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Landi Renzo – elenco dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale  
 Cavriago (Reggio Emilia), 8 aprile 2016  Landi Renzo S.p.A. rende noto l'elenco dei candidati per la nomina di amministratori e sindaci delle liste n.1 (presentata congiuntamente dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. che detengono complessivamente il 59,111% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.) e n. 2 (presentata da Aerius Holding AG che detiene complessivamente l’8,356% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.). Tali liste saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci prevista per il 29 aprile 2016.  Per completezza, con riferimento alla lista n. 2 nella parte concernente i candidati alla carica di amministratore, si segnala che, ai sensi dell'articolo 14, ottavo paragrafo, della statuto sociale, suddetta lista (presentando tre candidati) avrebbe dovuto altresì contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ossia un terzo. A tale proposito, si rende noto che in data odierna Landi Renzo S.p.A. ha ricevuto una comunicazione da parte del socio Aerius Holding AG, il quale aveva presentato suddetta lista n. 2, nella quale lo stesso informava che il candidato amministratore Sig. Herbert Paierl ha rinunciato alla propria candidatura. La lettera di rinuncia sottoscritta dal candidato amministratore Sig. Herbert Paierl è stata raccolta ed è disponibile per la consultazione unitamente alla documentazione già presentata in data 4 aprile 2016 dal socio Aerius Holding AG.   Per la lista n. 1 l'elenco è così composto:  
Consiglio di Amministrazione  1. Stefano Landi 2. Giovannina Domenichini 3. Claudio Carnevale 4. Angelo Iori 5. Sara Fornasiero (*) 6. Ivano Accorsi (*) 7. Silvia Landi 8. Elisa Talignani Landi  
(*) in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e dell’articolo 3 del 
Codice di Autodisciplina 

  Collegio Sindacale - Sindaci Effettivi  1. Massimiliano Folloni 2. Diana Rizzo 3. Fabrizio Lotti    Collegio Sindacale - Sindaci Supplenti  1. Filomena Napolitano 
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2. Francesca Folloni 
 
 Per la lista n. 2 l'elenco è così composto: 
 Consiglio di Amministrazione  1. Anton Karl 2. Mark Kerekes 3. Herbert Paierl (il quale in data 8 aprile 2016 ha sottoscritto lettera di rinuncia alla propria candidatura)  Collegio Sindacale – Sindaco Effettivo  Eleonora Briolini  Collegio Sindacale – Sindaco Supplente Andrea Angelillis 
 Tutta la documentazione relativa alle liste, ivi compresi i curricula vitae dei candidati, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all’indirizzo www.emarketstorage.it, nonché nel sito internet della Società, all’indirizzo www.landi.it sezione Investor Relations.   
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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Landi Renzo: list of candidates for the appointment of the new Board of Directors and the Board of Statutory Auditors.  
 Cavriago (Reggio Emilia), April 8, 2016  
 
 Landi Renzo S.p.A. informs about the lists n.1 (presented jointly by the shareholders Girefin S.p.A. and Gireimm srl holding a total of 59.111% of the share capital of Landi Renzo S.p.A.) and n.2 (presented by Aerius Holding AG which holds a total of 8.356% of the share capital of Landi Renzo S.p.A.) of candidates for appointment as directors and statutory auditors at the Shareholders' Meeting scheduled for 29 April 2016.  For sake of completeness, regarding the list no. 2 in its section concerning the candidates to the office of director, it is noted that, pursuant to article 14, eighth paragraph, of the by-laws, the aforementioned list (as it includes three candidates) should have also included a number of candidates of the less represented gender at least equal to the minimum number required by the applicable provisions of law and regulations in force from time to time, i.e. one third. In this regard, Landi Renzo S.p.A. informs that today it has received a notice from the shareholder Aerius Holding AG, which submitted the above mentioned list no. 2, in which the latter communicated that the candidate director Mr Herbert Paierl waived his own candidacy. The waiver letter signed by the candidate director Mr Herbert Paierl has been collected and is available for consultation together the documents already filed by the shareholder Aerius Holding AG on 4 April 2016.    The list no. 1 is composed as follows:  Board of Directors  1. Stefano Landi 2. Giovannina Domenichini 3. Claudio Carnevale 4. Angelo Iori 5. Sara Fornasiero (*) 6. Ivano Accorsi (*) 7. Silvia Landi 8. Elisa Talignani Landi 
 
(*) In possession of the independence requirements pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the TUF and Article 3 of the Self-governance Code    Board of Statutory Auditors – Standing Auditors   1. Massimiliano Folloni 2. Diana Rizzo 3. Fabrizio Lotti   Board of Statutory Auditors – Alternate Auditors  1. Filomena Napolitano 2. Francesca Folloni  The  list no. 2 is composed as follows: 
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 Board of Directors  1. Anton Karl (**) 2. Mark Kerekes (**) 3. Herbert Paierl (**) (who signed a waiver letter to his own candidacy on 8 April 2016)  
(**) In possession of the independence requirements pursuant to Article 147-ter, paragraph 4 of the TUF and to the Self-governance Code   Board of Statutory Auditors – Standing Auditors  Eleonora Briolini  Board of Statutory Auditors – Alternate Auditors  Andrea Angelillis   All documentation relating to the lists, including the curricula vitae of the candidates, is available to the public at the Company’s registered office, at the authorized storage emarket storage mechanism, (www.emarketstorage.it) as well as on the Company's website, at www.landi.it Investor Relations section.   This press release is a translation. The Italian version prevails. 
    Landi Renzo is the global leader in the LPG and Methane gas components and systems for motor vehicles sector.  The Company, based in Cavriago (Reggio Emilia) and with 60 years experience in the sector, is present in over 50 Countries, with export sales of about 80%. Landi Renzo SpA has been listed on the STAR segment of the MTA Market of Borsa Italiana since June 2007.  
  For further information:   
Landi Renzo IR Top Consulting 
Pierpaolo Marziali Maria Antonietta Pireddu 
M&A and Investor Relations Officer ir@irtop.com 
ir@landi.it  Tel. +39 02 45.47.38.84/3 
 Corrado Storchi  
Public Affairs Officer  
cstorchi@landi.it   
Tel. +39 0522.94.33   


