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LANDI RENZO S.p.A.: Calendario degli eventi societari per l’anno 2017 
 Si riporta di seguito il calendario delle riunioni consiliari ed assembleari per l’approvazione dei dati contabili per l’anno 2017.   15 marzo 2017 Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio 

consolidato chiusi al 31 dicembre 2016. 
  
11 maggio 2017 Esame ed approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione relativo al 31 marzo 

2017. 
 
21 settembre 2017 Esame ed approvazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2017. 
 
13 novembre 2017 Esame ed approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione relativo al 30 

settembre 2017. 
 Il Consiglio prevede inoltre che l’Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 si terrà il 28 aprile 2017 in unica convocazione.  Il D.lgs. 25/2016, che ha recepito la Direttiva 2013/50/UE (recante modifiche alla Direttiva 2004/109/CE, c.d. Direttiva Transparency), ha eliminato l’obbligo per gli emittenti quotati con sede in Italia di pubblicare i resoconti intermedi di gestione ed ha attribuito a CONSOB la facoltà di richiedere ai predetti emittenti di pubblicare “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”. In tal senso, CONSOB ha emanato il nuovo art. 82-ter del regolamento emittenti, in vigore dal 2 gennaio 2017, il quale consentirà agli emittenti di continuare a comunicare al pubblico – esclusivamente su base volontaria - “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive” rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, ciò in conformità ai principi e criteri applicativi stabiliti dalla norma in questione. Con riferimento agli emittenti quotati presso il segmento STAR del mercato MTA, si rammenta che il Regolamento di Borsa Italiana prevede comunque il rispetto di ulteriori specifici requisiti  di trasparenza informativa, liquidità e corporate governance. In particolare, l’art. 2.2.3., c. 3, del Regolamento prevede l’obbligo per gli emittenti STAR di mettere a disposizione del pubblico il resoconto intermedio di gestione entro quarantacinque giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio, fermo restando l’esonero dall’obbligo  di pubblicazione del quarto resoconto qualora i predetti emittenti  mettano a disposizione del pubblico, entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, la relazione finanziaria annuale unitamente agli altri documenti di cui all’articolo 154-ter, c. 1, del D.lgs. 58/1998 (“TUF”). Con avviso n. 7587 del 21 aprile 2016, Borsa Italiana S.p.A. ha poi chiarito che l’art. 2.2.3, comma 3, continuerà a trovare applicazione nei confronti degli emittenti STAR.  Conseguentemente, la Società continuerà a mettere a disposizione del pubblico i resoconti intermedi di gestione in conformità a quanto finora avvenuto, facendo in particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 154-ter, c. 5, del TUF vigenti anteriormente al recepimento dalla Direttiva 2013/50/UE, e si conformerà ai principi e criteri applicativi indicati dal nuovo art. 82-ter del regolamento emittenti.    Eventuali variazioni delle tempistiche sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al mercato. 
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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.   Per ulteriori informazioni:  
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