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Fusione per incorporazione di A.E.B. S.p.A. in Landi Renzo S.p.A.
Cavriago (Reggio Emilia), 21 dicembre 2017
In data odierna Landi Renzo S.p.A., con atto pubblico di fusione, alla presenza del Notaio Giuseppe Chiantera
in Reggio Emilia, ha incorporato la società “A.E.B. S.p.A. a socio unico” con sede legale in Cavriago, Via
dell’industria 20, P.IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di RE n. 01160540355,
REA n. 163334
L’incorporante Landi Renzo S.p.A. a partire dalla data di efficacia della fusione subentrerà ai sensi e per
l’effetto dell’art. 2504-bis cod. civ. in tutti i contratti, attivi e passivi di A.E.B. S.p.A. strumentali allo svolgimento
dell’attività di impresa
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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Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali
Tel. 02 89011300
e-mail landirenzo@imagebuilding.it
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Merger by absorption of A.E.B. S.p.A. in Landi Renzo S.p.A.
Cavriago (Reggio Emilia), December 21, 2017
Today Landi Renzo S.p.A., with a public deed of merger, in front of the Notary Giuseppe Chiantera in Reggio
Emilia, has incorporated the company "A.E.B. S.p.A. owned by a sole shareholder" with registered office in
Cavriago, Via Industria 20, with VAT Code, Tax Code and the registering number of the Register of Companies
of RE n. 01160540355, REA n. 163334
The incorporating Company Landi Renzo S.p.A. starting from the effective date of the merger will take over,
according to art. 2504-bis cod. civ., in all the active and passive contracts of A.E.B. S.p.A. instrumental to
the carrying out of the business activity

This press release is a translation. The Italian version prevails

Landi Renzo is a world leader in LPG and natural gas fuel systems and components for motor vehicles. The Company, based in Cavriago
(Reggio Emilia) 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.
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