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Landi Renzo: il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente
Stefano Landi Amministratore Delegato e delega Claudio Carnevale allo
sviluppo delle attività con i costruttori auto.
Cavriago (RE), 24 aprile 2013
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito dell’Assemblea, ha conferito al Presidente Stefano
Landi la carica di Amministratore Delegato e a Claudio Carnevale le deleghe per lo sviluppo del business
con le Case Auto.
“Riteniamo che lo sviluppo ulteriore del business con i costruttori auto sia strategico per il presente e il
futuro del nostro Gruppo. La complessità e le logiche gestionali peculiari di questo segmento richiedono
che sia gestito attraverso un profilo di alta professionalità e pienamente dedicato. È per questo che il
Consiglio di Amministrazione ha scelto di conferire i poteri più ampi per uno sviluppo di successo all’Ing.
Carnevale” – ha dichiarato il Presidente Stefano Landi.
Il nuovo CdA ha altresì nominato la signora Giovannina Domenichini Presidente Onorario non esecutivo.
Il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile e
di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Alessandro Ovi e Tomaso Tommasi di
Vignano. Il Consigliere Alessandro Ovi è stato altresì nominato Lead Indipendent Director.
Il CdA ha nominato il Comitato controllo e rischi, il Comitato per la Remunerazione ed il Comitato per le
operazioni con parti correlate nelle persone dei Consiglieri non esecutivi ed indipendenti Alessandro Ovi e
Tomaso Tommasi di Vignano.
Infine il CdA ha confermato Paolo Cilloni Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari e ha nominato, quali componenti del nuovo Organismo di Vigilanza, Domenico Aiello
(presidente), Alberta Figari (componente) e Enrico Gardani (componente).
Il Presidente del CdA è titolare indirettamente tramite il Trust Landi di 66.495.130 azioni ordinarie, pari al
59,11% del capitale della società.
Per quanto a conoscenza della società, fra gli altri Consiglieri, Claudio Carnevale è titolare di numero
2.050 azioni ordinarie.
I curricula dei consiglieri e dei sindaci sono disponibili sul sito internet della Società, nella sezione relativa
all'odierna Assemblea
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landi.it
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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