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Landi Renzo: Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “LANDI RENZO
6,10% 2015-2020” codice ISIN IT0005107237
Cavriago, 30 dicembre 2016 – L’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “LANDI RENZO 6,10% 20152020” codice ISIN IT0005107237, riunitasi sotto la presidenza di Stefano Landi e agli atti del Notaio
Chiantera di Reggio Emilia, in prima convocazione oggi 30 dicembre 2016 alle ore 10.00, ha visto la presenza
di obbligazionisti rappresentanti il 70,00% del prestito.
L’Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato all’unanimità dei presenti la proposta del Consiglio di
Amministrazione avente ad oggetto le modifiche al Regolamento del Prestito nonché la concessione di
waiver a talune previsioni dello stesso, con efficacia immediata essendo intervenuto il rilascio dei waiver
da parte degli istituti bancari come meglio descritto nella Relazione Illustrativa pubblicata sul sito della
Società.
Il Presidente Landi ed il Direttore Generale e futuro AD Musi hanno positivamente commentato: “si tratta
di un gesto di fiducia verso il Gruppo Landi Renzo che ci da’ una nuova spinta positiva nel proseguire il
percorso di risanamento intrapreso. Infatti le modifiche al regolamento del prestito obbligazionario nonché
la concessione di waiver da parte degli obbligazionisti e di altri istituti bancari – continuano - sono
prodromiche rispetto alla definizione del progetto di ottimizzazione della struttura finanziaria definito
con il supporto di Mediobanca in qualità di advisor finanziario.”
In particolare l’Assemblea ha approvato, fra l’altro, la posticipazione del rimborso della quota capitale in
scadenza il 31 dicembre 2016 al 30 aprile 2017. La quota interessi maturata fino alla data viene regolarmente
pagata il 31 dicembre 2016.
L'entità cedolare prevista per l’esercizio 2017 sarà pari al 6,10% da corrispondersi alle date di pagamento
del 30 aprile 2017, del 30 giugno 2017 e del 31 dicembre 2017 nella misura, rispettivamente, del 2,03% (per
il periodo di godimento che va dall’1 gennaio 2017 al 30 aprile 2017), dell’1,02% (per il periodo di godimento
che va dall’1 maggio 2017 al 30 giugno 2017) e del 3,05% (per il periodo di godimento che va dall’1 luglio
2017 al 31 dicembre 2017) del capitale "outstanding".
Il verbale dell’Assemblea degli Obbligazionisti e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a
disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative.

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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