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Si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della
Società www.landi.it (sezione InvestorRelations/ Governance / Documenti Assembleari 2012) nonché
depositata presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana Spa, la Relazione Finanziaria Annuale
al 31 dicembre 2011 comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31
dicembre 2011, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art.
154-bis del TUF, unitamente alla Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari relativa
all’esercizio 2011 ed alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Con le stesse modalità sono state messe a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione e le
situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all’Unione Europea predisposte ai
fini della redazione del bilancio consolidato, in conformità al disposto dell’art. 36 Regolamento Mercati.

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

Per ulteriori informazioni:

Landi Renzo
Pierpaolo Marziali
M&A and Investor Relations Officer
ir@landi.it
Corrado Storchi
External Relations Manager
cstorchi@landi.it
Tel. +39 0522.94.33

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali
Marco Fraquelli
fraquelli@secrp.it
Daniele Pinosa
pinosa@secrp.it
Tel. +39 02.624999.1

IR Top Consulting
Maria Antonietta Pireddu
Tel. +39 02 45.47.38.84/3
ir@irtop.com

1
www.landi.it

