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Seri Industrial S.p.A.:
Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2020 in unica convocazione
Termine per il deposito delle liste relative alla proposta di elezione dei componenti il collegio
sindacale
San Potito Sannitico 20 aprile 2021 – Seri Industrial S.p.A. comunica che, nel termine previsto per il deposito delle liste
per l’elezione dei componenti il collegio sindacale (il 19 aprile 2021), è stata deposita una sola lista.
Si ricorda agli azionisti che, sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, si possono presentare liste sino
a al terzo giorno successivo al venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l’Assemblea, ossia entro il giorno 22
aprile 2021.
Hanno diritto di presentare le liste, mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale in San Potito
Sannitico (CE), Via Provinciale per Gioia snc, Centro Aziendale Quercete – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, ovvero
mediante posta elettronica certifica all’indirizzo seriindustrialspa_@legalmail.it, gli azionisti che, contestualmente al
deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 1,25% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea
ordinaria.
A partire dal 23 aprile 2021 le liste depositate verranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet all’indirizzo www.seri-industrial.it sezione Investor, Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio 1Info.

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.
Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle
batterie, l’automotive, e il settore idro-termo sanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo
di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per
il riciclo delle batterie.
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