
 Comunicato stampa 
15 settembre 2017  

 

 

 www.landirenzogroup.com   
1 

 
Fusione per incorporazione di A.E.B. S.p.A. unipersonale in 

Landi Renzo S.p.A. 
Cavriago (Reggio Emilia), 15 settembre 2017 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A., nella seduta odierna presieduta dal Presidente Stefano Landi, ha approvato la proposta di fusione per incorporazione della società interamente controllata A.E.B. S.p.A. unipersonale nella controllante Landi Renzo S.p.A., nonché il relativo progetto di fusione. 
Finalità della fusione 
L’operazione approvata rappresenta una delle iniziative mirate ad un miglioramento dell’efficienza della gestione da attuarsi nell’ambito del nuovo piano strategico 2018-2022. In particolare, si ritiene che la fusione consentirà di ottimizzare i processi decisionali e migliorare l'utilizzazione e la valorizzazione delle risorse e competenze attualmente esistenti nelle società partecipanti alla fusione che attraverso l'accorpamento delle attività in un unico soggetto giuridico, porterà ad un miglioramento dell'efficienza gestionale (societaria, contabile ed amministrativa), alla realizzazione di sinergie e alla riduzione dei costi complessivi evitando la duplicazione di talune attività su due distinte entità giuridiche, con una conseguente maggiore razionalizzazione dei costi. 
Modalità, termini e tempistica della fusione 
Poiché il capitale sociale di A.E.B. S.p.A. unipersonale è interamente detenuto da Landi Renzo S.p.A., la fusione verrà attuata secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del codice civile. 
Poiché l'operazione proposta prevede la fusione per incorporazione di A.E.B. S.p.A. unipersonale (interamente posseduta da Landi Renzo S.p.A.) in Landi Renzo S.p.A., le azioni rappresentative del capitale sociale di A.E.B. S.p.A. unipersonale saranno annullate. In conseguenza della fusione, lo statuto di Landi Renzo S.p.A. non subirà alcuna modifica e continuerà a rimanere in vigore nell'attuale testo. Pertanto non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in quanto la fusione non comporta alcuna modificazione dell'oggetto sociale di Landi Renzo S.p.A. 
Come previsto dall'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, la fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione effettuate presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia. Tuttavia, le operazioni effettuate da A.E.B. S.p.A. unipersonale saranno imputate al bilancio di Landi Renzo S.p.A., anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dalle primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi della data di efficacia della fusione. 
Come consentito dal combinato disposto dell'articolo 2505, comma 2, del codice civile, e dell'articolo 18 dello statuto sociale, la decisione in ordine alla fusione sarà assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. mediante deliberazione risultante da atto pubblico, fermo restando il diritto degli azionisti di Landi Renzo S.p.A. (in quanto società incorporante) che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'articolo 2505, terzo comma, del codice civile, con domanda indirizzata a Landi Renzo S.p.A. entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria dei soci a norma dell'articolo 2502, primo comma, del codice civile. 
Deposito della documentazione 
Il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, è stato depositato 
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per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nonché messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.landirenzogroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.com in data odierna, secondo le modalità ed i termini previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 2501-ter, commi 3 e 4, 2501-septies e 2505 del codice civile e all'articolo 70 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 15 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. 
Qualificazione della fusione come operazione con parti correlate 
La fusione si qualifica come operazione con parti correlate, essendo A.E.B. S.p.A. unipersonale parte correlata di Landi Renzo S.p.A. che ne detiene integralmente il capitale sociale. La fusione si qualifica inoltre quale operazione di maggiore rilevanza, essendo superiori alla soglia del 5% gli indici di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività. 
Conseguentemente, la proposta di fusione per incorporazione di A.E.B. S.p.A. unipersonale in Landi Renzo S.p.A. è stato oggetto di preventivo esame da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Landi Renzo S.p.A. il quale ha espresso parere favorevole circa l'interesse della stessa al compimento della fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 
Il documento informativo prescritto ai sensi del regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010 (come successivamente modificato ed integrato) verrà pertanto messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità prescritte dalle applicabili disposizioni regolamentari. 
 
