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  Landi Renzo: efficacia delle modifiche apportate dall’Assemblea degli Obbligazionisti al regolamento del prestito “LANDI RENZO 6,10% 2015-2020” codice ISIN IT0005107237  
 
Cavriago, 11 Marzo 2016 – si comunica che a seguito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese competente 
sono divenute efficaci dal 10 marzo 2016 le modifiche approvate dall’Assemblea degli Obbligazionisti del 7 
marzo 2016 al regolamento del prestito pubblicato il 5 febbraio 2016 al seguente indirizzo web: 
http://www.ir.landi.it/home/show_press.php?menu=00019. 
 
Le modifiche principali al regolamento del prestito “LANDI RENZO 6,10% 2015-2020” codice ISIN 
IT0005107237 sono di seguito riportate: 

- posticipazione della data di riferimento per la prima rilevazione del rispetto dei parametri finanziari 
dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016; 

- introduzione di un piano di rimborso "amortising" (a partire dal 30 giugno 2016 fino alla data di 
scadenza del 15 maggio 2020) in linea con le disponibilità finanziarie attese dell’azienda; 

- maggiorazione del tasso di interesse per il solo esercizio 2016 (pari allo 0,4% su base annua e quindi 
corrispondente ad un 0,2% su base semestrale) (la "Maggiorazione"); pertanto l'entità cedolare 
proposta per il solo esercizio 2016 sarà pari a 6,50% da corrispondersi alle date di pagamento del  
30 giugno 2016 e del 31 dicembre 2016 (come già previsto nel regolamento del prestito) nella misura, 
rispettivamente, del 3,25% del capitale "outstanding".   

 
 
 
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 oltre l’80%. 
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.   Per ulteriori informazioni:  
Landi Renzo IR TOP CONSULTING 
Pierpaolo Marziali Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile 
M&A and Investor Relations Officer Tel. +39 02 45473884/3 
ir@landi.it  ir@irtop.com 
  
Corrado Storchi  
Public Affairs Officer  
cstorchi@landi.it   
Tel. +39 0522.94.33  
  
  
  
  

 


