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Seri Industrial S.p.A.:
Avviato il percorso di semplificazione della struttura societaria
San Potito Sannitico 13 dicembre 2018 Seri Industrial (anche la Società) informa che nell’ambito di un progetto di
semplificazione della struttura del Gruppo, da realizzarsi attraverso una serie di operazioni societarie, in data odierna,
sono state trasferite le principali partecipazioni detenute dalla partecipata totalitaria Sei Industrial S.p.A..
L’operazione si inserisce in un più ampio progetto che prevede la riduzione del numero di società partecipate e la
focalizzazione delle attività in tre macro settori di attività:
-

il primo, che ingloberà le attività di Seri Plant Division S.r.l. e Repiombo S.r.l., si occuperà della vendita a terzi
degli impianti chiavi in mano per il trattamento delle batterie esauste e nella produzione di piombo secondario
e plastica recuperati dalle batterie esauste;

-

Il secondo, che ingloberà le attività di Seri Plast S.r.l. e ICS S.r.l., sarà focalizzato nel segmento della plastica
attraverso la produzione di componenti in plastica, nella vendita a terzi di componenti in plastica valorizzando
il compound prodotto internamente e nella vendita di granuli plastici al mercato automotive;

-

il terzo che ingloberà le attività di Fib S.r.l. (marchio FAAM) e le sue controllate focalizzato nel segmento della
produzione e vendita di accumulatori elettrici al piombo e al litio per applicazioni industriali, storage e
specialties.

Il progetto è finalizzato a rendere più semplici i processi aziendali, snellire la struttura organizzativa e rafforzare il
posizionamento lungo la value chain nell’ambito dell’Economia Circolare del Gruppo Seri Industrial.

Al fine di accorciare la catena partecipativa è avvenuto il trasferimento delle quote rappresentative il 100% del capitale
sociale di Seri Plant Division S.r.l., Seri Plast S.r.l. e Fib S.r.l. dalla controllata totalitaria Sei Industrial S.p.A. direttamente
in capo a Seri Industrial S.p.A.. Detto trasferimento avrà efficacia tra le parti a partire dal 1° gennaio 2019.
È inoltre avvenuto, sempre con effetto dal 1° gennaio 2019, il trasferimento del 100% delle quote di Industrie
Composizione Stampati S.r.l. (“ICS”) da Sei Industrial S.r.l. a Seri Plast S.r.l. con l’obiettivo di arrivare ad una aggregazione
delle due realtà industriali in un unico complesso aziendale.
Il trasferimento infragruppo da Sei Industrial a Seri Industrial è avvenuto sulla base dei valori contabili di iscrizione nel
bilancio di Sei Industrial delle predette partecipazioni per complessivi Euro 57,5 milioni, che si prevede di regolare tra le
parti entro la fine del 2019 nell’ambito di un percorso che porterà alla cessazione delle attività di Sei Industrial S.p.A..
Nella tabella che segue sono riportati la quota di possesso, il corrispettivo convenuto tra le parti e le principali voci del
patrimonio netto delle partecipate al 30 giugno 2018.

Descrizione

Seri Plant Division Srl
Seri Plast Srl
FIB Srl
Totali

Quota %
posseduta
direttamente

100
100
100

Valore di
iscrizione a
bilancio in Sei
Industrial

14.900.000
25.000.000
17.606.113
57.506.113

Capitale
sociale

1.739.000
1.945.000
8.000.000
11.684.000

Patrimonio
netto

3.957.098
11.391.662
26.714.869
42.063.629

Utile/Perdita del
periodo 1.1.201830.06.2018

1.340.726
1.172.072
3.764.835
6.277.633

Per quanto riguarda ICS nella seguente tabella sono riportati la quota di possesso, il corrispettivo convenuto tra le parti
e le principali voci del patrimonio netto della partecipata al 30 giugno 2018.

Descrizione

Industrie Composizione
Stampati Srl

Quota %
posseduta
direttamente

100

Valore di
iscrizione a
bilancio in Sei
Industrial

20.000.000

Capitale
sociale

3.629.943

Patrimonio
netto

3.629.943

Utile/Perdita del
periodo

502.950

Ai fini contabili trattandosi di un operazione di Business Combination Under Common Control troverà applicazione
l’orientamento dell’OPI 1 di Assirevi relativo alla continuità dei valori non essendoci sostanza economica, ossia una
modifica nei flussi futuri delle entità trasferite.
****
Si informa infine che, in data odierna, nell’ambito della piano di dismissione degli asset del ramo Energy Solution si è
perfezionata la cessione del 100% delle quote detenute in Krenergy Undici S.r.l. per complessivi Euro 400 mila, il cui
saldo è stato incassato contestualmente al trasferimento delle quote.

SERI INDUSTRIAL S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori
elettrici. KRE controlla la sub holding SERI Industrial operante, attraverso le sue controllate, lungo l’intera filiera degli accumulatori
elettrici e la sub holding TOLO Energia che detiene le partecipazioni nel settore delle rinnovabili, in corso di dismissione.

Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Luca Lelli
E-mail: investor.relator@serihg.com
Tel. 0823 786235

2

