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Esonero dall’obbligo di informativa mensile ai sensi dell’art.114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98
S. Potito Sannitico, 29 luglio 2021
Seri Industrial S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data 28 luglio 2021, la Consob ha comunicato il venire meno degli
obblighi informativi su base mensile ai sensi dell’art.114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98.
Come da prassi per la Società permarrà l’obbligo di fornire informazioni integrative, ai sensi della norma sopra
richiamata, in riferimento alle relazioni finanziarie annuali e semestrali e ai resoconti intermedi di gestione, ove
pubblicati su base volontaria, a partire dalla prossima relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. Si precisa che
l’adempimento relativo alle informazioni integrative da riportare, con riferimento al primo e terzo trimestre
dell’esercizio, potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa, ovvero nel resoconto trimestrale, qualorà
pubblicato su base volontaria.
L’amministratore delegato dichiara:
“Alla Società è stato comunicato dalla Consob l’obbligo di fornire informazioni periodiche mensili il 27 dicembre 2007. A
quella data la Società aveva altra ragione sociale, svolgeva tutt’altra attività e viveva una grave crisi finanziaria, senza
prospettive di natura industriale e commerciale. Oggi abbiamo cambiato pelle, siamo una realtà diversa e siamo pronti
alle grandi sfide del futuro, con un piano industriale ambizioso ed una visione innovativa nell’ambito della transizione
energetica ed ecologica. Il venir meno dell’obbligo di informativa mensile rappresenta un segnale definitivo di cambio di
passo, avviato nel 2017 con l’operazione di reverse merger, che è stata completata dopo un lungo e faticoso cammino e
una strenua lotta contro le correnti di risacca della vecchia KRE; è, inoltre, un segnale importante per i nostri
stakeholders, con particolare riferimento agli investitori istituzionali, per i quali la permanenza nella cosiddetta “black
list” di Consob costituiva un grave impedimento ad investire nella Società.”

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, il packaging ed il settore idro-termosanitario; (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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