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Landi Renzo: deposito Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 
2012 
 
 
Cavriago (Reggio Emilia), 28 marzo 2013 
 
Si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della 
Società www.landi.it (sezione Investor Relations/ Governance / Documenti Assembleari 2013) e di Borsa 
Italiana S.p.A., nonché depositata presso la sede legale della Società, la Relazione Finanziaria Annuale al 
31 dicembre 2012 comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2012, 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 
2012 e 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 il’70%.  
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Landi Renzo SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali 

Pierpaolo Marziali Marco Fraquelli 

M&A and Investor Relations Officer fraquelli@secrp.it 

ir@landi.it  Daniele Pinosa 

Corrado Storchi pinosa@secrp.it  

External Relations Manager Tel. +39 02.624999.1 

cstorchi@landi.it   

Tel. +39 0522.94.33  
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Maria Antonietta Pireddu  

Tel. +39 02 45.47.38.84/3  
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Landi Renzo: Annual Report at December 31, 2012 filed  
 
 
Cavriago (Reggio Emilia), March 28, 2013  
 

We inform you that the Annual Report at December 31, 2012 (including: draft financial statements and  
consolidated financial statements at December 31, 2012, Directors’ report, Statements according to art 
154-bis TUF, together with Report on corporate governance, ownership structure, and with reports of  
Auditing Company and of the Board of Statutory Auditors) is available on the Company’s internet website 
www.landi.it (InvestorRelations/Governance/2013 Shareholders’ Meeting documents section) and that one 
of Borsa Italiana S.p.A., and it has been filed at the Company’s Headquarters.  
 
In the same way the Remuneration Statement and the relevant and ex-EU Subsidiary-Companies 
accounting situations, which have been drawn up for the Group Balance Sheet, in accordance with art 36 
Market Regulation, have been made public. 
 

This press release is a translation. The Italian version prevails. 
 
 
Landi Renzo is a world leader in the sector of components and LPG and CNG fuel systems for motor vehicles. Based in 
Cavriago (Reggio Emilia) and with more than 50 years’ experience in the sector, Landi Renzo is distinguished by the 
sustained growth of its revenues and the extent of its international operations, with a presence in over 50 countries 
and exports accounting for more than 70% of the Company’s sales.  
Landi Renzo S.p.A. has been listed in the STAR segment of Borsa Italiana MTA market since June 2007. 
 
For further information: 
 
 
Landi Renzo SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali 

Pierpaolo Marziali Marco Fraquelli 

M&A and Investor Relations Officer fraquelli@secrp.it 

ir@landi.it  Daniele Pinosa 

Corrado Storchi pinosa@secrp.it  

Public Affairs Manager Tel. +39 02.624999.1 

cstorchi@landi.it   

Tel. +39 0522.94.33  
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