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: 
LANDI RENZO S.p.A.  Pierpaolo Marziali  M&A and Investor Relations Officer  ir@landi.it   Contatti per i media Image Building Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali Tel. 02 89011300 landirenzo@imagebuilding.it   
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Merger by absorption of A.E.B. S.p.A. with sole shareholder in 

Landi Renzo S.p.A. 
Cavriago (Reggio Emilia), 15 September 2017 
During the meeting held to day and chaired by the Chairman Stefano Landi, the Board of Directors of Landi Renzo S.p.A. approved the proposal to merge by absorption the entirely controlled A.E.B. S.p.A. with sole shareholder in the controlling company Landi Renzo S.p.A., as well as the related merger plan. 
Purpose of the merger 
The merger is one of the activities which have the aim to improve the menagement efficiency to be executed within the new 2018-2022 Strategic Plan. In particular it would consent to optimise the decisional processes and improve the utilisation and valorisation of the resources and competences currently existing in the companies involved in the merger. The merger, by consolidating all the activities in one single entity, would lead to an improvement of the (corporate, accounting and administrative) management efficiency, to synergies and to a reduction of overall costs, avoiding the duplication of certain activities in two different entities with a consequent better rationalisation of costs. 
Modalities, terms and timeline of the merger 
As the share capital of A.E.B. S.p.A. with sole shareholder is entirely owned by Landi Renzo S.p.A., the merger will be implemented through the simplified procedure under article 2505 of the Italian civil code. 
As the proposed transaction envisages the merger by absorption of A.E.B. S.p.A. with sole shareholder (entirely owned by Landi Renzo S.p.A.) in Landi Renzo S.p.A., the shares representing the share capital of A.E.B. S.p.A. with sole shareholder will be annulled. Following the merger, the by-laws of Landi Renzo S.p.A. will not be amended and will continue to remain in force in its current version. Therefore there are not the conditions for the exercise of the withdrawal right pursuant to article 2437 of the Italian civil code as the merger does not imply any amendment to the corporate purpose of Landi Renzo S.p.A. 
As set forth by article 2504-bis of the Italian civil code, the merger will take effect from the last registration of the merger deed with the Companies' Register of Reggio Emilia. However, the transactions executed by A.E.B. S.p.A. with sole shareholder will be ascribed to the financial statements of Landi Renzo S.p.A., also for the purposes of the income taxes, from the first day of the fiscal year during which the merger has become effective. 
As allowed by the combined provisions of article 2505, second paragraph, of the Italian civil code, and article 18 of the by-laws, the decision on the merger will be taken directly by the Board of Directors of Landi Renzo S.p.A. through resolution taken in the form of notarial deed, without prejudice to the right of as many shareholders of Landi Renzo S.p.A. (being the merging company) as representing at least 5% of the share capital of Landi Renzo S.p.A. to request, pursuant to article 2505, third paragraph, of the Italian civil code, that the decision is taken by the extraordinary shareholders' meeting pursuant to article 2502, first paragraph, of the Italian civil code, This request will have to be addressed to Landi Renzo S.p.A. and sent no later than eight days following the filing of the merger plan with the Companies' Register of Reggio Emilia. 
Filing of the merger documentation 
Today, the merger plan, as well as the related documentation required by applicable laws and regulations, 
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have been filed for registration with the Companies' Register of Reggio Emilia and have been made available to the public at the registered office and through dissemination on the company's website (www.landirenzogroup.com) and on the authorised storage system emarketstorage at www.emarketstorage.com, in accordance with the modalities and within the terms set forth by the combined provisions of article 2501-ter, third and forth paragraphs, 2501-septies and 2505 of the Italian civil code and article 70 of the regulation adopted through resolution of Consob no. 11971 dated 15 May 1999, as further amended and integrated. 
Qualification of the merger as related parties transaction 
The merger qualifies as related parties transaction as A.E.B. S.p.A. with sole shareholder is a related party of Landi Renzo S.p.A. which entirely owns the share capital of A.E.B. S.p.A. with sole shareholder. The merger also qualifies as related parties transaction of greater importance, as each of the equivalent-value relevance, the ratio asset relevance ratio and the liabilities relevance ratio exceeds 5%. 
Consequently, the proposal to merge by absorption A.E.B. S.p.A. with sole shareholder into Landi Renzo S.p.A. has been evaluated in advance by the Related Parties Transactions Committee of Landi Renzo S.p.A. which gave a favourable opinion on the interest of Landi Renzo S.p.A. to complete the merger, as well as on the convenience and substantial correctness of the related terms. 
The informative document required under the regulation adopted by resolution of Consob no. 17221/2010 (as further amended and integrated) will therefore made available to the public within the timing and through the modalities set forth by applicable regulations. 

This press release is a translation. The Italian version prevails 
Landi Renzo is a world leader in LPG and natural gas fuel systems and components for motor vehicles. The Company, based in Cavriago (Reggio Emilia) with 60 years' experience in the field, stands out for its international scope, operating in more than 50 countries, with international sales accounting for around 80% of total sales. Landi Renzo has been listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since June 2007. 
For further information: 

LANDI RENZO S.p.A.  Pierpaolo Marziali  M&A and Investor Relations Officer  ir@landi.it   
 Contact for the media  Image Building  Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali  Tel. +39 02 89011300  e-mail landirenzo@imagebuilding.it   
 


