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DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

inerente la stipula da parte di LANDI RENZO S.p.A. con GIREIMM S.r.l. unipersonale
di un contratto di locazione per la conduzione dell’immobile
sito in Corte Tegge – Cavriago (RE), via Nobel n. 6

redatto ai sensi dell’articolo 7 della Procedura per le operazioni con parti correlate di Landi Renzo S.p.A. e
dell’articolo 5, nonché dell’Allegato 4, del regolamento adottato con delibera Consob
n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato

Il presente Documento Informativo è stato depositato presso la sede sociale di Landi Renzo S.p.A. in Corte Tegge Cavriago (Re) Via Nobel 2/4, ed è disponibile sul sito www.landi.com
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PREMESSA
Il presente Documento Informativo (il “Documento Informativo”) è stato redatto dal Consiglio di
Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. (“Landi Renzo”) in ottemperanza alle previsioni di cui
all’articolo 7 della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata da Landi Renzo e ai
sensi dell’articolo 5 del regolamento approvato dalla Consob con Delibera 12 marzo 2010, n. 17221
e successive modificazioni (il “Regolamento”), al fine di illustrare le condizioni e le modalità del
contratto di locazione (“Contratto”) stipulato tra Gireimm S.r.l. unipersonale (“Gireimm”) e Landi
Renzo dell’immobile a destinazione industriale situato in Corte Tegge – Cavriago (Re) Via Nobel
(l’“Operazione”).
Il presente Documento Informativo è stato depositato presso la sede sociale di Landi Renzo
S.p.A. in Corte Tegge - Cavriago (RE) Via Nobel 2/4 ed è disponibile sul sito www.landi.com.

1.

Avvertenze

La locazione costituisce un’operazione tra parti correlate in ragione del rapporto di controllo in
essere tra Girefin S.p.A. (“Girefin”) e Landi Renzo e tra Girefin e Gireimm S.r.l. unipersonale,
con sede legale in Milano, Via Larga n. 2, il cui capitale sociale è detenuto integralmente da
Girefin. Si precisa altresì che le azioni di Girefin sono segregate integralmente nel Trust
Landi, di cui due Disponenti, Signor Stefano Landi e Signora Giovannina Domenichini, sono
anche Consiglieri di Landi Renzo.
Si segnala inoltre che l’Amministratore unico della Gireimm è il signor Stefano Landi, il quale
riveste altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore
Delegato di Landi Renzo, nonché il ruolo di trustee del Trust Landi.
In virtù delle suddette cariche sociali, il signor Stefano Landi e la signora Giovannina Domenichini
sono portatori di interessi potenzialmente ed astrattamente in conflitto con quelli di Landi Renzo in
ordine alle condizioni economiche dell’Operazione sotto descritta.
Il corrispettivo pattuito nel Contratto supera la soglia di rilevanza di cui all’articolo 4.1 del
Regolamento e pertanto l’Operazione è stata oggetto di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione di Landi Renzo in data 20 gennaio 2014, previo ottenimento del parere favorevole
del Comitato per le operazioni con parti correlate (“Comitato”), preposto all’esame delle operazioni
con parti correlate, in conformità alla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata da
Landi Renzo in data 29 novembre 2010 (“Procedura”).
I principali profili di rischio dell’Operazione consistono in questioni attinenti alla determinazione del
canone di locazione, nel negoziare il quale si è tuttavia fatto riferimento a valutazioni effettuate da
terzi ed utilizzate quali parametri oggettivi.
2.

Informazioni relative all’Operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione.
Gireimm è conduttrice, per il tramite di un contratto di locazione finanziaria, di un immobile
sito in Corte Tegge – Cavriago (RE), Via Nobel n. 6 (1’“Immobile”) ad uso e destinazione
industriale destinato ad ospitare il nuovo Centro Tecnico di Ricerca e Sviluppo del Gruppo
Landi.
L’immobile, da poco ultimato, è costituito da una superficie coperta pari a mq. 5.441, e così
sviluppata:
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piano interrato

- garage auto e locale antincendio

mq. 3.290

piano terra

- uffici direzionali
- officina allestimento veicoli, lavor. meccaniche e lab. test
- uffici tecnici
- sale prove, soak, lab. motori
- tettoie-porticato

mq. 1.052
mq. 1.600
mq.
365
mq. 1.527
mq.
419

piano primo

- uffici direzionali
- locali impianti tecnologici
- garage auto

mq. 1.007
mq. 2.532
mq. 1.732

piano secondo

- uffici direzionali

mq. 1.098

area esterna

- box per test componenti metano-gpl-idrogeno

mq.

33

- locale di deposito temporaneo rifiuti esausti

mq.

