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Cavriago, 17 novembre 2014

Il nuovo centro R&D Landi Renzo premiato con
l’ ‘Engine Test Facility of the Year’ - Automotive Testing Technology International Award 2014

Il riconoscimento è stato ufficializzato sulle pagine di
“Automotive Testing Technology International magazine”
A meno di due mesi dalla sua inaugurazione ufficiale, avvenuta lo scorso 19 settembre in occasione
delle celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione aziendale, il nuovo centro R&D Landi Renzo
ottiene il primo, prestigioso riconoscimento internazionale.
La rivista specializzata “Automotive Testing Technology International”, che dal 1998 pubblica
trimestralmente notizie relative alle tecnologie più innovative nel settore automotive, è rivolta a manager
R & D e direttori tecnici, ai quali propone articoli d’approfondimento ed interviste.
Ogni edizione è diffusa grazie a 14mila copie cartacee e, dal 2009, 49.000 copie digitali, inviate a
professionisti del settore in oltre 70 Paesi in tutto il mondo.
L’Award testimonia la qualità dell’investimento in tecnologie, facilities e know-how di cui il nuovo centro
R&D è la sintesi, confermando la leadership Landi Renzo nel settore della mobilità ecologica.

Per informazioni dettagliate:
www.automotivetestingtechnologyinternational.com , sezione Awards 2014
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e metano per
autoveicoli. La società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di 60 anni nel settore, si è
caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l’internazionalità dell’attività che si concretizza nella
presenza in oltre 50 paesi ed in una quota export pari all’80%. Landi Renzo è quotata al segmento Star di Borsa
Italiana dal giugno 2007.
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