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Cavriago, 22 febbraio 2014

Ampia presenza del Gruppo Landi Renzo all’8a edizione
di “Natural gas vehicles & infrastructure” in Indonesia

A Jakarta, dal 26 al 28 febbraio 2014, Landi Renzo-Lovato
e Safe presentano i propri prodotti innovativi
Landi Renzo, Lovato e Safe hanno deciso di essere Gold sponsor della fiera, di primaria
importanza, rivolta alla filiera industriale del metano per autotrazione in Indonesia e nell’area
Asia Pacific (http://cngngv.com/cngindo2014/ ).
L’8a edizione di “Natural Gas Vehicles & Infrastructure Indonesia Forum and Exhibition”, che
avrà luogo al Gran Melia Hotel in Jakarta, è organizzata da APCNGI (l’associazione del
metano indonesiana) e patrocinata da ANGVA.
Nel corso degli anni, il governo indonesiano – in particolare tramite i Ministeri dell’Energia, dei
Trasporti e del Commercio e Industria – ha creato consapevolezza sui veicoli alimentati a
metano, agevolando la fiducia presso gli automobilisti del Paese e sostenendo la crescita e lo
sviluppo della filiera industriale correlata a questa scelta ecologica.
Il Gruppo Landi Renzo è tra i principali player del mercato locale e per questa ragione ha
considerato con molto interesse l’opportunità di incontrare i più importanti stakeholder e clienti
in due stand distinti: il primo caratterizzato dai prodotti Landi Renzo e Lovato, l’altro da quelli
Safe, la società entrata nel Gruppo ad aprile 2013, nota per i compressori, gli erogatori ed altri
componenti delle stazioni di servizio metano.
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 oltre 50 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. Landi Renzo è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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