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SMRE: emissione della prima tranche del prestito obbligazionario 
convertibile, deliberato dall’assemblea in data 25 luglio 2017  

  
Umbertide (PG), 4 agosto 2017 
  
S.M.R.E. S.p.A. (“SMRE” o la “Società”) comunica che, in data odierna, è stata sottoscritta da parte di Atlas 

Special Opportunities la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il “Prestito”) di cui al 
contratto concluso tra SMRE, Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets di cui ai comunicati emessi 

in data 30 giugno e 25 luglio 2017. 
 

La prima tranche è composta da 300 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 3.000.000: i 
fondi saranno utilizzati per la crescita per linee esterne del Gruppo, che include l’acquisizione di Sistematica 

SpA perfezionata a luglio. In occasione dell’emissione della prima tranche del Prestito sono stati emessi 

anche 10 warrant, che daranno diritto a sottoscrivere n. 117.650 azioni SMRE a un prezzo pari a Euro 8,5 
per azione nei cinque anni successivi all’emissione della prima tranche per un controvalore totale pari a circa 

Euro 1.000.025. 
 

Atlas Capital Markets è una società di investimento operante a livello globale che fornisce soluzioni allo scopo 

di incrementare le prospettive di crescita dei propri partner di investimento. Fondata nel 2012, Atlas Capital 
Markets mantiene rapporti costruttivi con ogni azienda del proprio portafoglio e apporta la propria esperienza 

e visione strategica oltre al capitale investito. Il management di Atlas Capital Markets, con oltre un decennio 
di esperienza, è basato a Londra e ha compiuto numerosi investimenti di successo in tutta Europa. Atlas 

Capital Markets ha un accordo di joint venture in Atlas Special Opportunities LLC con la società di 

investimento Arena Investors LP, fondo di investimento con sede a New York. 
 
 
 
 
Il comunicato è disponibile sui siti internet www.smre.it  e www.emarketstorage.com 
 
 
 
 
S.M.R.E. (SMR:IM), con sede a Umbertide (PG), oltre 70 dipendenti e forte vocazione internazionale (60% del fatturato realizzato 
all’estero), è specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility. Fondata nel 1999, 
la Società è attiva in due settori: Green mobility dove, grazie allo sviluppo di innovativi powertrain integrati, realizza KIT di 
elettrificazione e componenti dedicati al mondo della mobilità elettrica e ibrida; Automation, dove si dedica alla progettazione e 
realizzazione di macchinari e impianti industriali su misura dedicati alla lavorazione di tessuti e materiali tecnici e speciali S.M.R.E. opera 
con due siti produttivi in Italia e attraverso la propria controllata negli Stati Uniti. ISIN: IT0005176299; ISIN Warrant S.M.R.E. 2016- 
2019: IT0005176463. 
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