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SERI INDUSTRIAL S.p.A.:
Seri Industrial S.p.A. approva un aggiornamento della procedura per le operazioni con parti
correlate
San Potito Sannitico, 5 novembre 2019 – Seri Industrial S.p.A. (o la “Società” o l’”Emittente”) comunica che, in data
odierna, il consiglio di amministrazione della Società, previo unanime parere favorevole del comitato, composto da tre
Amministratori Indipendenti (Annalisa Cuccaro, Roberto Maviglia e Manuela Morgante), ha approvato una versione
aggiornata della procedura per le operazioni con parti correlate. In particolare, oltre a revisioni di natura formale, è
stata formulata una diversa attribuzione delle competenze sulle operazioni con parti correlate, che, in luogo del
Comitato controllo e rischi, sono state affidate al comitato per le operazioni con le parti correlate, istituito da parte del
consiglio di amministrazione in data 13 settembre 2019. Il consiglio di amministrazione, nel procedere alla approvazione
della suddetta nuova versione della procedura, ha, altresì, valutato ulteriori modifiche e integrazioni, da apportare alla
procedura stessa, che saranno discusse in una prossima riunione di consiglio, per ampliare il novero delle operazioni
rilevanti e restringere la categoria delle operazioni ordinarie.
Il testo della procedura approvata, in data odierna, è posto 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, al recupero di piombo e plastica 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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