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Seri Industrial S.p.A.:
Pervenute le dimissioni di quattro consiglieri per consentire il rinnovo e l’ampliamento
dell’organo amministrativo
Il Consiglio avvia un’istruttoria a seguito di recenti accadimenti societari
San Potito Sannitico, 31 luglio 2019 – Seri Industrial S.p.A. (la “Società”) comunica che, in data odierna, si è tenuto un
Consiglio di Amministrazione, in forma totalitaria, nel corso del quale i consiglieri Luciano Orsini (Presidente), Vittorio
Civitillo (Vice Presidente e Amministratore Delegato), Andrea Civitillo (Consigliere esecutivo) e Alessandra Ottaviani
(Consigliere non esecutivo) hanno rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dalla prossima Assemblea, per
consentire ai soci, sulla base del voto di lista, di nominare un nuovo organo amministrativo, auspicabilmente ampliato
con ulteriori professionisti.
Il Consiglio di Amministrazione, conseguentemente, convocherà un’Assemblea dei soci, da tenersi entro il prossimo
mese di settembre con all’ordine del giorno: (i) il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con l’ampliamento del
numero di consiglieri e (ii) una proposta di rideterminazione dei compensi da riconoscere al collegio sindacale
attualmente in carica, in considerazione del maggior impegno prevedibile per l’espletamento del mandato, dell’attuale
articolazione del Gruppo e della complessità delle tematiche ad essa connesse.
Il rinnovato Consiglio di Amministrazione, congiuntamente alla nomina da parte dell’Assemblea odierna di due nuovi
componenti del Collegio Sindacale, nell’autorevole figura del Prof. Matteo Caratozzolo, quale presidente, e del dott.
Daniele Cauzillo, quale sindaco effettivo, potrà consentire alla Società di affrontare le impegnative sfide di mercato, con
una più ampia diversificazione delle competenze.
Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto di dichiarazioni fatte dal socio Industrial
SpA nel corso della odierna Assemblea, ha altresì deliberato di dare avvio a un’attività istruttoria rispetto agli eventuali
profili di illeggitimità in relazione ai recenti accadimenti, in relazione ai possibili rapporti tra il Presidente uscente del
Collegio Sindacale e il precedente Presidente del medesimo organo di controllo, quest’ultimo oggetto di un’azione di
responsabilità promossa dalla Società.
Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, preso atto, riservandosi di compiere ogni necessario approfondimento, di
quanto sempre dichiarato dal socio Industrial SpA, il quale ha fatto presente che, a suo giudizio, “la società di revisione
ha condotto le sua attività,[ ……], in assoluta difformità rispetto alle previsioni del D.lgs 39/2010, come successivamente
aggiornato, e dei principi internazionali di revisione ISA Italia”, invitando il Consiglio di Amministrazione a non
riconoscere alcun compenso aggiuntivo alla Società di Revisione, come dalla stessa richiesto e promuovendo, invece, le
azioni necessarie a tutelare l’Emittente e i suoi stakeholder.

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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