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Seri Industrial S.p.A.:
Assemblea ordinaria degli Azionisti


L’assemblea delibera l’azione di responsabilità nei confronti di precedenti componenti gli
organi sociali



Eletto il collegio sindacale per il triennio 2018-2020

San Potito Sannitico, 18 dicembre 2018 – Seri Industrial S.p.A. (o la “Società”) comunica che l’Assemblea ordinaria degli
azionisti di Seri Industrial S.p.A., riunitasi in data odierna, ha deliberato favorevolmente in relazione ai due punti posti
all’ordine del giorno, riportati di seguito.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla proposta di
promuovere l’azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 Codice Civile e, per quanto occorra, ai sensi dell’art.
2043 Codice Civile, nei confronti dei signori Antonio Bruno e Serge Umansky quali ex amministratori della Società nel
periodo 1 gennaio 2015 3 agosto 2016, nonché, ai sensi dell’art. 2407 Codice Civile, e, per quanto occorra, ai sensi
dell’art. 2043 Codice Civile, nei confronti del seguente componente - nel tempo - il Collegio Sindacale della Società Fabio
Petruzzella, quale ex Presidente del Collegio Sindacale;
Con riguardo al secondo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea ha rinnovato il collegio sindacale per gli esercizi 20182020, fino all’Assemblea che approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, nelle persone di:
Sindaci effettivi:
1) Marco Stecher (Presidente)
2) Massimo De Angelis
3) Alessandra Rosaria Antonucci
Sindaci supplenti:
1) Vincenzo Bernardo
2) Anna Maria Melenchi.
I sindaci effettivi e supplenti sono stati eletti dalla unica lista presentata dal socio Industrial S.p.A., titolare, alla data di
deposito, di n. 31.008.474 azioni ordinarie di Seri Industrial, pari al 65,57% del capitale sociale.
L’Assemblea degli azionisti ha quindi deliberato di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci nelle
seguenti misure: al presidente del collegio sindacale Euro 35 mila e a ciascun sindaco effettivo Euro 20 mila.
* * * *
Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso
disponibile sul sito internet della società (www.seri-industrial.it) entro cinque giorni dalla data dell'assemblea. Il verbale
dell’assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.seriindustrial.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1Info.it) nei termini previsti dalla vigente
normativa.

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 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 FAMM).
Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
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