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Landi Renzo: finanziamento da 20 milioni di euro dalla BEI. 
 
 
Cavriago, 25 ottobre 2012 – Landi Renzo S.p.A, ha ottenuto dalla Banca Europea 
per gli Investimenti (BEI) un finanziamento di 20 milioni di Euro a supporto del proprio 
piano di ricerca, sviluppo e innovazione 2012-2014, volto a sviluppare ulteriormente 
sistemi a basse emissioni per l’industria automobilistica. 
 
L'accordo con BEI è stato raggiunto a seguito di un'approfondita analisi dei programmi di 
ricerca e innovazione finalizzati al rafforzamento della leadership del Gruppo nella 
produzione di sistemi di alimentazione auto ecologici.  
 
Il prestito ha una durata massima di 5 anni ed è garantito da SACE per 10 milioni di Euro. 

 
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 oltre il 70%.  
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 

 
 
 
 
Landi Renzo: EIB grants to the Group a funding of 20 million Euro. 
 
 
Cavriago, 25 October 2012 – Landi Renzo S.p.A has received from the European 
Investment Bank (EIB) funding amounting to 20 million Euro, agreed to support the 
Group’s 2012-2014 research, development and innovation plan to further develop low-
carbon-emission propulsion systems for the car industry.  
 
The agreement with EIB was achieved following a deep analysis of the Group’s research 
and innovation plans aimed to further strengthen Group leadership in producing eco-
friendly propulsion systems for cars. 
 
The loan will last 5 years (maximum term) and is secured by SACE for 10 million Euro. 
 
Landi Renzo is a world leader in the sector of components and LPG and CNG fuel systems for motor vehicles. Based in 

Cavriago (Reggio Emilia) and with more than 50 years’ experience in the sector, Landi Renzo is distinguished by the 

sustained growth of its revenues and the extent of its international operations, with a presence in over 50 countries 

and exports accounting for more than 70% of the Company’s sales. Landi Renzo S.p.A. has been listed in the STAR 

segment of Borsa Italiana MTA market since June 2007. 

 


