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Intenzione di voto dei soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. in merito alla proposta di 
autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie in votazione 
nell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti dell'8 maggio 2020 
 

Cavriago (Reggio Emilia), 28 aprile 2020 

LANDI RENZO S.p.A. (la "Società"), in relazione all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 
prossimo 8 maggio 2020 (l'"Assemblea"), per conto dei propri azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., titolari 
rispettivamente di una partecipazione pari rispettivamente a il 54,662% e il 4,444% del capitale sociale e il 68,709% e il 
5,587% del totale dei diritti di voto, comunica quanto segue. 
 
Gli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. intendono esprimere voto contrario alla proposta al terzo punto all’ordine del 
giorno dell'Assemblea in relazione all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.  
 
Tale voto contrario è motivato esclusivamente dalla volontà di non precludere alla Società l’eventuale accesso alle misure 
di sostegno alla liquidità delle imprese introdotte dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"). L'art. 1, 
comma 2, lett. i) del Decreto Liquidità prevede, infatti, tra le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni per 
l'accesso al credito, anche la mancata approvazione, da parte della società richiedente e di ogni altra società del gruppo 
cui essa appartiene, del riacquisto di azioni nel corso del 2020. 
 

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 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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This press release is a translation. The Italian version shall prevail. 

Voting intentions of the shareholders Girefin S.p.A. and Gireimm S.r.l. 
regarding the proposal to authorize the purchase and the disposal of treasury 
shares to be voted during the ordinary and extraordinary shareholders’ 
meeting to be held on 8 May 2020  
 

Cavriago (Reggio Emilia), 28 April 2020 

LANDI RENZO S.p.A. (the "Company"), in relation to the ordinary and extraordinary shareholders' meeting convened for 8 
May 2020 (the "Shareholders' Meeting"), on behalf of its shareholders Girefin S.p.A. and Gireimm S.r.l., holding 
respectively 54.662% and 4.444% of the Company's share capital and 68.709% and 5.587% of the total voting rights, 
hereby announces the following. 
 
The shareholders Girefin S.p.A. and Gireimm S.r.l. intend to vote against the proposal at the third item of the agenda of 
the Shareholders' Meeting, concerning the authorization to the purchase and disposal of treasury shares.  
 
This negative vote is exclusively motivated by the intention of not precluding the Company from having access to the 
liquidity support measures introduced by the Italian law decree of 8 April 2020, no. 23 (the so called "Business Decree"). 
Article 1, paragraph 2, letter i) of the Business Decree, indeed, provides for, among the conditions to benefit from the 
credit facilities, the non-approval, by the applicant and any other company of the group to which it belongs, of the 
buyback of treasury shares in the course of 2020. 
 

Landi Renzo is the global leader in the LPG and Methane gas components and systems for motor vehicles sector. The Company, based 
in Cavriago (Reggio Emilia) and with 60 years' experience in the sector, is present in over 50 countries, with export sales of about 80%. 
Landi Renzo S.p.A. has been listed on the STAR segment of the MTA Market of Borsa Italiana since June 2007.  
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