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Seri Industrial S.p.A.:
Aggiornamenti sul programma di dismissione degli asset nel ramo Energy Solutions
San Potito Sannitico, 31 dicembre 2018 – Seri Industrial S.p.A. (o la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato lo
scorso 31 ottobre 2018, comunica che l’atto di cessione del 100% delle quote di Idroelettrica Tosco Emiliana S.r.l., per
complessivi Euro 5,37 milioni, è previsto il 10 gennaio 2019, con effetto della cessione al 31 dicembre 2018. A garanzia
di talune obbligazioni contrattuali le parti hanno convenuto che un parte del corrispettivo, per Euro 500 migliaia, sia
versata in un escrow account. Detta somma verrà liberata a favore della parte cedente a condizione che quanto previsto
si realizzi entro in 31 dicembre 2019.
* * * *
Si informa inoltre che, in relazione all’Accordo Preliminare del 30 ottobre 2018 relativo alla cessione del 100% delle
quote di Murge Green Power S.r.l., la partecipata Tolo Energia S.r.l. ha definito con parte acquirente la proroga della
stipula dell’atto notarile di cessione delle quote, originariamente previsto entro il 30 dicembre 2018, al 3 gennaio 2019,
con effetto della cessione al 31 dicembre 2018. Per effetto di alcune migliorie da realizzarsi sugli impianti, previste a
carico della parte cedente, il corrispettivo da Euro 5,85 milioni è stato rideterminato in Euro 5,66 milioni, fatti salvi gli
eventuali ulteriori aggiustamenti previsti nell’Accordo Preliminare. Per maggiori dettagli sull’Accordo Preliminare si
rinvia a quanto comunicato in data 30 ottobre 2018.

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).
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