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Prestito obbligazionario "LANDI RENZO 6,10% 2015-2022" codice ISIN
IT0005107237 (il "Prestito Obbligazionario")
Cavriago, 19 giugno 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 18 maggio 2018, Landi Renzo
comunica che in data 2 luglio 2018, in conformità a quanto previsto dal regolamento del Prestito
Obbligazionario (il "Regolamento"), sarà corrisposto ai possessori del Prestito Obbligazionario un importo
complessivo lordo pari ad Euro 3.246.320,00 (pari ad Euro 9.548,00 per singola obbligazione), di cui (i)
complessivi Euro 2.185.520,00 (Euro 6.428,00 per singola obbligazione) a titolo di Rata di Rimborso (come
definita nel Regolamento) e pagamento interessi; e (ii) complessivi Euro 1.060.800,00 (Euro 3.120,00 per
singola obbligazione) a titolo di Rimborso da Operazioni Consentite (come definite nel Regolamento e come
di seguito precisato) a valere sull'ultima Rata di Rimborso prevista dal piano di ammortamento indicato nel
Regolamento.
In particolare, si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 10-bis del Regolamento, il suddetto
importo di complessivi Euro 1.060.800,00 (Euro 3.120,00 per singola obbligazione) da corrispondersi a titolo
di Rimborso da Operazioni Consentite (come definite nel Regolamento) a valere sull'ultima Rata di Rimborso
(come definita nel Regolamento) è pari al 26,13% dei proventi netti eccedenti Euro 3.000.000 percepiti da
Landi Renzo entro il 31 dicembre 2017 quale corrispettivo per le operazioni di cessione del ramo d’azienda
del Centro Tecnico ad AVL e del 100% delle quote di Eighteen Sound, comunicate al mercato,
rispettivamente, in data 1 agosto 2017 e 11 dicembre 2017.
Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A., ha dichiarato: “Il rimborso anticipato
delle quote di questo prestito obbligazionario è un’ulteriore riprova del buon andamento del Gruppo e di
una maggiore solidità finanziaria, grazie all’adozione delle politiche di gestione previste nel piano
industriale 2018-2022, tra cui la cessione di attività non core, oltre alla capacità di generare cassa con la
gestione caratteristica”.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis del Regolamento, di seguito si riporta il piano di ammortamento
del Prestito Obbligazionario aggiornato per tener conto dei rimborsi descritti nel presente comunicato.

Data della Rata di
Rimborso

Rata di Rimborso (per
singola Obbligazione)

Capitale Residuo (per
singola Obbligazione)
Valore Nominale

30 giugno 2018

€ 6.963,00

€ 87.037,00

€ 3.843,00

€ 83.194,00

€ 5.765,00

€ 77.429,00

€ 5.765,00

€ 71.664,00

€ 7.686,00

€ 63.978,00

€ 7.686,00

€ 56.292,00

31 dicembre 2018
30 giugno 2019
31 dicembre 2019
30 giugno 2020
31 dicembre 2020
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30 giugno 2021
31 dicembre 2021
30 giugno 2022
31 dicembre 2022

€ 11.530,00

€ 44.762,00

€ 11.530,00

€ 33.232,00

€ 18.176,00

€ 15.056,00

€ 15.056,00

€0

Si precisa che il Capitale Residuo Complessivo post-rimborso ammonta a Euro 29.592.580,00.
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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