Landi Renzo: variazioni agenda finanziaria per l’anno 2017
Al fine di permettere la finalizzazione di alcuni passaggi conclusivi del progetto di
ottimizzazione della struttura finanziaria in modo da renderla maggiormente coerente con
l’aggiornamento del Piano Industriale 2017 – 2020 si comunica, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
S.p.A., la variazione della data della riunione del Consiglio di Amministrazione di
approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato chiusi il 31 dicembre 2016,
che si terrà il giorno 27 marzo 2017 anziché il 15 marzo 2017. Il bilancio una volta
approvato verrà reso disponibile al pubblico nei termini e secondo le modalità indicate
all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera a)
Rimangono invariate le date dei successivi eventi societari.
Cavriago (RE), 13 marzo 2017
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Landi Renzo: year 2017 financial agenda update
Landi Renzo Company announces, in order to permit to finalize some of final steps of the
plan to optimize the financial structure to make it more in line with the updated 20172020 Business Plan, in accordance with Art. 2.6.2 of the Rules of Markets organized and
managed by Borsa Italiana S.p.A., a date change of the Board of Directors meeting for the
approval draft Financial Statements and Consolidated Financial Satements for the year
ended 31 December 2016 . The meeting will be held on March 27, 2017 instead of March
15, 2017.The Financial Statements, once approved, will be publish in accordance with
article 2.2.3, paragraph 3, letter a).
The dates of the subsequent corporate events remain the same.
Cavriago (RE), March 13, 2017
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