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Seri Industrial S.p.A.:
Completata l’operazione di cessione degli asset nel ramo Energy Solutions per un controvalore
complessivo di Euro 11 milioni da destinare a supporto dei piani di sviluppo
San Potito Sannitico, 10 gennaio 2019 – Seri Industrial S.p.A. (o la “Società”) comunica che in data odierna è stato
sottoscritto tra Tolo Energia S.r.l e Serenissima SGR SpA, quale gestore di fondi chiusi di investimento con sede in Verona
(soggetto nominato da Energy Opportunity Srl) l’atto di cessione del 100% delle quote di Idroelettrica Tosco Emiliana
S.r.l. (“ITE”), per complessivi Euro 5,37 milioni. In data odierna ITE ha rimborsato finanziamenti alla controllante per
Euro 375 migliaia, mentre ulteriori Euro 750 migliaia verranno rimborsati attraverso indennizzi assicurativi in fase di
liquidazione.
Con la cessione la cessione del 100% delle quote di Murge Green Power S.r.l. per un controvalore di Euro 5,66 milioni,
già perfezionata lo scorso 8 gennaio 2019, è stato completato, come previsto dal piano industriale della Società, il
progetto di dismissione degli asset non ritenuti più strategici detenuti nel ramo Energy Solutions.
Grazie alle due operazioni il Gruppo può disporre di liquidità per circa Euro 11 milioni a supporto dei progetti industriali
in corso.
Le risorse incassate si aggiungono agli ulteriori Euro 11 milioni ricevuti dalla partecipata FIB, a metà del mese di dicembre
2018, a titolo di acconto sulle agevolazioni concesse da Invitalia S.p.A. a supporto del progetto di riconversione
industriale del complesso di Teverola dove si sta realizzando un stabilimento per la produzione di celle al litio. Per tale
progetto nel corso del mese di dicembre 2018 è stata prodotta la rendicontazione, per complessivi Euro 30 milioni di
investimenti, ad Invitalia S.p.A. per la quale si è in attesa della erogazione del relativo contributo.
Il Gruppo nell’operazione perfezionatasi in data odierna è stato assistito dall’advisor finanziario Molino Facchinelli
Zerbini & Partners e dallo Studio legale Watson Farley & Williams.

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 recupero di plastica da 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 FAMM).
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