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Seri Industrial S.p.A.:
Assemblea degli Azionisti del 13 settembre 2019 in unica convocazione


Pubblicazione della lista relativa alla proposta di elezione dei componenti il Consiglio di
Amministrazione

San Potito Sannitico, 23 agosto 2019 – Seri Industrial S.p.A. comunica che, a partire dalla data odierna, ai
sensi dell’art. 144-octies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 e s.m.i. (il “Regolamento Emittenti”) e di quanto previsto all’art. 144–sexies del Regolamento
Emittenti, è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet www.seri-industrial.it
sezione Investors/ Assemblee – e sul sistema di stoccaggio 1Info (www.1info.it), la lista relativa alla proposta
di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. in previsione
dell’assemblea ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 13 settembre 2019.
Nei termini previsti dall’art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF è stata depositata una lista contenente i nominativi
dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. alle quale si rimanda per
maggiori dettagli presentata da parte dell’azionista di maggioranza Industrial S.p.A. contenente i seguenti
nominativi: Maviglia Roberto (indipendente), Borsoi Fabio, Civitillo Andrea, Civitillo Vittorio, Cuccaro Annalisa
(indipendente), Orsini Luciano, Morgante Manuela (indipendente), Finocchi Ghersi Antonio, Ottaviani
Alessandra.
La lista relativa alla proposta di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è corredata da: (i)
un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) le dichiarazioni circa
l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148-c.3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
(“TUF”) e/o dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina per le società quotate, (iii)
l’indicazione dell’identità dei soci che le hanno presentate e della partecipazione detenuta.

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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