
AVVISO AGLI AZIONISTI LANDI RENZO S.P.A.
AI SENSI DELL’ART. 2505 CODICE CIVILE

E ART. 84 REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999

In data 15 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A.
ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società intera-
mente controllata A.E.B. S.p.A. nella controllante Landi Renzo S.p.A..
Il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla norma-
tiva vigente, è stato depositato  per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Reggio Emilia, nonché messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.landirenzo-
group.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage
all’indirizzo www.emarketstorage.com secondo le modalità ed i termini previ-
sti dal combinato disposto di cui agli articoli 2501-ter, commi 3 e 4, 2501-sep-
ties e 2505 del Codice Civile e all’articolo 70 del Regolamento Consob n.
11971 del 15 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Come consentito dal combinato disposto dell’articolo 2505, comma 2, del
Codice Civile, e dell’articolo 18 dello statuto sociale, la decisione in ordine alla
fusione sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A.
mediante deliberazione risultante da atto pubblico, ferma restando la facoltà
riconosciuta dall’articolo 2505, comma 3, del Codice Civile ai soci di Landi
Renzo S.p.A. (in quanto società incorporante) che rappresentino almeno il 5%
del capitale sociale di chiedere che la decisione di approvazione della fusione da
parte dell’incorporante sia adottata in forma assembleare, attraverso l’invio di una
apposita domanda indirizzata a Landi Renzo S.p.A. entro il termine di otto giorni dal
deposito del progetto di fusione.

Cavriago (RE), 16 settembre 2017
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FUSIONE
PER INCORPORAZIONE

Landi Renzo S.p.A. sede legale in Via Nobel 2/4 - 42025 Cavriago (RE), Frazione Corte Tegge
capitale sociale pari ad Euro 11.250.000,00 - codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione 

nel Registro delle imprese di Reggio Emilia 00523300358 - R.E.A. n. RE-138031


