MUNICATOTAMPA

COMUNICATO
STAMPA

SERI INDUSTRIAL S.p.A.:
Seri Industrial S.p.A. approva un aggiornamento della procedura per le operazioni con parti
correlate
San Potito Sannitico, 28 giugno 2021 – Seri Industrial S.p.A. (o la “Società” o l’”Emittente”) comunica che, in data
odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, previo unanime parere favorevole del Comitato per le operazioni
con parti correlate, ha approvato una versione aggiornata della procedura per le operazioni con parti correlate, al fine
di recepire le modifiche apportate al Regolamento Consob n. 17221/2010 per effetto della delibera Consob n. 21624
del 10 dicembre 2020. L’approvazione della versione aggiornata delle procedura, che sarà applicabile a partire dal
prossimo 1° luglio 2021, ha offerto l’occasione per ampliare il novero delle operazioni rilevanti e restringere la categoria
delle operazioni ordinarie.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato e accertato il venir meno della sussistenza in capo all’Emittente
dell’attività di direzione e coordinamento da parte di SERI S.p.A..
Il testo della procedura approvata, come modificata in data odierna, verrà posto a disposizione del pubblico sul sito
internet della società (www.seri-industrial.it) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1Info.it) il prossimo 1°
luglio, in coincidenza con la relativa entrata in vigore.

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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