Comunicato Stampa
5 aprile 2022

LANDI RENZO – deposito delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale di Landi Renzo S.p.A.
Cavriago (RE), 5 aprile 2022
Landi Renzo S.p.A. rende noto che sono state depositate n. 1 lista di candidati per la nomina dei componenti il
Consiglio di Amministrazione e n. 2 liste di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, sulle quali
sarà chiamata a deliberare l’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica
convocazione.
La lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata congiuntamente dai soci Girefin S.p.A. e
Gireimm S.r.l. (che detengono complessivamente il 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.).
Le liste per la nomina del Collegio Sindacale sono state presentate rispettivamente:
(1) lista contraddistinta con il n. 1, congiuntamente dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. (che detengono
complessivamente il 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.);
(2) lista contraddistinta con il n. 2, da Aerius Investment Holding AG (che detiene complessivamente l’8,2624%
del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.).
Tutta la documentazione relativa alle liste sarà messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2022 presso la
sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all’indirizzo
www.emarketstorage.it, nonché resa disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.landirenzogroup.com sezione Investor Relations.

Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG,
Idrogeno e GPL 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 S.p.A. è quotata
sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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Press Release
5 April 2022

LANDI RENZO – submission of the slates of candidates for the appointment of the Board
of Directors and the Board of Statutory Auditors of Landi Renzo S.p.A.
Cavriago (Reggio Emilia), 5 April 2022
Landi Renzo S.p.A. informs that n. 1 slate of candidates for the appointment of the members of the Board of
Directors and n. 2 slates of candidates for the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors have
been filed, on which the Shareholders' Meeting convened on 29 April 2022, in single call, will resolve upon.
The list for the appointment of the Board of Directors was submitted jointly by the shareholders Girefin S.p.A. and
Gireimm S.r.l. (holding a total of 59.1068% of the share capital of Landi Renzo S.p.A.);
The lists for the appointment of Board of Statutory Auditors were respectively submitted:
(1) list marked with the n. 1, jointly by the shareholders Girefin S.p.A. and Gireimm S.r.l. (holding a total of
59.1068% of the share capital of Landi Renzo S.p.A.);
(2) list marked with n. 2, by Aerius Investment Holding AG (holding a total of 8.2624% of the share capital of
Landi Renzo S.p.A.).
All documentation relating to the slates will be made available to the public on 8 April 2022 at the Company’s
registered office, on the authorized storage mechanism emarket storage (www.emarketstorage.it) as well as on the
Company's website, at www.landirenzogroup.com, Investor Relations section.
This press release is a translation. The Italian version prevails.
Landi Renzo is the global leader in the Methane gas, LNG, hydrogen and LPG components and systems for the motor
vehicles sector. The Company is based in Cavriago (Reggio Emilia) and has over 60 years’ experience in the sector, and is
renowned for the extent of its international activities in over 50 countries, with export sales of about 80%. Landi Renzo
S.p.A. has been listed on the Euronext STAR Milan segment of Borsa Italiana since June 2007.
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