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Landi Renzo: Rimborso integrale anticipato del prestito obbligazionario
"LANDI RENZO 6,10% 2015-2022" codice ISIN IT0005107237
Cavriago (Reggio Emilia), 14 maggio 2019
Landi Renzo rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, deliberato di
procedere al rimborso integrale anticipato alla pari del prestito obbligazionario ai sensi dell'art. 9 del
relativo Regolamento.
Pertanto, in conformità alla disposizioni del Regolamento, in data 1 luglio 2019 (essendo il 30 giugno 2019
un giorno non lavorativo), la Società procederà a corrispondere ai titolari del prestito obbligazionario un
ammontare complessivo pari ad Euro 29.063.825,60, di cui Euro 28.285.960,00 a titolo di rimborso integrale
anticipato ed Euro 777.865,60 a titolo di interessi maturati.

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 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 SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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This press release is a translation. The Italian version prevails.

Landi Renzo: Full early repayment of the bond "LANDI RENZO 6.10% 20152022" code ISIN IT0005107237
Cavriago (Reggio Emilia), May 14, 2019
Landi Renzo announces that, on the date hereof, the Board of Directors has, inter alia, resolved to proceed
with the full early repayment of the bond at face value pursuant to article 9 of the related Regulations.
Therefore, in accordance with the provisions of the Regulations, on 1 July 2019 (being 30 June 2019 a nonworking day), the Company will proceed to remit to the bondholders an aggregate amount of Euro
29,063,825.60, of which Euro 28,285,960.00 as full early repayment and Euro 777,865.60 as accrued interest.

Landi Renzo is a world leader in LPG and natural gas fuel systems and components for motor vehicles. The Company, based in Cavriago
(Reggio Emilia) with 60 years' experience in the field, stands out for its international scope, operating in more than 50 countries, with
international sales accounting for around 80% of total sales. Landi Renzo S.p.A. has been listed on the STAR segment of the Italian
Stock Exchange since June 2007.
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