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S.M.R.E.: Tawaki e IET protagoniste al Battery Show 2016 per 
presentare i propri innovativi prodotti nel campo delle batterie 

e della mobilità elettrica  
 

L’evento si terra in US a Novi (Detroit) dal 13 al 15 settembre 

Umbertide (PG), 29 agosto 2016 
 
S.M.R.E., società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei 

settori Automation e Green Mobility, annuncia la partecipazione di IET, la propria divisione dedicata alle 
tecnologie della mobilità elettrica e di Tawaki (JV tra Faist Group e la stessa IET), specializzata nello 

sviluppo e nella produzione di battery system innovativi e customizzati, al Battery Show 2016 per 
presentare i propri innovativi prodotti nel campo delle batterie e della mobilità elettrica. 

 

L’evento, che si terrà in Usa dal 13 al 15 Settembre a Novi (Detroit) rappresenta uno dei maggiori 
avvenimenti mondiali nel campo delle batterie. La fiera è dedicata alle tecnologie e soluzioni di accumulo 

energetico per settori quali la mobilità elettrica, le energie rinnovabili, i prodotti elettronici portatili, la 
medicina, la difesa e le telecomunicazioni.   

 

Le due aziende confermano così la partnership che le vede operare in maniera congiunta nell’offrire un 
servizio completo e d’avanguardia nel campo della mobilità elettrica. I battery System Tawaki e i Power Train 

IET si presentano infatti come una delle più innovative proposte nel mercato attuale, offrendo un alto livello 
tecnologico e di performance. La stretta collaborazione tra le due realtà permette di creare progetti 

altamente integrati, garantendo così qualità di risultato e contenimento dei costi.  
 

Tawaki presenterà i propri modelli avanzati di macrocella, soluzioni differenti adattabili a molteplici 

applicazioni (veicoli, storage, industriale, lighting), sviluppate per rispondere alle esigenze del mercato. 
Grande attenzione anche per i sistemi elettronici, sviluppati internamente, uno dei maggiori vantaggi 

competitivi di Tawaki. La fiera rappresenta inoltre un passaggio fondamentale per la società che, dopo la 
nascita della JV ad inizio anno e un periodo iniziale di strutturazione ed organizzazione interna, è pronta ad 

affrontare il mercato con il lancio dei suoi prodotti ad alto valore tecnologico. 

 
IET sarà presente con le proprie tecnologie brevettate di powertrain, soluzioni d’avanguardia per la mobilità 

elettrica e la conversione di produzioni OEM. Una proposta completa che include sistemi elettronici come 
BMS, DCDC inverter. La partecipazione ad un evento di questa portata favorirà la visibilità di IET e dei suoi 

power train favorendone anche le politiche commerciali.   
 

I team Tawaki e IET saranno presenti dal 13 al 15 Settembre all’EV Tech Expo pavilion – Booth: #653. 

 
Tawaki Srl - Tawaki è una joint venture tra Faist Group e IET Spa, specializzata nello sviluppo e nella produzione di 
battery system innovativi e customizzati. La sua mission è di offrire soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di 
supportare la mobilità ibrida ed elettrica e tutte le applicazioni che necessitino di fonti energetiche autonome. Sviluppo, 
realizzazione prototipi, produzione: il team Tawaki segue ogni fase del progetto così da proporre soluzioni complete. Una 
tecnologia innovativa capace di soddisfare alti standard di performance e sicurezza. Un approccio che è diretta 
conseguenza di una continua attività di ricerca e di un alto grado di competenza ed esperienza sul campo.  

 

 www.tawaki-battery.com 

 www.facebook.com/tawakibattery 

 www.linkedin.com/company/Tawaki 

 www.twitter.com/tawakibattery  

 
IET Spa - IET è la division di SMRE dedicata alle tecnologie della mobilità elettrica. Lunga esperienza sul campo, know-
how dedicato e una vision orientata alla continua ricerca di proposte nuove, capaci di essere concreto valore aggiunto 



                  
 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 
 

 

 

 

WWW.SMRE.IT     //   2 

 

per i partner. Powertrain personalizzati completi di scatola del cambio, motore, batteria, BMS, software e accessori, una 
produzione rivolta a creare soluzioni innovative e performanti, che trovano origine nel team di ingegneri specializzati IET, 
il reale vantaggio competitivo dell’azienda. Una competenza che è diretta emanazione del costante lavoro per l’industria 
automobilistica elettrica, che ci permette di seguire progetti complessi in tutte le fasi, dalla progettazione allo sviluppo, 
passando per la realizzazione di prototipi.  

 
 www.ietspa.com 

 www.facebook.com/ietspa/ 

 www.linkedin.com/company/iet-spa 

 
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. 
 
S.M.R.E. 
Emittente 
Piazza Meucci 1 - Umbertide (PG) 
Tel. +39 075 9306500 
www.smre.it  

IR TOP 
Investor & Media Relations 
Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com  
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel: +39 02 45473884 
www.aimnews.it  

BANCA FINNAT EURAMERICA 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it  

 

http://www.smre.it/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.smre.it/
mailto:m.pireddu@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.aimnews.it/
mailto:a.verna@finnat.it
http://www.finnat.it/

