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Seri Industrial S.p.A.
Differimento della data dell’Assemblea dei soci già convocata, in unica convocazione, per il giorno
28 giugno 2019
San Potito Sannitico, 7 giugno 2019 – Seri Industrial S.p.A. (o la “Società”) comunica che, in riferimento al riesame del
progetto di bilancio separato e consolidato da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuto lo scorso 30 maggio, la
Società di Revisione ed il Collegio Sindacale hanno comunicato di non essere in grado di emettere rispettivamente le
relazioni di revisione al bilancio separato e consolidato e la relazione prevista dall’art. 153 del TUF (le “Relazioni”) entro
la data odierna (7 giugno).
Pertanto, tenuto conto che l’art 154-ter comma 1-bis del TUF prevede che i documenti societari devono essere
depositati entro il termine di 21 giorni dalla assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna,
ha deliberato di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere alla convocazione, con differimento
del termine del 28 giugno 2019, dell’Assemblea dei soci, appena la Società avrà ricevuto le predette Relazioni.

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori
elettrici. Seri Industrial S.p.A. è a capo di un gruppo che controlla l’intera supply chain degli accumulatori elettrici con una forte
integrazione verticale, vero esempio di economia circolare che va (i) dalla progettazione e vendita a terzi di impianti chiavi in mano
per il trattamento delle batterie esauste, alla produzione di piombo secondario e plastica recuperati dalle batterie esauste, (ii) alla
produzione di componenti in plastica attraverso la valorizzazione del compound prodotto internamente, alla vendita di granuli
plastici nel mercato automotive, sino (iii) alla produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per applicazioni industriali,
storage e specialties (marchio FAAM).
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