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SERI INDUSTRIAL S.p.A.
Sottoscritto contratto con Fincantieri S.p.A.
San Potito Sannitico, 5 Agosto 2021
Seri Industrial S.p.A. (la “Società”) comunica che, in data odierna, la controllata FIB S.p.A. (“FIB”) ha sottoscritto
con Fincantieri S.p.A. (“Fincantieri”) un contratto (il “Contratto”) per la progettazione, lo sviluppo e la certificazione
di un prototipo di celle e moduli per accumulatori elettrici al litio-ferro-fosfato per la propulsione dei sommergibili
U212 NFS.
Il Contratto prevede un corrispettivo per la fase di studio e prototipazione, pari a Euro 8.925.000,00.
Completata positivamente, con l’accettazione dell’end user, la fase di studio e prototipazione, FIB: (i) avrà un diritto
esclusivo, per dieci anni, a fornire, a prezzi e con prestazioni che dovranno essere in linea con i migliori standard di
mercato per applicazioni similari, a Fincantieri le celle e i moduli per le applicazioni future, per primo impianto o
per retrofit, su sommergibili destinati alla Marina Militare Italiana e ad altri clienti/end users, a condizione che
questi ultimi non richiedano espressamente di utilizzare altri fornitori; (ii) e sarà coinvolta, ove possibile, nella
fornitura di celle e moduli anche per altre applicazioni submarine e marine di superficie.
Il Contratto rientra nel programma U212NFS (Near Future Submarine) della Marina Militare Italiana, nel cui ambito
l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Occar) ha sottoscritto con Fincantieri un
contratto del valore di Euro 1,35 miliardi per la costruzione di due sottomarini di nuova generazione con l’opzione
per ulteriori due unità e, dunque, per complessivi 4 sommergibili.
Lo sviluppo della tecnologia per la propulsione dei sommergibili è un vanto per l’industria italiana e per la nostra
Società, che ha svolto un ruolo di primo piano nel progetto denominato Far-Seas, nel cui ambito si è analizzato, ad
ampio spettro, lo stato dell’arte tecnologico relativo ai sistemi di propulsione dei più moderni sottomarini,
concludendo che la soluzione proposta per la propulsione elettrica da Fincantieri e FIB, basata sulla tecnologia agli
ioni di litio, risulta essere quella più innovativa e concreta.

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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