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Seri Industrial S.p.A.:
L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2019



Utile di esercizio 2019 pari ad Euro 4,42 milioni
Approvazione della politica sulla remunerazione e voto favorevole sui compensi corrisposti

San Potito Sannitico, 27 maggio 2020 –Seri Industrial S.p.A. (la “Società”) comunica che, in data odierna, si è costituita
l’Assemblea dei soci, convocata in seduta ordinaria in unica convocazione, la quale ha deliberato favorevolmente sui
punti posti all’ordine del giorno.
1. Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
L'Assemblea, presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, delle
relazioni del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, ha deliberato di
approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla
gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di € 4.419.121. L’Assemblea ha quindi deliberato di accantonare l’utile
di esercizio di € 4.419.121 come segue (i) € 221.000 a Riserva legale e (ii) € 4.198.121 a Utili a nuovo.
2. Assunte le delibere previste in merito alla relazione sulla remunerazione
L’Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione (Politica di remunerazione) ed alla
seconda sezione (Compensi corrisposti) della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter,
comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. La mission di Seri Industrial è accelerare la
transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione, controllando l’intera supply chain degli accumulatori elettrici.
Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle
batterie, l’automotive ed il settore idro-termo sanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo
di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per
il riciclo delle batterie.
Le attività configurano un ciclo completo di utilizzo e recupero delle materie prime, rappresentando un esempio unico di
Economia Circolare.
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