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S.M.R.E.: CDA delibera versamento soci in conto futuro aumento di 
capitale sociale per Euro 1 milione nella controllata I.E.T. 
 
Umbertide (PG), 26 luglio 2016 
 
Il Consiglio di Amministrazione di S.M.R.E., società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di 
soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility, riunitosi in data odierna, ha 
deliberato un versamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale per Euro 1 milione nella controllata 
I.E.T.. L’operazione è finalizzata alla patrimonializzazione di IET coerentemente con il piano di sviluppo 
presentato in IPO focalizzato sulla crescita della business unit Green Mobility. 
 
Trattasi di operazione di maggiore rilevanza con parte correlata per la quale, in data odierna, ha espresso 
parere positivo il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. 
Il citato versamento in conto futuro aumento di capitale verrà erogato in favore di IET entro il 29 luglio 
2016.  
Per maggiori e più dettagliate informazioni si rimanda al documento informativo su operazioni societarie 
relativo ad operazioni con parti correlate che verrà pubblicato nei termini cui all’art.13 Regolamento Emittenti 
AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. 
 
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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