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Landi Renzo: adeguamento dello Statuto sociale alle nuove norme
introdotte dalla legge n. 120/2011 in materia di equilibrio tra generi
nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale e alle modifiche introdotte nel D. Lgs. 58/1998, come
successivamente modificato, dal D. Lgs. 91/2012 in relazione ad alcuni
diritti degli azionisti.
Acquisto di un ramo di azienda attivo nel business della robotica per
circa 719.000 Euro.
Cavriago (RE), 30 novembre 2012

Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. - cui lo Statuto sociale attribuisce la facoltà
in merito all'adeguamento dello stesso in attuazione di disposizioni normative - riunitosi in data
odierna sotto la presidenza di Stefano Landi, ha deliberato alcune modifiche "obbligatorie" dello
Statuto sociale finalizzate ad assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in adeguamento alle disposizioni della legge n. 120
del 12 luglio 2011.
Le principali modifiche riguardano gli articoli 14 e 22 dello Statuto sociale - inerenti le modalità
di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la eventuale sostituzione
di Amministratori e Sindaci nel corso del mandato - e sono finalizzate ad assicurare l'equilibrio
tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.
Sono stati altresì modificati l'articolo 10 relativo alla convocazione dell'Assemblea e l'articolo 11
circa il diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea, per adeguarli alle recenti modifiche
introdotte agli articoli 126-bis e 127-ter del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato,
in tema di presentazione di nuove proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno e
diritto di porre domande prima dell'Assemblea.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Investor Relations- Governance - Principi e
Codici" del sito internet della Società www.landi.it dove è disponibile la relazione redatta dagli
amministratori ai sensi dell'articolo 72, sesto comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e
dove, nei termini di legge, sarà consultabile lo Statuto - attualmente in corso di deposito e
trasmissione conformemente alla disciplina applicabile - con l'evidenza delle modifiche
apportate.
Il verbale della delibera adottata sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e
sul sito internet della Società nei termini di legge.
Il Gruppo, attraverso la divisione AEB Robotics, ha altresì effettuato un’operazione di acquisto di
un ramo d’azienda, attivo nel settore della Automazione, da Meta System S.p.A. In tale
segmento la divisione è presente producendo macchinari e sistemi per l’automazione dei
processi produttivi industriali.
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L’acquisto del ramo concretizza un progetto di ampliamento del settore della robotica e
dell’automazione industriale, che consentirà sia un possibile incremento commerciale di tali
prodotti con alcuni principali leader di mercato sia l’innovazione tecnologica delle linee
produttive del Gruppo.
Al 31 ottobre 2012 il ramo ha un valore della produzione pari a circa 308 migliaia di euro ed un
sostanziale pareggio operativo. L’esborso complessivo per tale operazione è pari a circa 719
migliaia di euro che corrisponde al valore dell’attivo patrimoniale al netto di passività del ramo
stesso pari a circa 91 migliaia di euro. L’importo sarà corrisposto in quattro rate, l’ultima delle
quali a dicembre 2015.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landi.it

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 70%.
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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