COMUNICATO STAMPA
LANDI RENZO S.p.A.: il CdA ha deliberato la fusione per incorporazione di
Landi Srl in Landi Renzo S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. – società leader nel settore della mobilità
eco-compatibile - ha approvato oggi la proposta di fusione per incorporazione di Landi Srl in
Landi Renzo S.p.A ex articolo 2505 c.c., convocando per il giorno 7 gennaio 2008 il relativo
Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di legge.
Landi Srl, controllata al 100% da Landi Renzo S.p.A., da oltre 60 anni progetta, produce e
commercializza sistemi e componenti GPL e Metano per autotrazione con proprio marchio.
La fusione è motivata dall’esigenza di semplificare la struttura della catena partecipativa con
benefici in termini di maggiore efficacia operativa e integrazione tecnica, di migliore utilizzo delle
risorse di produzione e di logistica, e di riduzione di costi generali consentendo la
semplificazione dei processi amministrativi e l’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni.
Al 31 dicembre 2006 Landi Srl ha chiuso l’esercizio con un fatturato di Euro 13,7 milioni ed un
utile ante imposte pari ad Euro 2,7 milioni
Con una quota di mercato di circa il 23% per volume, 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 del 74,3% nel 2006.
Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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