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Gruppo Landi Renzo:
siglata Lettera di Intenti con la egiziana National Organization for Military
Production, controllata dal Ministero della Produzione Militare,
per la creazione di una joint venture
finalizzata all’ulteriore sviluppo alla mobilità sostenibile in Egitto
Obiettivo: decarbonizzare la mobilità egiziana con almeno 100.000 conversioni all’anno,
oltre alla promozione di iniziative nel segmento LCV, Bus and Heavy Duty
Cavriago (RE), 9 dicembre 2020
Il Gruppo Landi Renzo, leader mondiale nei sistemi e componenti per la gas mobility, ha siglato
un accordo con la National Organization for Military Production (NOMP), controllata dal Ministero
della Produzione Militare, per la creazione di una NewCo paritetica al 50% volta alla produzione e
vendita in Egitto di componenti e sistemi per la conversione a metano del parco circolante
egiziano, con l’obiettivo di effettuare almeno 100.000 conversioni all’anno, oltre a sviluppare
nuovi programmi delayed OEM (KM0) e al lancio di iniziative dedicate per il segmento Heavy Duty,
tra cui lo studio di un motore monofuel.
Questa nuova intesa, che arriva in scia ai precedenti accordi stretti dal Gruppo con EGAS (Egyptian
Natural Gas Holding Company), Gastec (Egyptian International Gas Technology) e Car Gas
(Egyptian Natural Gas Vehicles Company), rafforzerà ulteriormente la già importante presenza di
Landi Renzo sul mercato egiziano, il cui Governo si sta da tempo indirizzando verso una mobilità
più sostenibile, e farà di Landi Renzo il leader indiscusso delle conversioni a metano - in questo
Paese.
Il Governo Egiziano ha infatti lanciato un ambizioso piano di trasformazione della mobilità a gas
naturale, con investimenti significativi sulla rete infrastrutturale del Paese e l’obiettivo di
trasformare a metano gran parte del parco circolante, sia lato Passenger Car, che trasporto
pubblico locale e trasporto pesante.
L’accordo prevede la fornitura da parte di Landi Renzo sia della tecnologia alla base della
conversione a metano, che dei componenti “on-engine” strategici per la conversione di veicoli,
bus e camion che verranno prodotti in Italia, mentre altri componenti saranno realizzati
direttamente in loco. L’accordo prevede anche di promuovere la consolidata tecnologia di Landi
Renzo per le conversioni Diesel Dual Fuel (DDF), ovvero di veicoli diesel in diesel-metano, la
conversione a metano di macchine a KM0 delle principali case automobilistiche e lo studio di
soluzioni dedicate Monofuel per il segmento Bus ed Heavy Duty.
Cristiano Musi, CEO del Gruppo Landi Renzo, ha dichiarato: “L’Egitto rappresenta uno dei
principali mercati al mondo nella mobilità a gas, con un piano molto ambizioso e concreto, che
prevede ameno 500.000 conversioni nei prossimi anni. Siamo orgogliosi di poter proseguire nel
dare il nostro contributo allo sviluppo della mobilità green in Egitto, che consentirà di ampliare
l'uso del metano in questo Paese, che dispone di importanti risorse, recentemente incrementate
con la scoperta di nuove riserve. La joint venture, che sarà costituita entro la prima metà del
2021, ci darà da un lato la possibilità di continuare a crescere in questo mercato, dall’altro un
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ruolo indiscusso di leader, non solo sul fronte delle conversioni After Market, ma anche delle
partnership con gli OEM locali. Tale accordo sarà inoltre strategico per espandere ulteriormente
la presenza del Gruppo Landi Renzo in tutta l’Africa, oltre all’Egitto e all’Algeria”.
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG,
Idrogeno 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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