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Fusione per incorporazione di Lovato Gas S.p.A. unipersonale  

in Landi Renzo S.p.A. 
 

Cavriago (Reggio Emilia), 19 novembre 2020 

Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 11 settembre 2020, si comunica che Landi Renzo S.p.A. e Lovato 
Gas S.p.A. unipersonale – in esecuzione delle deliberazioni assunte in data 11 settembre 2020 rispettivamente dal 
Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. e dall'Assemblea Straordinaria di Lovato Gas S.p.A. unipersonale – 
hanno stipulato in data odierna (alla presenza del Notaio Giuseppe Chiantera in Reggio Emilia) l'atto pubblico di fusione 
relativo alla fusione per incorporazione di Lovato Gas S.p.A. unipersonale (interamente posseduta da Landi Renzo S.p.A.) 
in Landi Renzo S.p.A. (la "Fusione"). 

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, cod. civ., la Fusione avrà effetto civilistico (verso i terzi) dal 1° dicembre 
2020 ovvero, se successivo, dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle prescritte iscrizioni dell'atto di fusione presso i 
competenti Registri delle Imprese. Le operazioni effettuate da Lovato Gas S.p.A. unipersonale saranno invece imputate 
al bilancio di Landi Renzo S.p.A., anche ai fini fiscali e contabili, a partire dal primo giorno dell'esercizio nel corso del quale 
la Fusione avrà efficacia civilistica verso i terzi. 

L'incorporante Landi Renzo S.p.A. a partire dalla data di efficacia della Fusione subentrerà ai sensi e per l'effetto dell'art. 
2504-bis, primo comma, cod. civ. in tutti i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura comunque facenti capo alla incorporata 
Lovato Gas S.p.A. unipersonale e subentrerà pienamente ad essa in tutti i beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi, di 
qualunque specie e natura. 

La documentazione relativa alla Fusione è disponibile presso la sede sociale di Landi Renzo S.p.A., sul sito internet 
(www.landirenzogroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo 
www.emarketstorage.com. 

 

Il comunicato è disponibile sul sito della società www.landirenzogroup.com. 

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 S.p.A. 
è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 
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