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LANDI RENZO CONCLUDE CON SUCCESSO L’AUMENTO DI CAPITALE  
 

Cavriago (RE), 7 settembre 2022 - Facendo seguito a quanto comunicato in data 6 settembre 2022, Landi 
Renzo S.p.A. (“Landi Renzo” o la “Società”) rende noto che, a seguito della vendita nel corso della seduta di 
Borsa del 6 settembre 2022 di tutti i n. 4.718.936 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta 
in opzione (i “Diritti Inoptati”), sono state sottoscritte n. 2.874.208 azioni ordinarie Landi Renzo di nuova 
emissione rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati, per un controvalore pari a Euro 1.523.330,24. Tenuto 
conto che durante il periodo di offerta in opzione sono state sottoscritte n. 107.781.064 azioni di nuova 
emissione, pari al 95,805% del totale delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in 
opzione (l’“Aumento di Capitale”), risultano pertanto complessivamente sottoscritte n. 110.655.272 azioni 
di emissione, pari a circa il 98,360% delle azioni offerte nell’ambito dell’Aumento di Capitale, per un 
controvalore complessivo pari a Euro 58.647.294,16. 

Come previsto dalla delibera dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società del 29 aprile 2022, il 
Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere come collocare le rimanenti massimo n. 1.844.728 
azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale, da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2023. 

In conformità a quanto previsto dall'art. 2444, cod. civ., l'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle 
Imprese di Reggio Emilia nei termini di legge. 

* * * * * 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o 
sottoscrivere strumenti finanziari. In particolare, il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non 
costituiscono un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti 
d’America, Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione 
sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Il presente 
comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, o essere invocati in 
relazione a, qualsiasi contratto o decisione di investimento. I titoli a cui si fa riferimento non sono stati e non 
saranno registrati negli Stati Uniti d’America ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come 
successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro 
Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o 
comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti 
d’America o a U.S. persons, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione 
alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Landi Renzo S.p.A. non intende registrare alcuna 
offerta negli Stati Uniti d’America. Qualunque offerta al pubblico sarà effettuata esclusivamente in Italia in 
conformità alla normativa applicabile. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del 
Regolamento (UE) 2017/1129. Un prospetto finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni 
ordinarie di Landi Renzo S.p.A. di nuova emissione è pubblicato in conformità alla normativa applicabile. 
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* * * * * 

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, 
biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, 
con una percentuale di vendite generata all’estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento 
Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.  
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