Landi Renzo – mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina
del Collegio Sindacale
Cavriago (Reggio Emilia), 31 marzo 2013

Landi Renzo S.p.A. rende noto che, ai sensi dell'art. 144-octies, secondo comma, del Regolamento
adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla
nomina del Collegio Sindacale prevista al quarto punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea
degli Azionisti, non sono state presentate liste di minoranza entro il termine di deposito di suddette liste
previsto per il 30 marzo 2013.
Ai sensi dell’articolo 144-sexies, quinto comma, pertanto, le liste di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale potranno essere presentate sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il 2 aprile
2013), secondo le modalità di cui all'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci pubblicato ai sensi di
legge. Tuttavia, poiché tale termine cadrebbe a ridosso delle festività pasquali, la Società ha ritenuto
opportuno prorogare tale termine di un ulteriore giorno e, pertanto, sino al 3 aprile 2013. In questo caso
la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà
e dunque pari a 1,25% del capitale sociale.

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.
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Landi Renzo: failure to submit minority lists for the appointment of the
board of Statutory Auditors.
Cavriago (Reggio Emilia), March 31, 2013
Landi Renzo S.p.A. informs that, pursuant to art. 144-octies, second paragraph, of the Regulation adopted
with Consob Decision no. 11971/1999 as amended and supplemented, in relation to the appointment of
the Board of Statutory Auditors, which is the fourth item on the agenda of the next Shareholders’ Meeting,
no minority lists were submitted by the deadline of 30 March 2013.
Therefore, pursuant to article 144-sexies, paragraph five, the lists of candidates for the appointment of
the Board of Statutory Auditors may be submitted within three days from this date (i.e. by 2 April 2013),
according to the terms set out in the notice calling the Shareholders' Meeting published pursuant to the
law. However, as this deadline would fall during the Easter period, the Company has seen fit to extend
this deadline by one day and, therefore, to 3 April 2013. For this occasion, the shareholding required for
submitting the lists is reduced by half and is therefore equal to 1.25% of the share capital.
This press release is a translation. The Italian version prevails.

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.
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