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Landi Renzo: Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “LANDI RENZO
6,10% 2015-2022” codice ISIN IT0005107237 del 29 dicembre 2017 per
la concessione di una waiver al fine di rendere esecutiva l’operazione di
aggregazione di SAFE e Clean Energy Compression – messa diposizione
della documentazione
Cavriago, 28 novembre 2017
Si rende noto che, in data odierna, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet della Società (www.landirenzougroup.com, sezione Investors – debito e credit rating) e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, l'avviso di convocazione dell'Assemblea
degli Obbligazionisti del prestito “LANDI RENZO 6,10% 2015-2022” codice ISIN IT0005107237 del 29 dicembre
2017, il relativo modulo di delega nonché la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno. Tale
Assemblea è chiamata a concedere una waiver in relazione all’operazione di aggregazione tra SAFE e Clean
Energy Compression annunciata in data 27 novembre 2017 i cui comunicato e presentazione sono disponibili,
tra l’altro, presso il sito della società www.landirenzogroup.com sezione Investor.
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.

Landi Renzo: Filing of document reletad to December, 29 2017
Bondholders’Meeting for “LANDI RENZO 6,10% 2015-2022” Bond, code
ISIN IT0005107237 called in order to obtain the waiver in relation to the
integration between SAFE and Clean Energy Compression
Cavriago, November, 28 2017

The Company announces that the notice calling Meeting of Bondholders of “LANDI RENZO 6,10% 2015-2022”,
code ISIN IT0005107237 which will be held on December, 29 2017, the related proxy form and the
Explanatory Report of the Board of Directors on the points of the agenda are available to the public at the
Company’s registered office, on the Company website (www.landirenzogroup.com under the Debt and
Credit rating/Investors section) and on that one of the of the authorized storage system
www.emarketstorage.com. This Meeting is convened to approve a waiver in relation to the integration
between SAFE and Clean Energy Compression announced on November 27, 2017 and whose press release
and presentation is available, among other places, on Investors section of the company web site
www.landirenzogroup.com.
This press release is a translation. The Italian version will prevail.
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Landi Renzo is a world leader in the sector of components and LPG and CNG fuel systems for motor vehicles. Based in
Cavriago (Reggio Emilia – Italy) and with 60 years’ experience in the sector, Landi Renzo is distinguished for its
international operations, with a presence in over 50 countries and with more than 80% of sales generated abroad.
Landi Renzo S.p.A. has been listed in the STAR segment of Borsa Italiana MTA market since June 2007.
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