COMUNICATO STAMPA
LANDI RENZO S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione nomina Claudio Carnevale
Amministratore Delegato e Stefano Landi Vice Presidente che conserva tutti i
poteri in suo possesso ivi inclusa la rappresentanza sociale

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito dell’Assemblea, ha nominato Stefano Landi
Vicepresidente che conserva tutte le deleghe in suo possesso e che mantiene comunque la
qualifica di Amministratore Delegato e la rappresentanza sociale.
Inoltre l’organo amministrativo ha nominato Carnevale Amministratore Delegato. Carnevale vanta
esperienze lavorative sia nazionali che internazionali. È stato responsabile di un gruppo di
ricercatori nel Centro Ricerche Fiat che ha sviluppato progetti e prodotti nell’ambito del controllo
motore e veicolo. Carnevale ha inoltre sviluppato progetti e prodotti dirigendo un gruppo di 100
ricercatori presso Sagem SA in Francia. Prima di entrare in Landi Renzo, ove ha ricoperto il ruolo di
direttore Marketing&Sales prima, e Business and Product Development poi, è stato Direttore
Marketing Worldwide in Texas Instruments dell’area di business “Vehicle Motion”.
“Con la nomina di Amministratore Delegato di Carnevale abbiamo voluto dare un orientamento più
manageriale alla gestione di un business che, nel corso degli anni, è diventato sempre più
complesso ed esigente - afferma il Vicepresidente Stefano Landi – Durante i sette anni di sua
presenza, Carnevale ha dimostrato le sue capacità manageriali accompagnando il Gruppo in tutte
le sue fasi fondamentali ivi compresa la quotazione in Borsa. Della sua esperienza ha tratto
beneficio non solo la Landi Renzo ma tutto il settore della mobilità ecosostenibile.”
Nell’ambito di tale riassetto organizzativo sono state attribuite specifiche deleghe al Dottor Carlo
Alberto Pedroni per il coordinamento delle filiali estere, in luogo di quelle precedentemente
attribuitegli.
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 68%.
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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