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S.M.R.E. e IET partner di BRP-Rotax nell’esclusivo evento  
Race Like Never Before 

 
L’emozione e l’esperienza della velocità e delle corse ora anche nei veicoli elettrici. Per 

l’occasione verrà presentata dalle due società una importante novità nel settore 
recreational   

 
 

Umbertide (PG), 27 settembre 2017  
 

Il Gruppo S.M.R.E., quotato su AIM Italia e specializzato nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche 
nei settori Automation e Green Mobility, sarà protagonista insieme alla controllata IET S.p.A. dell’evento Run 
Like Never Before al circuito Red Bull a Spielberg (Austria) il prossimo 29 settembre.  
Promotore dell’evento il colosso BRP-Rotax leader mondiale nello sviluppo e produzione di motori e veicoli 

per il mercato recreational.  
 

L’evento (www.racelikeneverbefore.com) che si preannuncia come uno dei momenti più interessanti del 

2017, sarà l’occasione per confermare la stretta partnership con S.M.R.E./IET e, soprattutto, per presentare 
un’importante novità nel settore recreational. L’annuncio avrà luogo nella conferenza stampa del 29 

settembre e in altri momenti della giornata, completamente dedicata al mondo delle corse.  
 

Il Gruppo S.M.R.E. collabora con BRP e ne è rilevante partner tanto da aver dato vita alla Joint Venture RIC 

TECH GmbH, facendo convergere l'esperienza consolidata e il know-how tecnologico che detengono nei 
rispettivi mercati, con lo scopo di sviluppare e produrre insieme soluzioni avanzate. Dopo anni di lavoro in 

sinergia le realtà sono pronte a svelare al pubblico durante la conferenza stampa il primo di una serie di 
innovativi prodotti progettati congiuntamente, che si appresta a essere per tecnologia e prestazioni una vera 

rivoluzione per il mercato.  

 
Samuele Mazzini, Presidente e Amministratore Delegato di S.M.R.E.: “È un piacere e un onore essere 
partner di una realtà come BRP e poter essere parte attiva di un evento di tale portata. Sono molte le novità 
che ci apprestiamo a lanciare con RIC TECH GmbH, la Joint Venture nata tra S.M.R.E. e BRP. L’obiettivo è 
innovare un settore in forte crescita, dando vita a soluzioni sempre più performanti e avanzate.” 
 
 
 
 
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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