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Seri Industrial S.p.A.:
Comunicazione di variazione del capitale sociale
San Potito Sannitico 3 luglio 2020 Seri Industrial S.p.A. (di seguito anche la “Società”) comunica la nuova
composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della conclusione del decimo Periodo
di Esercizio dei Warrant Uno SERI 2017 – 2022 (codice ISIN IT0005273336) e della sottoscrizione delle Azioni di
Compendio.
A seguito della predetta sottoscrizione sono state emesse n. 292 azioni ordinarie Seri Industrial (codice ISIN
IT0005283640) al prezzo di Euro 5,03 ad azione di cui Euro 3,03 a titolo di sovrapprezzo. Il capitale sociale interamente
sottoscritto e versato della Società risulta pertanto costituito da n. 47.296.200 azioni ordinarie nominative prive del
valore nominale ed è pari ad Euro 93.091.078,03.
Il deposito presso il Registro delle Imprese di Caserta dell'attestazione della variazione di capitale è stato effettuato in
data odierna. Il testo dello Statuto sociale depositato al Registro delle Imprese è a disposizione degli azionisti presso la
sede legale e sarà pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.seri-industrial.it – Sezione
Governance/Statuto, su quello del meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).
Di seguito viene rappresentata l'attuale composizione del capitale sociale della Società con evidenza del capitale
sociale precedente.

Capitale sociale attuale

Euro
Totale
di cui:
Azioni ordinarie ISIN IT0005283640
godimento regolare: 1 gennaio 2020
numero cedola in corso: 2
Azioni ordinarie
(godimento differenziato: [data])
numero cedola in corso:
Azioni privilegiate
(godimento regolare: [data])
numero cedola in corso:
Azioni privilegiate
(godimento differenziato: [data])
numero cedola in corso:
Azioni di risparmio convertibili
(godimento regolare: [data])
numero cedola in corso:
Azioni di risparmio convertibili
(godimento differenziato: [data])
numero cedola in corso:
Azioni di risparmio non convertibili
(godimento regolare: [data])
numero cedola in corso:
Azioni di risparmio non convertibili
(godimento differenziato: [data])
numero cedola in corso:

n. azioni

93.091.078,03

47.296.200

93.091.078,03

47.296.200

Capitale sociale precedente

Val. nom.
unitario

---

Euro

n. azioni

93.090.494,03

47.295.908

93.090.494,03

47.295.908

Val. nom.
Unitario

Di seguito si riporta il numero dei Warrant emessi ed attualmente in circolazione.
N° titoli esercitati
Obbligazioni convertibili
Azioni di risparmio convertibili
Azioni privilegiate convertibili
Warrant Uno SERI 2017 – 2022 ISIN IT0005273336

N° titoli residui in circolazione

2.920

99.188.407

I Warrant Uno SERI 2017 – 2022 (codice ISIN IT0005273336) danno diritto a sottoscrivere n. 1 nuova azione ordinaria
Seri Industrial riveniente dall’Aumento Warrant Uno SERI 2017 - 2022 ogni n. 10 Warrant Uno SERI 2017 - 2022
detenuti, al prezzo di esercizio di Euro 5,03 ad azione, entro il termine del 31 dicembre 2022 o, se antecedente,
l’ultimo giorno di Borsa aperta dell’anno 2022 (incluso). I Periodi di Esercizio dei Warrant Uno SERI 2017 - 2022 sono
gli ultimi 10 (dieci) giorni di Borsa aperta di ciascun mese di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno di
validità del warrant.

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. La mission di Seri Industrial è accelerare la
transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione, controllando l’intera supply chain degli accumulatori elettrici.
Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella lavorazione di materiali plastici per il mercato delle batterie,
l’automotive ed il settore idro-termosanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione di batterie al piombo
e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nel recupero di piombo da batterie esauste e nella
progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.
Le attività configurano un ciclo completo di utilizzo e recupero delle materie prime, rappresentando un esempio unico di
Economia Circolare.

Per ulteriori informazioni:
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