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Landi Renzo: variazione calendario eventi societari per l’anno 2019
Cavriago (Reggio Emilia), 28 ottobre 2019
Landi Renzo 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 per l'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019, che si terrà
il giorno 8 novembre 2019 anziché il 12 novembre 2019 (come indicato in precedenza nel calendario
annuale degli eventi societari diffuso in data 28 gennaio 2019).

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: amendment to the 2019 corporate events agenda
Cavriago (Reggio Emilia), October 28, 2019
Landi Renzo announces, in accordance with Art. 2.6.2 of the Rules of the Markets organized and managed
by Borsa Italiana S.p.A., that the Board of Directors meeting for the approval of the Interim report as at
September 30, 2019 will be held on November 8, 2019 instead of November 12, 2019 (as previously
communicated in the corporate events agenda published on January 28, 2019).

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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