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Landi Renzo: Calendario degli eventi societari per l’anno 2022
Cavriago, 28 gennaio 2022
Si riporta di seguito il calendario delle riunioni consiliari ed assembleari per l’approvazione dei dati contabili
per l’anno 2022.
15 marzo 2022

Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio
consolidato chiusi al 31 dicembre 2021

13 maggio 2022

Esame ed approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31
marzo 2022

9 settembre 2022

Esame ed approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022

14 novembre 2022

Esame ed approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30
settembre 2022

Il Consiglio prevede inoltre che l’Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021
si terrà il 29 aprile 2022 in unica convocazione.
La Società, avvalendosi della facoltà di esonero dalla pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive relative al IV trimestre 2021, metterà a disposizione del pubblico la Relazione finanziaria annuale
entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in conformità alla normativa e ai regolamenti vigenti.
Eventuali variazioni delle tempistiche sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al mercato.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landirenzogroup.com
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Gas Naturale, LNG, Idrogeno e GPL. 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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Landi Renzo: Calendar for corporate events 2022
Cavriago, January 28, 2022
The 2022 calendar of Board and Shareholders’ Meetings for the approval of the accounting data is shown
below.
March 15, 2022

Review and approval of the draft of Separate Financial Statements and the
Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021

May 13, 2022

Review and approval of the Additional periodic financial information at March 31,
2022

September 9, 2022

Review and approval of the Half Year Financial Report at June 30, 2022

November 14, 2022

Review and approval of the Additional periodic financial information at September
30, 2022

The Board of Directors furthermore anticipated that the Shareholders’ Meeting for the approval of the
financial statements for the year ending December 31, 2021 will be held on April 29, 2022.
The Company, availing itself of the right to avoid the release of the additional periodic financial information
relating to the fourth quarter of 2021, will make the Annual Financial Report available to the public within
90 days of the end of the financial year, in compliance with current law and regulations.
Any eventual changes to the Financial Agenda will be released as soon as practicable.
This press release is a translation. The Italian version will prevail.
This press release is also available on the Company's website at the following address www.landirenzogroup.com
Landi Renzo is the global leader in the Natural Gas, LNG, hydrogen and LPG fueled components and systems. The Company is based
in Cavriago (Reggio Emilia) and has over 60 years’ experience in the sector, and is renowned for the extent of its international activities
in over 50 countries, with export sales of about 80%. Landi Renzo S.p.A. has been listed on the STAR segment of the MTA Market of
Borsa Italiana since June 2007.
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