COMUNICATO STAMPA

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EXTRAMOT PRO DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “LANDI RENZO 6,10% 2015-2020” DI EURO 34
MILIONI.
Cavriago (Reggio Emilia), 15 maggio 2015 – Landi Renzo, società quotata sul Mercato Telematico
Azionario – segmento STAR, comunica che in data 14 maggio 2015, con avviso pubblicato da
Borsa Italiana S.p.A., il prestito obbligazionario “LANDI RENZO 6,10% 2015-2020” (ISIN:
IT0005107237) è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO.
Il prestito obbligazionario viene negoziato a partire dal giorno 15 maggio 2015 sul mercato
ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’emissione, di importo pari ad Euro 34 milioni, durata cinque anni e tasso fisso lordo pari al 6,10%
con cedola semestrale posticipata, è stata sottoscritta e collocata da Banca Popolare di Vicenza e
da KNG Securities LLP presso primari investitori istituzionali italiani ed europei

“Sono molto soddisfatto dell’esito di questa operazione che ci permette di ampliare le fonti di
finanziamento e nel contempo allungare la durata media del nostro debito finanziario – afferma
Paolo Cilloni CFO di Landi Renzo – In tal modo il Gruppo continuerà a sostenere gli investimenti
strategici nello sviluppo di tecnologie per la mobilità alternativa con fonti finanziarie adatte al profilo
temporale di medio periodo degli stessi.”

Il presente comunicato viene pubblicato esclusivamente a fini informativi e non costituisce
un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, delle obbligazioni della Società
o di altri strumenti finanziari. Il presente comunicato stampa (e le informazioni in esso contenute)
non è distribuibile o pubblicabile direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, Canada, Australia,
Giappone. L’offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente
comunicato non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell’U.S. Securities Act del 1933 e le
obbligazioni non possono pertanto essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di tale
registrazione, o salvo ricorrano le esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al
pubblico negli Stati Uniti in relazione all’operazione descritta nel comunicato né alcuna offerta al
pubblico in Italia essendo l’offerta delle obbligazioni riservata a investitori professionali (di diritto o
su richiesta) come individuati ai sensi del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob
n. 16190 del 29 ottobre 2007.

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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