35

per un totale di

mq. 14.690

di cui mq. 6.649 di superficie utile e mq. 8.041 di superficie accessoria.
Il Contratto ha durata pari a sei anni, dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2020, con primo
rinnovo automatico di ulteriori sei anni.
La determinazione del corrispettivo stabilito per la locazione è avvenuta secondo le modalità
indicate nel successivo paragrafo 2.4 del presente Documento Informativo ed è stata supportata
da una perizia di un esperto indipendente, come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo
2.4.
Il canone dovrà essere corrisposto, dal conduttore al locatore, in quattro rate trimestrali
anticipate di uguale importo ed è previsto che lo stesso sia aggiornato automaticamente, a
partire dalla seconda annualità, sulla base del 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il conduttore è obbligato a sostenere tutte le spese relative di manutenzione ordinaria ed è
altresì obbligato ad assicurare l’Immobile contro tutti i rischi e i danni che lo stesso possa
subire o arrecare.
Il ritardo nei pagamenti dei canoni, ovvero il mancato pagamento degli stessi, comporterà
l’addebito di interessi di mora pari al tasso legale maggiorato di 300 basis point.
È prevista inoltre la facoltà di Landi Renzo, previo consenso scritto di Gireimm, di sublocare o
cedere in comodato l’Immobile, in tutto o in parte, a favore di società facenti parte del Gruppo
Landi Renzo.
2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere e della natura
della correlazione.
L’Operazione è stata posta in essere tra la società Landi Renzo e Gireimm. Con riferimento alle
suddette società si segnala che:



