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PUBBLICAZIONE DEL KID RELATIVO AI DIRITTI D’OPZIONE  
 

Cavriago (RE), 15 luglio 2022 – Landi Renzo S.p.A. (“Landi Renzo”), comunica che, in data odierna, il Key 
Information Document (KID) relativo ai diritti di opzione, predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, è stato pubblicato sul sito internet 
www.landirenzogroup.com, sezione Aumento capitale. 

* * * * * 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o 
sottoscrivere strumenti finanziari. In particolare, il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non 
costituiscono un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti 
d’America, Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione 
sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Il presente 
comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, o essere invocati in 
relazione a, qualsiasi contratto o decisione di investimento. I titoli a cui si fa riferimento non sono stati e non 
saranno registrati negli Stati Uniti d’America ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come 
successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro 
Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o 
comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti 
d’America o a U.S. persons, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione 
alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Landi Renzo S.p.A. non intende registrare alcuna 
offerta negli Stati Uniti d’America. Qualunque offerta al pubblico sarà effettuata esclusivamente in Italia in 
conformità alla normativa applicabile. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del 
Regolamento (UE) 2017/1129. Un prospetto finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni 
ordinarie di Landi Renzo S.p.A. di nuova emissione sarà pubblicato in conformità alla normativa applicabile. 

* * * * * 

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. 

Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero 

di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.  
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