COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CIRCA LA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA AVENTE AD
OGGETTO, INTER ALIA, L'ADOZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL VOTO.
Cavriago (RE), 14 aprile 2015
Si rende noto che, in data odierna, è stata depositata e pertanto messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.landi.it, sezione Investor Relations /
Governance / Documenti Assembleari 2015) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO
(www.1info.it) la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo
72, primo comma, del Regolamento Emittenti circa la proposta di modifica statutaria avente ad
oggetto, inter alia, l'adozione della maggiorazione del voto.
Rispetto al testo originariamente pubblicato nei termini di legge in data 24 marzo 2015, suddetta
relazione illustrativa è stata rettificata ed integrata (sotto profili non sostanziali), anche sulla base di
alcune richieste formulate da Consob, al fine di, inter alia, conformare il medesimo documento alle
modifiche apportate al regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato da Banca d'Italia e
Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, le quali sono
divenute efficaci a far data dal 21 marzo 2015 (dunque successivamente alla data di approvazione
della prima versione della relazione illustrativa).
Le modifiche riguardano, tra le altre cose, le modalità pratiche per l'attestazione della
legittimazione al voto maggiorato e l'eventuale accertamento che potrà essere effettuato
direttamente dalla Società ai fini di suddetta attestazione.

Landi Renzo
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e metano
per autoveicoli. La società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di 60 anni nel settore,
si è caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l’internazionalità dell’attività che si
concretizza nella presenza in oltre 50 paesi ed in una quota export pari all’80%.
Landi Renzo è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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