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S.M.R.E.: l’Assemblea approva il bilancio al 31 dicembre 2015 
Tra gli azionisti presenti il Governo Norvegese  

 
Umbertide (PG), 25 maggio 2016 
 

L’Assemblea degli Azionisti di S.M.R.E., società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni 
altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility, riunitasi in data odierna, ha preso visione 

del Bilancio Consolidato e ha approvato il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, deliberando 
di riportare a nuovo l’utile d’esercizio, pari a Euro 190.180,24, dopo aver effettuato il previsto 

accantonamento a riserva legale. 

 
Il Bilancio Consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2016, registra Ricavi pari a 

circa Euro 9,1 milioni, EBITDA pari a circa Euro 0,6 milioni e Indebitamento Finanziario Netto pari a circa 
Euro -0,3 milioni. 

 
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
L’approvazione dell’unico punto all’ordine del giorno è avvenuta all’unanimità degli azionisti presenti, 

rappresentanti l’89,31% del capitale. 
 

Samuele Mazzini presidente di SMRE ha commentato: “È per noi un grande onore avere ricevuto la 
visita del delegato del Governo Norvegese, che detiene  ad oggi lo 0,3% del capitale della nostra società. 
Questa partecipazione conferma la visione protesa verso le nuove frontiere della green mobility dei paesi del 
nord Europa, ove il mercato dei veicoli elettrici è già una realtà consolidata e in forte crescita.” 
 

 

 
 

 
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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