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Cavriago, 18 giugno 2012

Landi Renzo a NGV 2012 (Bologna)
E’ la conferma della presenza a NGV 2009 (Madrid), NGV 2010 (Roma), NGV 2011 (Berlino)

Landi Renzo espone all’edizione 2012 di NGV, il tradizionale appuntamento internazionale dedicato
all’utilizzo del metano nel settore dei trasporti.
Leader internazionale di settore, l’azienda è infatti consapevole del notevole potenziale di crescita del
mercato europeo, per il quale NGVA Europe stima un aumento della quota di mercato dei veicoli a
metano (CNG, GNL e biometano) dall'attuale 0,4%, al 5% nel 2020, ovvero circa 17 milioni di veicoli a
metano (oggi in tutto il mondo sono quasi 15 milioni, con prospettive di crescita notevoli anche nei
Paesi extra-europei).
Il focus della manifestazione, che si terrà presso la Fiera di Bologna, nel padiglione 36, dal 19 al 21
giugno prossimi, sarà il (Bio) gas naturale: l'alternativa a basso costo per tutti i tipi di trasporto.
L’azienda esporrà le proprie proposte tecnologiche presso lo stand B3.
Manager del Gruppo Landi parteciperanno alle Conferenze in programma.
Considerando la propria leadership mondiale nel settore della green mobility e la presenza
internazionale (società controllate in Polonia, Olanda, Romania, Brasile, Argentina, Venezuela, Cina,
Iran, Pakistan, India e U.S.A.), il Gruppo Landi trova naturale collocazione in un evento che sintetizza i
due concetti.
NGV 2012 è una manifestazione di NGVA Europe, l'associazione europea del settore del metano per
auto, ospitata da NGV System Italia, l'associazione italiana del settore. Organizzata da NGV
Communications Group, comprenderà un'esposizione e cinque seminari le cui tematiche sono di
estrema importanza per l'industria dei veicoli a gas naturale.
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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 circa il
70%.
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.

Contatto:
Corrado Storchi
Landi Renzo S.p.A.
Public Affairs Manager
cstorchi@landi.it
Cell. 340 5215510
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