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Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e della  
Relazione sulla Remunerazione  

 
 
Cavriago (RE), 24 Marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo 
societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998 relativa all’esercizio 2022 e la Relazione 
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2022 ex art. 123-ter del 
D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999.  
 
Convocazione dell’assemblea annuale degli azionisti per il giorno 26 aprile 2023  
Il Consiglio ha deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore 
Delegato, disgiuntamente tra loro, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 26 aprile 2023 in unica 
convocazione, alle ore 9:00, presso la sede sociale in Cavriago (Reggio Emilia), Località Corte Tegge, Via Nobel 
2/4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:    

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: 

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del 
Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 
2022: 

2.1. Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell’articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 
del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell’articolo 84-quater del 
Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 
modificato e integrato.  

2.2. Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell’articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 
del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell’articolo 84-quater del 
Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
* * * * * 

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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