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Landi Renzo: calendario per gli eventi societari per l’anno 2015
Si riporta di seguito il calendario delle riunioni consiliari ed assembleari per l’approvazione dei dati
contabili per l’anno 2015.

13 marzo 2015

Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato
chiusi al 31 dicembre 2014.

13 maggio 2015

Esame ed approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione relativo al 31 marzo
2015.

27 agosto 2015

Esame ed approvazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2015.

12 novembre 2015

Esame ed approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione relativo al 30
settembre 2015.

Il Consiglio prevede inoltre che l’Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2014 si terrà il 24 aprile 2015 in unica convocazione.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3, lett. a), Regolamento dei Mercati Organizzati e
Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in luogo del resoconto intermedio di gestione relativo al quarto trimestre
dell’esercizio 2014, verranno pubblicati entro 90 gg. dalla chiusura dell’esercizio il progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Eventuali variazioni delle tempistiche sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al mercato
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 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.
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