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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 

AI SENSI DELL’ART. 85-BIS DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 
MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E DELL’ART. 2.6.2, COMMA PRIMO, LETT. A), DEL 
REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. 

 

Cavriago (RE), 26 settembre 2022 - Landi Renzo S.p.A. (“Landi Renzo” o la “Società”) comunica la nuova 
composizione del capitale sociale quale risultante a seguito dell’esecuzione e totale sottoscrizione 
dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società del 29 aprile 
2022 le cui condizioni sono state definite dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2022. 

L’attestazione ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile è stata depositata per l’iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Reggio Emilia. 

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale ovvero i dati relativi alle azioni in 
circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili alla data odierna con evidenza del capitale sociale 
precedente. 

 

 Situazione aggiornata Situazione precedente 

 Euro Numero delle 

azioni che 

compongono 
il 

capitale 

Numero 
diritti 

di voto 

Euro Numero delle 

azioni che 

compongono 
il 

capitale 

Numero 
diritti di 

voto 

 

Totale 

di cui: 
22.500.000,00 225.000.000 225.006.700 22.028.106,40 220.281.064 220.287.764 

Azioni ordinarie 

ISIN 
IT0004210289 

(godimento 
regolare: 
1/01/2022) 

22.499.330,00 224.993.300 224.993.300 22.027.436,40 220.274.364 220.274.364 
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numero cedola 
in corso: 6 

Azioni ordinarie 
con 

voto 
maggiorato 

ISIN 
IT0005282451 

(godimento 
regolare: 
1/01/2022) 

numero cedola 
in corso: 6 

670,00 6.700 

 

13.400 

 

670,00 

 

6.700 

 

 

13.400 

 

 

 

* * * * * 

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 
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Regolamento (UE) 2017/1129. Un prospetto finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni 
ordinarie di Landi Renzo S.p.A. di nuova emissione è 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.  

 

 

Per ulteriori informazioni: 

LANDI RENZO S.p.A.  

Paolo Cilloni  

CFO and Investor Relator  

ir@landi.it   

 

 

Contatti per i media: 

Community 

landirenzo@community.it  

Roberto Patriarca – 335 6509568 

Silvia Tavola – 338 6561460 

Lucia Fava – 366 5613441 

 


