
 

COMUNICATO STAMPA 
LANDI RENZO S.p.A.: al via l’attività in USA. Fonda ta la Landi Renzo USA CORPORATION – 
Il Presidente è Andrea Landi.  
 
Cavriago (RE), 21 gennaio 2010  -  Landi Renzo S.p.A. ha avviato le sue attività negli Stati Uniti, 
attraverso la controllata Landi Renzo USA Corporation. La sede operativa sarà in California. 
  
Landi Renzo USA Corporation curerà tutte le attività necessarie per fornire al mercato auto 
statunitense sistemi di alimentazione ecocompatibili nel più breve tempo possibile. 
  
“Con questa nuova entità – afferma Andrea Landi, Presidente della Landi Renzo Usa Corporation e 
figlio del Vice Presidente della Capogruppo Landi Renzo S.p.A. Stefano Landi – crediamo di poter 
fornire un contributo importante nel dare agli Stati Uniti la possibilità di utilizzare in modo concreto 
ed economico carburanti ecologici e alternativi a quelli di derivazione petrolifera”. 
 
Nello specifico, la nuova Società si occuperà di sviluppare le necessarie certificazioni e di rendere 
operative tutte le attività utili ad effettuare le trasformazioni dei veicoli. La Corporation è un ulteriore 
passo nel processo di internazionalizzazione della società, che è già presente con sue controllate in 
Europa, Asia e Sud America. 
 
“Negli Stati Uniti le potenzialità dei carburanti ecologici, ed in particolare del metano, sono oggi più 
che mai elevate – afferma l’Amministratore Delegato della Landi Renzo S.p.A. Claudio Carnevale  - 
Come in altri casi, il nostro Gruppo ha deciso di giocare un ruolo determinante nello sviluppare e 
nel cogliere le opportunità del settore stesso” 
 
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 50 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. 
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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