
 Comunicato Stampa 
28 novembre 2016  

  

 
 www.landi.it                                                                                                                                                            

Landi Renzo: convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “LANDI RENZO 6,10% 2015-2020” codice ISIN IT0005107237  
 
Cavriago, 28 novembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi, alla luce del Piano Industriale 2017 - 2020, in fase di finalizzazione nel cui contesto il progetto di ottimizzazione della struttura finanziaria di Gruppo ne costituisce una componente, ha deliberato di dare mandato al Presidente per convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito "LANDI RENZO 6,10% 2015-2020" codice ISIN IT0005107237. Tale Assemblea, da tenersi entro la fine del mese di dicembre 2016, sarà chiamata ad esprimersi in merito ad alcune modifiche al regolamento del prestito nonché alla concessione di waiver ad alcune previsioni dello stesso in via prodromica rispetto alla definizione del progetto di ottimizzazione della struttura finanziaria volte entrambe a non creare i presupposti per una eventuale accelerazione del rimborso del prestito in prossimità della chiusura del presente esercizio.  Stefano Landi Amministratore Delegato di Landi Renzo e Cristiano Musi nuovo Direttore Generale e futuro Amministratore Delegato (selezionato da Egon Zehnder) hanno dichiarato: "Nell'ambito dell'elaborazione del nuovo piano industriale 2017 - 2020 in fase di perfezionamento volto, da un lato, ad individuare i mercati e i segmenti dove si ritiene che il Gruppo possa maggiormente crescere e, dall'altro, a definire tutte le azioni dirette alla riduzione dei costi ai fini di un ritorno alla redditività, si inserisce il percorso diretto all'ottimizzazione della struttura finanziaria. In questo contesto viene convocata l'Assemblea degli Obbligazionisti per proporre alcune modifiche al Prestito Obbligazionario".    La suddetta Assemblea costituisce un primo step volto all'implementazione del progetto di ottimizzazione della struttura finanziaria di Gruppo le cui linee guida sono state sviluppate con il supporto dell'advisor finanziario Mediobanca e sono in fase di condivisione con le banche finanziatrici.   La documentazione relativa all'Assemblea degli Obbligazionisti sarà pubblicata ai sensi di legge.   
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 60 anni nel settore, si è 
caratterizzata per l’internazionalità dell’attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di 
vendite generata all’estero di circa l’80%. 
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.   
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