
Si rammenta che ai Dipendenti assegnatari di azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A. (le “Azioni”),
nell’ambito della quota ad essi destinata, che abbiano mantenuto senza soluzione di continui-
tà la piena proprietà delle stesse per dodici mesi dalla Data di Pagamento di tali Azioni (e per-
tanto dal 26 giugno 2007) e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un
Collocatore o presso altra istituzione aderente alla Monte Titoli, come stabilito nel Prospetto
Informativo (Sezione Seconda, Capitolo 5., paragrafo 5.2.3. let. D pag. 344 - Trattamento pre-
ferenziale, Attribuzione gratuita) relativo all’Offerta Pubblica di vendita e sottoscrizione e
all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana – Segmento Star – delle azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A., spetta l’attribuzio-
ne gratuita di:  

n. 1 azione ordinaria Landi Renzo S.p.A ogni n. 20 Azioni assegnate nell’ambito
dell’Offerta   Pubblica (codice Isin IT0004237399). 

Il calcolo delle Azioni Gratuite da assegnare senza ulteriori esborsi sarà effettuato mediante
arrotondamento per difetto all’unità intera.
L’attribuzione delle Azioni Gratuite dovrà essere richiesta dall’avente diritto, per il tramite della
sua banca depositaria, a pena di decadenza entro e non oltre il 31 luglio 2008 ai Collocatori
ovvero ad altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. e avrà luogo entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine di decadenza di cui sopra, sulla base dell’attestazione del
Collocatore o di altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. attestante l’ininterrotta titola-
rità delle Azioni per il periodo di dodici mesi dalla Data di Pagamento. 

Per il significato e la definizione dei termini contraddistinti da lettera iniziale maiuscola e per
maggiori dettagli in merito a quanto oggetto del presente avviso, si rinvia al Prospetto
Informativo di cui sopra, disponibile sul sito internet www.landirenzo.it.

Cavriago (RE), 1 luglio 2008

ATTRIBUZIONE GRATUITA DI 
AZIONI ORDINARIE LANDI RENZO S.P.A.

in favore dei Dipendenti assegnatari di azioni 
LANDI RENZO S.p.A. nell’ambito 
dell’Offerta Pubblica di Vendita e di Sottoscrizione 
effettuata nel periodo dall’11 al 19 giugno 2007
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