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Approvata la fusione per incorporazione di EMMEGAS S.r.l. in LANDI RENZO S.P.A.

Cavriago (RE), 24 luglio 2018
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. ha approvato nella seduta odierna presieduta
dal Presidente Stefano Landi, mediante deliberazione risultante da atto pubblico, la fusione per
incorporazione della società interamente controllata Emmegas S.r.l. unipersonale nella controllante
Landi Renzo S.p.A., nei termini di cui al progetto di fusione già approvato in data 20 giugno 2018 e
depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia.
L’atto di fusione verrà sottoscritto conformemente a quanto disposto dagli articoli 2503 e 2504 del
Codice Civile.
Come previsto dall’articolo 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, la fusione avrà effetto
dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione effettuate presso il Registro delle Imprese di Reggio
Emilia. Tuttavia, le operazioni effettuate da Emmegas S.r.l. saranno imputate al bilancio di Landi
Renzo S.p.A. a decorrere dal primo giorno dell’esercizio in corso al momento del verificarsi della data
di efficacia della fusione.
Come comunicato in precedenza, il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta
dalla normativa vigente, è disponibile presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, presso la sede
sociale, sul sito internet aziendale (www.landirenzogroup.com), nonché presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato emarketstorage all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Landi Renzo S.p.A. 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 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.

Per ulteriori informazioni:
LANDI RENZO
Paolo Cilloni
CFO and Investor Relator
ir@landi.it

www.landirenzogroup.com

Contatti per i media Image Building
Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali
Tel: 02 89011300
e-mail: landirenzo@imagebuilding.it

Comunicato Stampa
24 luglio 2018

Merger by absorption of EMMEGAS S.r.l. in Landi Renzo S.p.A.

Cavriago (RE), 24 luglio 2018

During the meeting held today and chaired by the Chairman of the Board of Directors, Stefano Landi,
the Board of Directors of Landi Renzo S.p.A. approved – through resolution taken in the form of
notarial deed – the merger by absorption of the entirely controlled Emmegas S.r.l. with sole
quotaholder in the controlling company Landi Renzo S.p.A., at the terms of the merger plan already
approved on 20 June 2018 and filed with the Companies’ Register of Reggio Emilia.
The merger deed will be executed in accordance with the provisions under articles 2503 and 2504 of
the Italian Civil Code.
As set forth by article 2504-bis of the Italian Civil Code, the merger will take effect from the last
registration of the merger deed with the Companies’ Register of Reggio Emilia. However, the
transactions executed by Emmegas S.r.l. will be ascribed to the financial statements of Landi Renzo
S.p.A. from the first day of the fiscal year during which the merger has become effective.
As already disclosed, the merger plan, as well as the related documentation required by applicable
laws and regulations, is available at the Companies’ Register of Reggio Emilia, at the registered office,
through dissemination on the company’s website (www.landirenzogroup.com), and on the
authorized storage system emarketstorage at www.emarketstorage.com.

Landi Renzo is a world leader in LPG and natural gas fuel systems and components for motor vehicles. The
Company, based in Cavriago (Reggio Emilia) with 60 years’ experience in the field, stands out for its
international scope, operating in more than 50 countries, with international sales accounting for around 80%
of total sales. Landi Renzo has been listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since June 2007.
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