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Seri Industrial S.p.A.:
Avviso di deposito documenti societari in previsione dell’assemblea del 3 dicembre 2019
San Potito Sannitico, 13 novembre 2019 – Seri Industrial S.p.A. comunica, in previsione dell’assemblea
convocata per il giorno 3 dicembre 2019, con all’ordine del giorno la revoca per giusta causa dell’incarico di
revisione legale dei conti, assegnato a BDO Italia S.p.A. e il conferimento dell’incarico di revisione legale dei
conti a EY S.p.A. per il periodo 2019-2027 e determinazione del relativo compenso, che sono state depositate,
presso la sede sociale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia Snc, sul sito internet della società
www.seri-industrial.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.it, le osservazioni formulate
dalla società di revisione sulla proposta di revoca dell’incarico di revisione legale, unitamente a
un’integrazione della relazione del collegio sindacale in ordine alla revoca dell’incarico di revisione legale ex
art.13, co. 3, del D.Lgs. n. 39/2010, presentate rispettivamente in data 11 e 13 novembre 2019.
L’assemblea delibererà sulle proposte all’ordine del giorno, acquisite le osservazioni formulate dalla società
di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, di cui verrà data
esposizione nel corso della seduta assembleare.

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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