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SMRE: AUMENTATO IL FLOTTANTE AL 16,68% PRIMARI 
INVESTITORI ISTITUZIONALI ENTRANO NEL CAPITALE DELLA 

SOCIETÀ 
 

Comunicazione ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza”: cambiamento sostanziale dell’azionista 
significativo IDEA CAPITAL 

 

Umbertide, 11 maggio 2017 
 

SMRE, società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori 
Automation e Green Mobility, comunica di aver ricevuto in data 12 maggio comunicazione che in data 9 maggio 

gli azionisti IDEA CAPITAL FUNDS SGR SPA, M.T.I. holding e Gabriele Amati hanno venduto a sei primari investitori 
istituzionali complessivamente n. 1.080.000 azioni, pari a circa il 5,61% del capitale sociale. L’operazione, 

finalizzata all’ampliamento della base azionaria e all’incremento del flottante, è avvenuta fuori mercato 

attraverso una cessione di quote da parte di IDEA CAPITAL FUNDS SGR SPA, di M.T.I. Holding e di Gabriele Amati. 
 

Samuele Mazzini, Fondatore e CEO del gruppo SMRE: “L’ingresso di investitori istituzionali e di elevato 
standing è per noi fonte di orgoglio, ad ulteriore conferma del nostro modello di business e delle potenzialità 
ancora inespresse della nostra crescita futura; questa operazione è in linea con l’obiettivo di favorire l’aumento 
del flottante che vorremmo portare nel corso dei prossimi 12 – 18 mesi almeno al 25%.” 
 

Sergio Buonanno, Managing Director del fondo IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE: 
“Manteniamo la nostra view fortemente positiva sulla società: abbiamo investito in SMRE con il nostro fondo, 
che detiene ancora il 22,4% circa del capitale, quando la mobilità elettrica era ancora un miraggio e i prodotti 
erano solo bellissime idee sulla carta, dando fiducia a un brillante imprenditore e puntando sulle capacità 
tecniche del team da lui guidato. Negli anni abbiamo assistito ad un’incredibile storia di successo, che ha 
portato allo sviluppo di tecnologie e prodotti oggi appetiti da produttori di veicoli a livello globale. Per l’ulteriore 
sviluppo della società riteniamo fondamentale il coinvolgimento di investitori di qualità nel capitale, anche con 
l’obiettivo di incrementare la quota di flottante.”  
 

La Società comunica, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM 

Italia, che l’azionista IDEA CAPITAL FUNDS SGR SPA è scesa al di sotto della soglia di rilevanza del 25% passando 
dal 26,59% al 22,43% a seguito della vendita di 800.000 azioni ordinarie.  

Le restanti 280.000 azioni sono state cedute da M.T.I. Holding (240.000 azioni) che passa dal 56,11% al 
54,86% e da Gabriele Amati (40.000 azioni) che passa dall’1,87% all’1,66%.  

 

Per quanto a conoscenza della Società, 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 54,86% 

IDEA SGR 4.318.400 22,43% 

Giampaolo Giammarioli 840.000 4,36% 

Gabriele Amati 320.000 1,66% 

Flottante 3.210.500 16,68% 

Totale 19.248.900 100% 
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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. 
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