
Comunicato stampa 
15 gennaio 2018 

 

 

 

 
www.landirenzogroup.com  

 

1 

Gruppo Landi Renzo: soddisfazione per l’accordo raggiunto con le organizzazioni 
sindacali per la riorganizzazione dell’azienda Lovato Gas 

 
Prosegue la fase di rilancio del Gruppo secondo le linee strategiche del piano 

industriale 2018-2022 
 

 

Cavriago (RE), 15 gennaio 2018  

È stato sottoscritto oggi presso la Direzione Lavoro della Regione Veneto l’accordo relativo alla 
riorganizzazione dell’azienda Lovato Gas, azienda del Gruppo Landi Renzo, come previsto dal Piano Strategico 
presentato lo scorso settembre 2017. 

Il Gruppo Landi Renzo esprime piena soddisfazione per l’intesa raggiunta con le Organizzazioni Sindacali e 
intende ringraziare l’Assessore alle Politiche dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro della Regione 
Veneto, Elena Donazzan, quale controparte istituzionale che ha contribuito attivamente a promuovere un 
confronto costruttivo tra le diverse parti coinvolte. 

L’accordo conferma la volontà di Landi Renzo di mantenere e tutelare le eccellenze del territorio come Lovato 
Gas, che diventerà un polo dell’attività commerciale ed un centro di eccellenza nella Ricerca&Sviluppo. In 
ambito produttivo è prevista la salvaguardia di una linea dedicata ai riduttori GPL, prodotto di punta 
dell’azienda, che consentirà di rispondere in modo efficace a un mercato GPL con interessanti prospettive 
stabili in Europa e nel mercato italiano. Lovato Gas dopo la riorganizzazione conterà complessivamente 23 
dipendenti, rispetto ai 90 precedentemente impiegati ed in linea con l’attività che verrà svolta.  

L’intesa consente di raggiungere l’importante obiettivo del Piano Strategico 2018-2022 relativo alla 
ristrutturazione del Gruppo nell’ambito del progetto “Excellence”, andando a ridurre la struttura dei costi e a 
ridisegnare il footprint produttivo a livello globale, in significativo anticipo rispetto alla tempistica prevista. 

Prosegue la fase di rilancio dell’attività del Gruppo sotto la guida della squadra manageriale, che negli scorsi 
mesi è stata rafforzata e ha già posto le basi per una crescita del business, a partire dal lancio della nuova 
gamma di riduttori CNG e LNG per il M&HD e dall’aggregazione della controllata SAFE con Clean Energy 
Compression, da cui è nato il secondo operatore del settore a livello globale nel segmento delle soluzioni per 
l’infrastruttura del metano e per lo sfruttamento dell’RNG. 
 

 

Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano e GPL per autotrazione. 
La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 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 circa l'80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 
2007. 
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Per ulteriori informazioni: 

Contatti per analisti/investitori  

LANDI RENZO  

Pierpaolo Marziali  

M&A and Investor Relations Officer 
e-mail: ir@landi.it  
 
Contatti per i media 
Image Building 
Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali 
Tel: 02 89011300 
e-mail: landirenzo@imagebuilding.it 
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