COMUNICATO STAMPA
LANDI RENZO S.p.A.: presentazione liste di minoranza per la nomina dei sindaci.
Cavriago, 7 aprile 2010 - Si rende noto che sono state presentate le seguenti liste per la
candidatura alla nomina di Consiglieri e Sindaci della Società, prevista all’ordine del giorno
dell’Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 9,00 presso la
sede legale della società e in seconda convocazione per il 23 aprile 2010, stessi ora e luogo.
Consiglio di Amministrazione
Lista presentata congiuntamente da Girefin S.p.A. e da Gireimm S.r.l..
Collegio Sindacale
Lista presentata congiuntamente da Girefin S.p.A. e da Gireimm S.r.l..
I curricula vitae, le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le attestazioni della esistenza
dei requisiti di legge e l’inesistenza di cause di ineleggibilità da parte dei candidati per gli organi di
amministrazione e controllo sono a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito
internet www.landi.it.
Al 7 aprile 2010, ore 18:00, non sono state presentate altre liste di minoranza per la nomina di
sindaco. Per questa ragione, ai sensi di legge e dei regolamenti attuativi, possono essere
presentate liste per la suddetta nomina sino a tutto il 12 aprile p.v. da azionisti che da soli o insieme
ad altri azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere
complessivamente titolari di almeno l’1,25% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea
ordinaria.
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 di
quasi il 50%.
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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