il capitale sociale di Gireimm è detenuto interamente da Girefin, le cui azioni sono
state integralmente segregate nel Trust Landi; e
Girefin detiene direttamente n. 61.495.130 azioni ordinarie di Landi Renzo, pari al
54,667% del capitale sociale e, indirettamente, tramite Gireimm, n. 5.000.000 azioni
ordinarie, pari al 4,444% del capitale sociale, per una partecipazione totale pari al
59,111% del capitale sociale di Landi Renzo.
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Si segnala inoltre che il signor Stefano Landi riveste le seguenti cariche: (i) disponente e
trustee del Trust Landi, (ii) Consigliere, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonché Amministratore Delegato di Landi Renzo, e (iii) Amministratore unico di Gireimm.
La signora Giovannina Domenichini, oltre ad essere disponente del Trust Landi, riveste
altresì la carica di Presidente Onorario e Consigliere di Landi Renzo.
In virtù delle suddette cariche sociali, il signor Stefano Landi e la signora Giovannina
Domenichini sono portatori di interessi potenzialmente ed astrattamente in conflitto con quelli
di Landi Renzo in ordine alle condizioni economiche dell’Operazione.
Durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2014, nella quale è stata
deliberata l’Operazione, previo parere favorevole del Comitato, il Presidente e Amministratore
Delegato signor Stefano Landi, nonché il Presidente Onorario e Consigliere signora Giovannina
Domenichini, hanno dato notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, avevano
nell’Operazione in virtù delle sopra menzionate cariche, precisandone la natura, i termini,
l’origine e la portata ai sensi dell’articolo 2391 del codice civile.
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per Landi Renzo
dell’Operazione.
La locazione dell’Immobile risulta strategica per Landi Renzo, in quanto l’Immobile è destinato
ad ospitare tutte le attività di Ricerca e Sviluppo del Gruppo Landi con la capacità di ospitare
circa 200 persone fra tecnici e ingegneri nelle sue principali aree di seguito indicate:
 palazzina uffici : con la direzione tecnica e le divisioni di progettazione meccanica ed
elettronica, validazione, assistenza tecnica e omologazione;
 laboratori e officine : con i laboratori test componenti, l’officina ponti, le officine
meccaniche prototipali e il laboratorio elettronico;
 laboratori test motori e veicoli : con le tre sale prova veicoli e le quattro sale prova
motori.
L’Immobile è adiacente all’attuale complesso industriale di Landi Renzo, composto da uffici
direzionali, magazzini e opificio ove Landi Renzo ha la propria sede, ed è caratterizzato oltre
che da un notevole pregio architettonico anche da soluzioni realizzative di assoluta efficienza
energetica.
L’Operazione è necessaria per la realizzazione del nuovo Centro Tecnico del Gruppo Landi
Renzo, per il quale è previsto un significativo investimento in impianti ed attrezzature,
finalizzato all’ampliamento dell’attività di Ricerca e Sviluppo perseguendo il duplice obiettivo:
 da un lato il mantenimento del rafforzamento della tradizionale leadership tecnologica
che contraddistingue da sempre il Gruppo Landi Renzo ed i suoi sistemi di conversione a
gas;
 allo stesso tempo, l’ampliamento della gamma dei veicoli convertibili ad alimentazione
alternativa.
L’adiacenza dell’Immobile all’attuale insediamento industriale della Landi Renzo, nonché la
vicinanza di altre società del Gruppo, permette altresì un’ottimizzazione della gestione delle
funzioni di Ricerca e Sviluppo tale da consentire una più efficiente ed economica gestione della
stessa nonché di realizzare sinergie e risparmi ed un efficace perseguimento degli obiettivi di
investimento e di redditività del Gruppo Landi Renzo.
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2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la sua
congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.
Ai fini di poter valutare compiutamente i termini dell’Operazione, il Consiglio di
Amministrazione di Landi Renzo ha nominato un esperto, terzo ed indipendente, affinché lo
stesso confermasse che le condizioni economiche della locazione dell’Immobile fossero congrue
rispetto ai valori di mercato per operazioni analoghe.
Si è pertanto proceduto ad una selezione di potenziali esperti ritenuti in possesso dei necessari
requisiti di indipendenza e terzietà, ad esito della quale è stato individuato il geom. Giovanni
Manghi, iscritto all’albo dei geometri della provincia di Reggio Emilia al numero 944 con
studio professionale in Reggio Emilia, Via Alessandro Volta, 1/1.
La dichiarazione di indipendenza dell’esperto è allegata al presente Documento Informativo sub
allegato A.
Il corrispettivo del Contratto è stato determinato sulla base delle valutazioni contenute nella
perizia indipendente rilasciata in data 13 dicembre 2013 dal suddetto esperto, in qualità di
tecnico incaricato da Landi Renzo.
L’esperto ha ritenuto, in considerazione delle particolari caratteristiche tecnico-architettoniche
strutturali del suddetto Immobile, di utilizzare, come metodo di valutazione, l’individuazione di
un saggio di capitalizzazione applicato al costo di realizzazione dell’Immobile per dedurre, con
la formula inversa, un reddito netto e quindi un presumibile canone di locazione.
La relazione di stima dell’Immobile indica che il costo sostenuto per la realizzazione
dell’Immobile comprensivo del valore dell’area sottostante e di quella pertinenziale, è di Euro
19,4 milioni e che il valore locativo è pari ad Euro 1.065 migliaia.
Il Comitato di Landi Renzo, chiamato a rendere il proprio parere motivato sull’Operazione in
conformità alle disposizioni del Regolamento e della Procedura per le operazioni con parti
correlate, ha valutato i parametri dell’Operazione, la perizia di stima del valore locativo e ha
confermato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’Operazione.
Le suddette informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto del parere
dell’esperto indipendente di cui sub allegato B del presente Documento informativo a cui si
rimanda per una più dettagliata disamina e rispetto al quale, per quanto a conoscenza di Landi
Renzo, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o
ingannevoli.
2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione. Parametri di
significatività dell’Operazione.
L’Operazione rientra nella fattispecie “Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza”
di cui al Regolamento e alla Procedura, in quanto il controvalore totale dell’ammontare del
canone di locazione dell’Immobile, calcolato su 6 annualità, supera il 5% del totale del
patrimonio netto consolidato di Landi Renzo risultante dall’ultimo stato patrimoniale
consolidato pubblicato.
Dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario si prevede che l’Operazione non generi
per la Società significativi impatti, tenuto conto dei benefici e delle opportunità derivanti
dall’attività di Ricerca e Sviluppo nell’ambito degli obiettivi strategici di investimento e di
redditività del Gruppo.
L’Operazione si configura come una locazione di natura operativa e pertanto non si devono
segnalare specifici effetti di natura patrimoniale derivante dall’esecuzione della stessa.
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2.6. Incidenza dell’Operazione sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione
della società e/o di società da questo controllate.
Non è prevista alcuna variazione dell’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo di
amministrazione di Landi Renzo e/o di società da questa controllate in conseguenza
dell’Operazione.
2.7. Azioni di Landi Renzo indirettamente detenute dal Signor Stefano Landi e dalla Signora
Giovannina Domenichini.
Come indicato nel precedente paragrafo 2.2, alla data odierna, la società Girefin, le cui azioni
sono state segregate nel Trust Landi, detiene direttamente n. 61.495.130 azioni ordinarie di
Landi Renzo, pari al 54,667% del capitale sociale e, indirettamente, tramite Gireimm, n.
5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capitale sociale, per una partecipazione totale pari
al 59,111% del capitale sociale di Landi Renzo.
La signora Giovannina Domenichini è la madre del signor Stefano Landi ed entrambi sono
Settlor del Trust Landi.
2.8. Organi coinvolti nell’approvazione e esecuzione dell’Operazione.
Le trattative e la negoziazione del Contratto sono state condotte dal Consigliere signor Claudio
Carnevale il quale, a tal fine, ha ricevuto il supporto delle competenti strutture di Landi Renzo.
In conformità a quanto previsto dalla Procedura per le operazioni con parti correlate,
l’Operazione è stata sottoposta all’esame preventivo del Comitato, formato da due
amministratori non esecutivi e indipendenti, che in data 20 gennaio 2014 ha espresso parere
favorevole motivato sull’Operazione stessa. La sintesi del verbale del Comitato è allegata al
presente Documento Informativo sub allegato C.
Il Consiglio di Amministrazione della società riunitosi in data 20 gennaio 2014 ha recepito il
parere favorevole del Comitato ed ha approvato l’Operazione assunta con il voto favorevole di
tutti consiglieri presenti, inclusi i consiglieri esecutivi, non esecutivi ed indipendenti, con
l’astensione dalle votazioni del Presidente ed Amministratore Delegato signor Stefano Landi e
del Consigliere signora Giovannina Domenichini, i quali hanno altresì rappresentato il proprio
interesse rilevante ai sensi dell’articolo 2391 codice civile.

