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CdA Landi Renzo S.p.A.:
- Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Emmegas S.r.l.
in Landi Renzo S.p.A.
- Filippo Alliney nominato responsabile dell’Internal Audit di Landi Renzo S.p.A.

Cavriago (RE), 20 giugno 2018
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A., nella seduta odierna presieduta dal Presidente
Stefano Landi, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società interamente
controllata Emmegas S.r.l. nella controllante Landi Renzo S.p.A..
Il Consiglio ha altresì nominato il dottor Filippo Alliney responsabile della funzione aziendale di
internal audit, dopo averne verificato – in quanto soggetto esterno all’organizzazione - i requisiti di
professionalità e indipendenza.

FUSIONE EMMEGAS S.R.L. – LANDI RENZO S.P.A.
L’operazione approvata si inserisce nell’ambito del piano strategico 2018-2022 del Gruppo Landi
Renzo, con il proseguimento della politica di efficientamento, razionalizzazione e semplificazione
dei processi e dei flussi produttivi, che consentiranno di ottenere sinergie e una riduzione dei costi
complessivi.
Modalità, termini e tempistica della fusione
La fusione verrà attuata secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 2505 del codice civile,
poiché il capitale sociale di Emmegas S.r.l. è interamente detenuto da Landi Renzo S.p.A. Per il
medesimo motivo, le quote rappresentative del capitale sociale di Emmegas S.r.l. saranno
annullate.
In conseguenza della fusione, lo statuto di Landi Renzo S.p.A. non subirà alcuna modifica e
continuerà a rimanere in vigore nell’attuale testo. Pertanto non ricorrono i presupposti per
l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile, in quanto la fusione non
comporta alcuna modificazione dell’oggetto sociale di Landi Renzo S.p.A.
Come previsto dall’articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, la fusione avrà effetto
dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione effettuate presso il Registro delle Imprese di Reggio
Emilia. Tuttavia, le operazioni effettuate da Emmegas S.r.l. saranno imputate al bilancio di Landi
Renzo S.p.A., anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal primo giorno dell’esercizio in
corso al momento del verificarsi della data di efficacia della fusione.
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 direttamente
dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. mediante deliberazione risultante da atto
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pubblico, fermo restando il diritto degli azionisti di Landi Renzo S.p.A. (in quanto società
incorporante) che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai
sensi dell'articolo 2505, terzo comma, del codice civile, con domanda indirizzata a Landi Renzo
S.p.A. entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di
Reggio Emilia, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria dei
soci a norma dell'articolo 2502, primo comma, del codice civile.
Deposito della documentazione
Il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, sarà
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.landirenzogroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage
all'indirizzo www.emarketstorage.com, secondo le modalità ed i termini previsti dal combinato
disposto di cui agli articoli 2501-ter, commi 3 e 4, 2501-septies e 2505 del codice civile e all'articolo
70 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 15 maggio 1999 e successive
modifiche ed integrazioni.
Qualificazione della fusione come operazione con parti correlate
La fusione si qualifica come operazione con parti correlate, essendo Emmegas S.r.l. parte correlata
di Landi Renzo S.p.A., che ne detiene interamente il capitale sociale. La fusione si qualifica inoltre
quale operazione di minore rilevanza, dal momento che gli indici di rilevanza del controvalore,
dell’attivo e delle passività previsti dalla disciplina delle operazioni con parti correlate non superano
la soglia del 5%.
Conseguentemente, la proposta di fusione per incorporazione di Emmegas S.r.l in Landi Renzo
S.p.A. è stato oggetto di preventivo esame da parte del Comitato per le Operazioni con Parti
Correlate di Landi Renzo S.p.A., che ha espresso parere favorevole circa l’interesse della stessa al
compimento della fusione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative
condizioni.

NOMINA RESPONSABILE DELL’INTERNAL AUDIT
Filippo Alliney è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nuovo responsabile dell’internal
audit di Landi Renzo S.p.A., a seguito delle dimissioni da tale funzione di Enrico Gardani.
Filippo Alliney, Of Counsel di Andersen Tax&Legal dal 2017, riveste anche dal 2011 il ruolo di
consulente per Goldman Sachs International nell’ambito dei programmi di prevenzione dei rischi
finanziari in Italia e Spagna.
In precedenza ha ricoperto incarichi di responsabilità in ambito internal audit per il Gruppo
Goldman Sachs e il Gruppo Macfin e vanta una lunga esperienza nel settore finanziario.
Il dottor Alliney riferirà del suo operato al Consiglio di Amministrazione ed in particolare
all’Amministratore Delegato, Cristiano Musi, anche nella sua veste di amministratore incaricato del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
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Landi Renzo S.p.A. 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 60 anni
nel settore, si è caratterizzata per l’internazionalità dell’attività che si concretizza nella presenza in oltre 50
Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di circa l’80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul
segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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