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LANDI RENZO S.p.A.: approvato il conferimento del ramo d'azienda di Landi Renzo S.p.A. 
attivo nel settore "Antifurti" nella società controllata A.E.B. S.p.A. 

Cavriago (RE), 29 novembre 2011 – Il consiglio di amministrazione odierno di Landi Renzo 
S.p.A. ha esaminato ed approvato la proposta di conferimento del proprio ramo d'azienda attivo nel 
settore "Antifurti" nella controllata A.E.B. S.p.A., specializzata nella produzione di componenti 
elettronici. 

Tale conferimento rientra in un progetto di riorganizzazione della struttura societaria del Gruppo 
finalizzato al raggiungimento di un miglior posizionamento e di una maggiore competitività nel 
settore dell'elettronica. 

Al servizio del conferimento del ramo d’azienda - avente effetto dal 1° gennaio 2012 - da parte del socio 
unico Landi Renzo , A.E.B. S.p.A. procederà ad un apposito aumento di capitale, da liberare mediante 
conferimento di beni in natura, ai sensi dell’art. 2440 cod. civ., per complessivi Euro 311.812, di cui Euro 
300.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 11.812 quale sovrapprezzo. 

Il conferimento non modifica il perimetro di consolidamento e non avrà alcun impatto sul bilancio 
consolidato di Gruppo. 

Circa le modalità di determinazione del prezzo del conferimento e le valutazioni in merito alla sua 
congruità, l'Emittente segnala che è stato conferito apposito incarico, ai sensi dell'articolo 2343-ter, 
secondo comma, lett. b), cod. civ., ad un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata 
professionalità. 

Trattandosi di operazione effettuata tra l'Emittente e società da esso interamente controllata, non è 
necessario redigere il documento informativo di cui all'articolo 71 del Regolamento Emittenti 
11971/99 e sue successive integrazioni e modificazioni, da redigersi in conformità all'allegato 3B 
che, pertanto, non sarà messo a disposizione del pubblico. 

Infine, essendo il conferimento effettuato a favore di una società interamente controllata, nella quale 
non vi sono interessi significativi di altre parti correlate dell'Emittente, non è stata applicata la 
procedura per le operazioni con parti correlate di Landi Renzo. 

Landi Renzo S.p.A. 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 caratterizza per l’internazionalità dell’attività che si 
concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero 
oltre l’80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
 
Landi Renzo SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali 

Pierpaolo Marziali Marco Fraquelli 

M&A and Investor Relations Officer fraquelli@secrp.it 

ir@landi.it  Daniele Pinosa 

 pinosa@secrp.it  

Corrado Storchi  

External Relations Manager  

cstorchi@landi.it 

+39 0522.94.33 

Tel. +39 02.624999.1 
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