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Integrazione del Collegio Sindacale e dimissioni di un 

Amministratore 
Cavriago (Reggio Emilia), 1 agosto 2017 
INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE 
A seguito della scomparsa del membro effettivo del Collegio Sindacale, dott. Massimiliano Folloni, è subentrata quale membro effettivo del Collegio Sindacale il sindaco supplente dott.ssa Filomena Napolitano. Al fine di garantire che la composizione del Collegio Sindacale sia in linea con i requisiti di genere, Landi Renzo S.p.A. provvederà alla convocazione di un'assemblea ordinaria dei soci da tenersi entro metà ottobre 2017. 
 
DIMISSIONI ING. CLAUDIO CARNEVALE 
Landi Renzo S.p.A. comunica che l'Ing. Claudio Carnevale ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A., per cogliere nuove opportunità professionali. 
L'Ing. Claudio Carnevale rivestiva il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione non esecutivo e non rivestiva alcuna carica nei comitati interni di Landi Renzo S.p.A. Per quanto a conoscenza della società, alla data delle dimissioni l'Ing. Claudio Carnevale deteneva n. 2.050 azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A. 
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. intende procedere all'integrazione dei suoi membri appena possibile, tramite cooptazione ovvero nel contesto dell'assemblea dei soci che si terrà entro metà ottobre 2017. 
 
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. 
Per ulteriori informazioni: 

LANDI RENZO S.p.A.  Pierpaolo Marziali  M&A and Investor Relations Officer  ir@landi.it   
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Integration of the Board of Statutory Auditors and resignation 

by a Director 
Cavriago (Reggio Emilia), August 1, 2017 
INTEGRATION OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS 
After Mr Massimiliano Folloni, member of the Board of Statutory Auditors, passed away, the alternate Statutory Auditor Ms Filomena Napolitano has replaced him as effective member of the Board of Statutory Auditors. In order to ensure that the composition of the Board of Statutory Auditors is compliant with the gender balance requirements, Landi Renzo S.p.A. will convene an ordinary shareholders' meeting to be held by mid-October 2017. 
 
RESIGNATION BY MR CLAUDIO CARNEVALE 
Landi Renzo S.p.A. reports that Mr Claudio Carnevale resigned from his office as member of the Board of Directors of Landi Renzo S.p.A. with immediate effect, to take new professional opportunities. 
Mr Claudio Carnevale was a non-executive member of the Board of Directors of Landi Renzo S.p.A. and did not hold any office in internal committees of Landi Renzo S.p.A. To the knowledge of the company, as at the date of his resignation, Mr Claudio Carnevale owned no. 2.050 ordinary shares of Landi Renzo S.p.A. 
The Board of Directors of Landi Renzo S.p.A. intends to integrate its composition as soon as possible, either through co-optation or in the context of the shareholders' meeting to be held by mid-October 2017. 
 
Landi Renzo is a world leader in LPG and natural gas fuel systems and components for motor vehicles. The Company, based in Cavriago (Regio Emila) with 60 years' experience in the field, stands out for its international scope, operating in more than 50 countries, with international sales accounting for around 80% of total sales. Landi Renzo has been listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since June 2007. 
For further information: 

LANDI RENZO S.p.A.  Pierpaolo Marziali  M&A and Investor Relations Officer  ir@landi.it   


