COMUNICATO STAMPA
Landi Renzo S.p.A.: vinta la prima fase della gara d’appalto venezuelana.
La prima commessa legata al piano della Revolucion Gasifera di Chavez è pari a
7,9 milioni di Euro.
Landi Renzo S.p.A., società leader mondiale nel settore della mobilità eco-compatibile, ha vinto la
prima gara di appalto per la fornitura di sistemi di alimentazione per autovetture venezuelane a gas
metano e benzina. Il valore complessivo della commessa è pari a 7,9 milioni di Euro.
Questa prima fase d’appalto vede coinvolti direttamente gli impianti produttivi di Reggio Emilia che,
entro la prima parte del 2008, consegneranno a PDVSA i kit di installazione inerenti a tale commessa.
La gara è stata indetta da PDVSA, società energetica di Stato, in accordo con il piano governativo di
conversione all’alimentazione a metano del parco automobilistico venezuelano.
Il piano, lanciato nel 2007, prevede ulteriori fasi che porteranno alla trasformazione progressiva di
circa 1 milione di veicoli entro il 2012.
I sistemi forniti da Landi Renzo a PDVSA saranno installati su varie tipologie di vetture e marche. Il
progetto inizialmente prevede un forte tasso di trasformazione a metano di veicoli Renault e questo
confermerà e rinsalderà ancor più la partnership a livello mondiale di Landi Renzo S.p.A. con il
costruttore francese.
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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