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Seri Industrial S.p.A.:
Effettuata la verifica periodica dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Consiglio
di Amministrazione
Aggiornata la procedura in tema di operazioni con parti correlate
San Potito Sannitico 21 marzo 2019 Seri Industrial S.p.A. (di seguito anche la “Società”) comunica che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto alla verifica periodica per accertare il possesso dei requisiti
di indipendenza, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, secondo i criteri contenuti nel Codice di
Autodisciplina delle società quotate e dell’art. 16 comma 1 lettera d) del Regolamento Consob n. 20249 del 2017 in capo
ai seguenti amministratori: Antonio Funiciello, Manuela Morgante e Annalisa Pescatori
La valutazione si è conclusa con la conferma della sussistenza dei requisiti di indipendenza. Il Collegio Sindacale ha
verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare
l’indipendenza.
Nel corso della seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, altresì, di modificare la “Procedura per le
operazioni con parti correlate” predisposta ai sensi dell’art. 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato
dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, previo unanime
parere favorevole del Comitato Parti Correlate , composto da tre Amministratori Indipendenti (Manuela Morgante,
Antonio Funiciello e Annalisa Pescatori). La suddetta procedura sarà posta a disposizione del pubblico sul sito internet
della società (www.seri-industrial.it) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1Info.it).

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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