
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

LANDI RENZO S.p.A.: Carlo Alberto Pedroni è stato cooptato nel 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Il CdA ha anche deliberato la fusione  per incorporazione di Landi 
Srl in Landi Renzo S.p.A. 
 
 

Oggi Carlo Alberto Pedroni è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo 
S.p.A. – società leader nel settore della mobilità eco-compatibile - in sostituzione del consigliere 
dimissionario Silvia Landi. 
 
Pedroni, reggiano, 59 anni, dopo esperienze in grandi società fra le quali Apple Computer e 
Cantieri Navali Ferretti, dal 1994 è partner dello studio Mai - Pedroni Consulting per poi, nel 
2007, assumere l’incarico di Amministratore Delegato del Gruppo Berloni. 
 
Carlo Alberto Pedroni, in qualità di consigliere non indipendente, ha ottenuto le deleghe 
operative alla gestione dei sistemi di produzione, acquisto e logistica. 
 
Sempre oggi il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo ha approvato il progetto di fusione 
per incorporazione di Landi Srl in Landi Renzo S.p.A. al fine di semplificare la struttura della 
catena partecipativa con benefici in termini di maggiore efficienza operativa e integrazione 
tecnica, di migliore utilizzo delle risorse di produzione e di logistica, e di riduzione di costi 
generali consentendo la semplificazione dei processi amministrativi e l’eliminazione di 
duplicazioni e sovrapposizioni. 
 
Con una quota di mercato di circa il 23% per volume, 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 50 anni nel 
settore, si è caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l’internazionalità 
dell’attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite 
generata all’estero del 74,3% nel 2006. 
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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