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S.M.R.E.: scadenza accordi di lock-up 
 
Umbertide (PG), 19 aprile 2017 
 
S.M.R.E., società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei 
settori Automation e Green Mobility, comunica che in data 20 aprile 2017 scadranno gli accordi di lock-up 
riguardanti n° 17.118.400 dell’Emittente, ai sensi del punto 3 della Sezione Seconda, Parte V del Documento 
di Ammissione, previsti in capo a coloro che rivestivano la qualità di azionista alla data del Documento di 
Ammissione. Tutte le azioni di proprietà di tali azionisti risultano pertanto liberamente disponibili e trasferibili 
dalla prossima seduta di Borsa aperta, salvo i vincoli previsti nel patto parasociale stipulato tra gli stessi ed in 
vigore dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni di SMRE su AIM Italia. 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione disponibile sul sito della Società 
www.smre.it.  
 
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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