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S.M.R.E.: siglato accordo di sviluppo e fornitura con OTL Elektro Kart 
 
Umbertide (PG), 18 maggio 2016 
 
S.M.R.E. comunica che la controllata I.E.T SpA, che si dedica allo sviluppo e alla produzione di powertrain 

per veicoli elettrici (divisione green mobility) ha siglato l’accordo per la progettazione e lo sviluppo del 
powertrain per il nuovo veicolo ricreazionale dell’azienda OTL Srl denominato “Storm 2.0”. OTL Srl è 

un’azienda Leader nel mondo degli impianti ricreazionali di Karting Indoor completamente elettrici che vede 

nel mercato USA e nord Europa numeri in costante crescita negli ultimi 5 anni. 
 

L’accordo siglato  prevede il contributo di IET SpA nella progettazione e sviluppo dell’intero veicolo così da 
integrare al meglio il proprio powertrain che comprenderà non solo la motorizzazione e l’elettronica di 

comando e controllo, ma anche il pacco batterie agli Ioni di Litio che il gruppo SMRE SpA ha già sviluppato 

per applicazioni automotive e che oggi sono in fase di omologazione e in procinto di essere installate su 
veicoli commerciali di varie dimensioni. Tra gli elementi distintivi del nuovo sistema ci saranno diverse 

funzionalità innovative inedite, tra cui, l’innovativo software sviluppato da SMRE- IET in grado di riconoscere 
lo stile di guida del conducente e di prevenire situazioni di pericolosità intervenendo direttamente sulle 

prestazioni del veicolo penalizzando la guida pericolosa e premiando quella virtuosa come anche il sistema di 

connettività integrata in grado di permettere e monitorare e aggiornare ogni singolo veicolo venduto. 
L’entrata in produzione del nuovo veicolo che installerà il powertrain di ultima generazione SMRE – IET è 

pianificata entro il primo trimestre 2017 con il lancio sul mercato entro Giugno 2017. 
 

Samuele Mazzini, Amministratore Delegato di SMRE: “Siamo molto soddisfatti di poter sviluppare il 
powertrain di nuova generazione per i nuovi GoKArt di OTL, il mondo del recreational elettrico è in forte 
espansione, pochi sanno che si producono ogni anno più GoKart elettrici di molte Autovetture Elettriche 
molto più blasonate. Questo accordo conferma fortemente che il nostro modello di business funziona ed è 
quello corretto in questo specifico periodo storico di conversione in “elettrico” di molti mondi industriali e 
Automotive. I costruttori hanno bisogno di soluzioni innovative chiavi in mano complete e SMRE SpA tramite 
la controllata IET SpA e la Joint Venture Tawaki fa proprio questo sviluppa powertrain dedicati in grado di 
sostenere il rumpup delle produzioni sempre più consistenti. Con questo Business model, di fatto si diventa 
partner a lungo periodo con i propri clienti e non semplici fornitori di un componente. Lo sviluppo di un 
sistema integrato completo prodotto con la tecnologia SMRE – IET diventa parte integrante della logica e 
della struttura del veicolo, di fatto ne plasma e ne identifica le caratteristiche principali creando un elemento 
fortemente distintivo per il mercato. Questo mondo specifico legato al divertimento e alla  ricreazione inoltre 
permette a SMRE – IET di testare in anteprima tecnologie che poi faranno la differenza quando installate su 
veicoli più importanti come veicoli commerciali o vetture, porto l’esempio del sistema implementato per 
penalizzare un “pilota” che ha una guida pericolosa, immaginatelo su un camion o su un veicolo da lavoro 
qualsiasi…..così come la connettività integrata nel powertrain, non permetterà solo di monitorare la flotta, 
ma di verificare ad esempio la vita delle batterie a distanza  oppure in caso di sinistro ricostruire 
perfettamente come sono andate le cose millesimo di secondo dopo millesimo di secondo e cosi tante altre 
funzioni impossibili da immaginare su di un veicolo a motorizzazione tradizionale che oggi sono realtà 
insostituibili.” 
 
OTL Srl 

Nata nel 1996, OTL realizza kart e altri tipi di veicoli elettrici per l'intrattenimento, appositamente progettati 
per l'attività imprenditoriale di noleggio e parchi di divertimento.  

Grazie all'esperienza acquisita in oltre 20 anni di realizzazioni all’avanguardia in tutto il mondo, OTL é in 

grado di fornire una consulenza globale su come si avvia l’attività di noleggio, dall’apertura della pista alla 
sua corretta gestione, dalla realizzazione del business plan alle strategie di marketing necessarie per renderla 

remunerativa. L’attività di noleggio go-kart, nell’ambito ludico-sportivo, è diventata negli anni tra le più 
redditizie con amplissimi margini di crescita per i prossimi anni.  

Per maggiori informazioni www.otl.it 
 

 

http://www.otl.it/
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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 50 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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