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S.M.R.E.: Comunicazione variazione capitale sociale 
 

Umbertide (PG), 05 luglio 2017 
 
S.M.R.E. S.p.A (“SMRE” o “Emittente”), società quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), specializzata nello sviluppo di soluzioni 
altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility, comunica che l’attestazione di aumento di 
capitale sociale, di cui ai comunicati stampa del 13 gennaio 2017 e del 12 maggio 2017, è stata depositata e 
protocollata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Perugia (PG) in data 16 giugno 2017. 
 
Si ricorda che i sopracitati comunicati, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci 
del 15 febbraio 2016 inerenti l'aumento di capitale a servizio dell'ammissione alle negoziazioni su AIM 
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, fanno riferimento rispettivamente all’operazione di investimento da 
parte di Mr. Tan Hao che ha sottoscritto n. 1.200.000 azioni ordinarie al prezzo di collocamento di Euro 2,5 e 
all’assegnazione di n. 78.443 azioni di compendio SMRE a ciascun portatore di warrant SMRE che ne ha 
richiesto l’esercizio nel periodo compreso tra il 15 maggio 2017 e il 29 maggio 2017. 
 
Inoltre, l’Emittente comunica, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento 
Emittenti AIM Italia, che a seguito dell’investimento in SMRE, Mr. Tan Hao è venuto a detenere una 
partecipazione superiore alla soglia di rilevanza del 5%, pari al 5,85%, in attesa del deposito presso il 
registro delle imprese di Perugia (PG) dell’attestazione dell’aumento di capitale relativo all’assegnazione delle 
bonus share come da comunicato stampa del 16 giugno 2017. 
 
Per quanto a conoscenza della Società, ante assegnazione delle bonus share, alla data odierna la 
composizione dell'azionariato è quindi la seguente: 
 
Azionista N. Azioni % sul capitale sociale 

M.T.I. Holding (Mazzini Family Holding) 10.560.000 51,44% 
IDEA SGR 4.310.400 21,00% 
Pisces Holding LTD 1.200.000 5,85% 
Giampaolo Giammarioli 840.000 4,09% 
Gabriele Amati 320.000 1,56% 
Flottante 3.296.943 16,06% 
Totale 20.527.343 100% 

 
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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