
 

Landi Renzo: adhesion to the regime of semplification of the disclosure 
requirements pursuant to Consob Resolution no. 18079 of January 20th, 2012. 
 

Landi Renzo SpA, pursuant to art. 3 of CONSOB Resolution no. 18079 of January 20th, 2012, has decided 

to join the opt-out regime provided in Articles. 70, paragraph 8, and 71, paragraph 1-bis of Consob 

Regulation no. 11971/99 (as amended), therefore making use of the possibility to derogate from the 

obligations to publish information documents laid down in Annex 3B of the aforementioned Consob 

Regulation on the occasion of significant operations of merger, capital increase by contribution in real 

estate, acquisitions and disposals 

 
Landi Renzo is a world leader in the sector of components and LPG and CNG fuel systems for motor vehicles. Based in Cavriago 
(Reggio Emilia – Italy) and with more than 50 years’ experience in the sector, Landi Renzo is distinguished by the sustained 
growth of its revenues and the extent of its international operations, with a presence in over 50 countries and with more than 
70% of sales generated abroad.  
Landi Renzo S.p.A. has been listed in the STAR segment of Borsa Italiana MTA market since June 2007. 
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