Milano, 20 gennaio 2014
Per il Consiglio di
Amministrazione
(Stefano Landi)
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ALLEGATO C
Sintesi del Verbale del Comitato che ha approvato l’Operazione
Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12
marzo 2010
Alla riunione partecipano i componenti del Comitato Parti Correlate nelle persone dei Signori Alessandro Ovi
e Tomaso Tommasi di Vignano ed il Collegio sindacale nelle persone del Presidente Signora Eleonora Briolini
e dei Sindaci effettivi Signora Marina Torelli e Signor Luca Gaiani.
E’ altresì presente il Signor Fiorenzo Oliva, Segretario.
Nella riunione del 20 gennaio 2014 il Comitato Parti Correlate della società Landi Renzo S.p.A.,
esaminata
la documentazione concernente la stipulazione di un contratto di locazione tra Landi Renzo S.p.A. e Gireimm
S.r.l. per l’immobile in Corte Tegge – Cavriago (RE), Via Nobel n. 6 rientrante nella fattispecie delle
Operazioni di maggior rilevanza con Parti Correlate, in ragione (i) del rapporto di controllo esistente tra Girefin
S.p.A. ed entrambe le società Landi Renzo S.p.A. e Gireimm S.r.l., e (ii) del controvalore totale
dell'ammontare del canone di locazione dell'Immobile, il quale, calcolato su sei annualità, risulta superiore alla
soglia del 5% in relazione all'indice di rilevanza del controvalore, e
considerato
 il progetto di Landi Renzo S.p.A. di ampliare l’attività di Ricerca e Sviluppo con il duplice obiettivo, da
una parte, di rafforzare la tradizionale leadership tecnologica che contraddistingue da sempre il Gruppo
Landi Renzo ed i suoi sistemi di conversione a gas e, dall’altra, di ampliare la gamma dei veicoli
convertibili ad alimentazione alternativa;
 la peculiarità dell’Immobile destinato ad ospitare tutte le attività di Ricerca e Sviluppo del Gruppo Landi
con la capacità di ospitare circa 200 persone fra tecnici e ingegneri nelle sue principali aree di seguito
indicate:
- palazzina uffici: con la direzione tecnica e le divisioni di progettazione meccanica ed elettronica,
validazione, assistenza tecnica e omologazione;
- laboratori e officine: con i laboratori test componenti, l’officina ponti, le officine meccaniche prototipali
e il laboratorio elettronico;
- laboratori test motori e veicoli: con le tre sale prova veicoli e le quattro sale prova motori.
 la funzionale ubicazione dell’Immobile che risulta adiacente all’attuale complesso industriale di Landi
Renzo, nonché vicino alle altre società del Gruppo, ed il quale permette altresì un’ottimizzazione della
gestione delle funzioni di Ricerca e Sviluppo tale da consentire una più efficace ed economica gestione
della stessa nonché di realizzare sinergie e risparmi ed un efficace perseguimento degli obiettivi di
investimento e di redditività del Gruppo Landi Renzo;
 la valutazione economica della locazione predisposta dall’esperto indipendente, all’uopo nominato nella
persona del geom. Giovanni Manghi, iscritto all’albo dei geometri della provincia di Reggio Emilia al
numero 944, che ha determinato il valore locativo annuo pari ad Euro 1.065.515,00
esprime
PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELL’OPERAZIONE,
rilevato che dall’analisi di detta documentazione risulta perseguito e tutelato l’interesse della Landi Renzo
S.p.A., nonché la sussistenza della convenienza economica e della correttezza sostanziale delle condizioni
dell'operazione, in quanto:
 sussiste un interesse strategico ed economico alla sottoscrizione del contratto di locazione dell’Immobile;
 il valore locativo previsto nel contratto di locazione è in linea con le ordinarie metodologie di valutazione.
Il Presidente

Il Segretario

Alessandro Ovi

Fiorenzo Oliva
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