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Landi Renzo: convocazione Assemblea degli Obbligazionisti del prestito
“LANDI RENZO 6,10% 2015-2020” codice ISIN IT0005107237
Cavriago, 4 febbraio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la
presidenza di Stefano Landi, ha preso atto delle stime preliminari dei principali dati consolidati
dell’esercizio 2015 non ancora certificate dalla società di revisione che prevedono un fatturato di circa Euro
205 milioni e una posizione finanziaria netta negativa di circa Euro 60 milioni.
In considerazione delle suddette stime preliminari nonché della probabile evoluzione del dato relativo
all'EBITDA (pari a Euro 1,9 milioni al 30 settembre 2015), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
convocare l’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “LANDI RENZO 6,10% 2015-2020” codice ISIN
IT0005107237, quotato sul Segmento Extra MOT PRO di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale in
Cavriago (Reggio Emilia), Località Corte Tegge, Via Nobel 2/4, per il giorno 07 marzo 2016 alle ore 10,00,
in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 08 marzo 2016 alle ore 10,00, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, allo scopo di proporre alcune modifiche al Regolamento del Prestito volte a contemperare
l'esigenza, da un lato, di posticipare la data di riferimento per la prima rilevazione del rispetto dei parametri
finanziari dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 anche in considerazione delle stime preliminari relative
all'esercizio 2015 e, dall'altro, ad introdurre un piano di rimborso "amortising" (a partire dal 30 giugno 2016
fino alla data di scadenza del 15 maggio 2020) in linea con le disponibilità finanziarie attese e una
maggiorazione del tasso di interesse per il solo esercizio 2016 (pari allo 0,4% su base annua e quindi
corrispondente ad un 0,2% su base semestrale) (la "Maggiorazione"); pertanto l'entità cedolare proposta per
il solo esercizio 2016 sarà pari a 6,50% da corrispondersi alle date di pagamento del 30 giugno 2016 e del
31 dicembre 2016 (come già previsto nel regolamento del prestito) nella misura, rispettivamente, del 3,25%
del capitale "outstanding".
Si precisa che le modifiche proposte al regolamento del prestito (ivi inclusa la maggiorazione del tasso di
intereresse per il solo esercizio 2016) entreranno in vigore solo previa approvazione dell'assemblea degli
obbligazionisti.
L’Estratto dell’Avviso di convocazione della suddetta Assemblea degli Obbligazionisti sarà pubblicato in data
5 febbraio 2016 su il quotidiano “La Repubblica” e la documentazione relativa all’Assemblea, verrà resa
disponibile, ai sensi della normativa applicabile, nella giornata del 5 febbraio 2016.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, conferma che i dati di
preconsuntivo sovra esposti sono la migliore rappresentazione ad oggi dei risultati del Gruppo e che,
pertanto, gli stessi potrebbero essere soggetti a limitate variazioni in sede di approvazione del progetto di
bilancio.
I dati del presente comunicato non sono stati ancora oggetto di revisione legale dei conti.

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 oltre l’80%.
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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