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Compilazione guidata ed inoltro delle deleghe al Rappresentate Designato 
 

Cavriago (Reggio Emilia), 20 aprile 2020 

LANDI RENZO S.p.A. ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di 
specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e 
dell’art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea 
degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 8 maggio 2020, in unica convocazione. 
 
Le deleghe di voto elettroniche al Rappresentante Designato devono essere inoltrate mediante il modulo di compilazione 
guidata di cui al link riportato di seguito.  
 

https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=444934320 

 

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 S.p.A. 
è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.  
 

Per ulteriori informazioni: 

LANDI RENZO S.p.A. 
 

Paolo Cilloni 
CFO and Investor Relator 
ir@landi.it  

Contatti per i media Image Building 
 

Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali 
Tel: 02 89011300 
e-mail: landirenzo@imagebuilding.it 
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This press release is a translation. The Italian version prevails 

Guided compilation and forwarding of the proxies to the Appointed 
Representative 
 

Cavriago (Reggio Emilia), 20 April 2020 

LANDI RENZO S.p.A. has appointed Computershare S.p.A., through its employee or duly entrusted staff member, acting 
as Appointed Representative pursuant to article 135-undecies of Italian Legislative Decree no. 58/98 (TUF) and to article 
106 of Law Decree on 17 March 2020 n. 18, to collect proxies for the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting 
convened on 8 May 2020 in single call.  
 
Electronic voting proxies to the Designated Representative shall be forwarded using the guided compilation form 
available at the web link below. 
 

https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=444934320 

 

Landi Renzo is the global leader in the LPG and Methane gas components and systems for motor vehicles sector. The Company, based 
in Cavriago (Reggio Emilia) and with 60 years experience in the sector, is present in over 50 countries, with export sales of about 80%. 
Landi Renzo S.p.A. has been listed on the STAR segment of the MTA Market of Borsa Italiana since June 2007.  

 

For further infomation:  

LANDI RENZO S.p.A. 
 

Paolo Cilloni 
CFO and Investor Relator 
ir@landi.it  

Media Image Building 
 

Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali 
Tel: 02 89011300 
e-mail: landirenzo@imagebuilding.it 

 

 


