Comunicato Stampa

Cavriago (Reggio Emilia), 21 marzo 2013 – E’ a disposizione del pubblico sul sito internet
della Società all’indirizzo www.landi.it, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana
S.p.A. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A
sulla proposta di modifica degli articoli 10, 12, 14 e 22 dello statuto sociale sottoposta
all’Assemblea Straordinaria dei soci di Landi Renzo S.p.A convocata per i giorni 24 aprile
2013 e 26 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

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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Press release

Cavriago (Reggio Emilia), 21 March 2013 – Landi Renzo announces that the directors’ reports on
proposal of change of articles 10, 12, 14 and 22 of the by-law to be approved by the Extraordinary
Shareholders’ meeting on April 24th 2013 first call, and on April 26th 2013 second call, is available
to the public on its website www.landi.it, at the legal seat of the Company and at Borsa Italiana
S.p.A.

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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