COMUNICATO STAMPA

SMRE: il Consiglio di amministrazione approva l’emissione della
prima tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato
dall’assemblea in data odierna per un importo complessivo pari a
Euro 3.000.000.
Umbertide (PG), 25 luglio 2017
Il Consiglio di Amministrazione di S.M.R.E. S.p.A. (“SMRE” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha
approvato l’emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall’assemblea
straordinaria degli azionisti in data odierna per un importo complessivo pari a Euro 3.000.000 (“Prima
Richiesta”) relativa alla prima tranche nell’ambito dell’accordo di investimento (il “Contratto Atlas” o il
“Contratto”) – stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 27 giugno 2017, cui si rinvia - con il
quale Atlas Special Opportunities si è impegnata a sottoscrivere in diverse tranche e solo a seguito di
specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 1.000 obbligazioni convertibili in azioni, per un
controvalore totale pari a Euro 10.000.000. Si rammenta che il Contratto Atlas prevede la facoltà della
Società di richiedere la sottoscrizione delle obbligazioni stesse in 4 tranche, di cui la prima per 300
obbligazioni e per un controvalore complessivo pari a Euro 3.000.000, oggetto della Prima Richiesta.
In occasione dell’emissione della prima tranche delle obbligazioni, il Contratto prevede, inoltre, l’emissione, a
favore di Atlas, dei 10 warrant che daranno diritto a sottoscrivere n. 117.650 azioni SMRE al prezzo pari a
Euro 8,5 per azione nei cinque anni successivi all’emissione della prima tranche del prestito obbligazionario,
per un controvalore totale pari a circa Euro 1.000.025.
L’emissione delle obbligazioni e dei warrant dovrà avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla data della Prima
Richiesta, che è in corso di formalizzazione.
La Società comunicherà con apposito comunicato l’avvenuta emissione.
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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