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Landi Renzo presente allo Smart Mobility World
Cavriago (RE), 25 settembre 2013

Landi Renzo – Azienda leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione
a GPL e Metano per autotrazione – sarà presente allo Smart Mobility World, il primo evento a
livello nazionale in grado di offrire una visione completa e integrata sui temi Smart City e Green
Mobility, in programma a Torino il 26 e 27 settembre presso il Lingotto Fiere.
Torino, capitale dell’Automobile, accoglierà nella due giorni le principali realtà ed eccellenze
impegnate nella mobilità del XXI secolo – sostenibile, digitale, integrata – l’evento, infatti, nasce
dall’unione di tre Forum: il Telemobility Forum, dal 2002 il principale evento ITS in Italia, ITN
Infrastructures & tecnologies for the Smart City, dal 2009 l’evento italiano di matchmaking
dedicato alle Smart City e Green Cars Forum, evento sull’innovazione focalizzata a produrre
auto a basse emissioni.
Landi Renzo – oggi la realtà più innovativa del mercato, con una posizione di primato assoluto a
livello internazionale grazie a una presenza diretta, nei principali mercati strategici, e indiretta
in oltre 50 paesi e in tutti e cinque i continenti – sarà presente con uno stand per presentare i
propri prodotti e fornire informazioni al pubblico sulla nuova e innovativa tecnologia dual fuel
(miscela diesel e metano), applicazione destinata anche a veicoli pesanti e mezzi di trasporto
pubblico.
Visitatori e partecipanti avranno la possibilità di testare la tecnologia diesel dual fuel applicata a
un Fiat Ducato euro 4, con un test drive sulla pista sul tetto del Lingotto.
Il Gruppo parteciperà inoltre a uno dei principali convegni sul tema “Contributo dei carburanti
alternativi: sistemi di trazione innovativi a gas, BIOGAS e dual fuel”, che si svolgerà venerdì 27
settembre alle ore 14 presso la Sala Londra e a cui parteciperanno anche: Corrado Clini
(Direttore Generale, Sviluppo Sostenibile Clima Energia, Ministero dell’Ambiente), Giacomo
Orlanda (Direzione Commercio, Settore Programmazione Rete Distributiva Carburanti), Luciano
Marchiori (Direttore operativo, SETA – Società Emiliana Trasporti Autofiloviari), Federico
Giovanetti (Product Manager Heavy On Range, IVECO) e Stefano Panzeri, Giornalista test driver
di Ecomotori.net.
Per maggiori informazioni sull’evento: www.smartmobilityforum.it.

Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per
autotrazione. 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, con una percentuale di vendite generata all’estero di oltre il 70%.
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.

www.landi.it
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