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Leader internazionale nell'allestimento di veicoli commerciali investe 3 
milioni di euro nell’italiana SMRE per accelerarne lo sviluppo sul 

mercato asiatico  
 

L’azienda umbra SMRE ottiene un’ulteriore conferma della valenza tecnologica dei propri sistemi 
avanzati per veicoli elettrici. 

 
Umbertide (PG), 13 gennaio 2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SMRE ha approvato ieri la proposta di investimento e di collaborazione 
strategica ricevute da Mr.Tan Hao, manager e azionista di riferimento del gruppo industriale Hyva. 
In particolare il CDA ha deliberato di accettare l'offerta di sottoscrizione di 1.200.000 azioni ordinarie al 
prezzo di collocamento di Euro 2,5 per un controvalore pari a Euro 3.000.000 da parte di Mr. Tan Hao, 
tramite un proprio veicolo appositamente costituito in Europa.  
 
L’operazione avverrà 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. 
 
L’accordo prevede che l’esecuzione del predetto aumento di capitale avvenga non oltre il 20 marzo 2017, 
data entro la quale saranno espletate tutte le formalità necessarie. 
 
Parte integrante del più ampio accordo strategico vedrà come protagonista la controllata di SMRE IET S.p.A. 
che grazie a questa partnership potrà accelerare la commercializzazione dei propri sistemi avanzati di 
motorizzazione elettrica in Asia, che rappresenta oggi il più importante e dinamico mercato mondiale per 
veicoli elettrici industriali. 
 
L'accordo prevede tra l’altro: 

• la costituzione, entro i primi mesi del 2017, di una società cinese denominata IET China che sarà 
detenuta da SMRE e da Mr. Tan rispettivamente per il 49% e il 51%; 

• la produzione e commercializzazione dei prodotti destinati ai veicoli commerciali nel mercato asiatico 
già a partire dall’anno in corso; 

• la sottoscrizione di accordi specifici tra IET e IET China che prevedranno la fornitura dei componenti 
critici dall’Italia e il pagamento di royalties inerenti allo sfruttamento da parte dell’entità cinese di 
brevetti di proprietà della IET e al supporto tecnologico fornito dalla stessa. 

 
Tra i punti chiave dunque vi è la nascita di una joint venture industriale rispetto alla quale SMRE non si 
configurerà solo come shareholder, ma rivestirà il anche ruolo di partner tecnico per mezzo di IET, che si e’ 
rapidamente imposta nel mondo della trazione elettrica per le avanzate soluzioni tecniche e per gli innovativi 
componenti sviluppati.  
 
Mr. Tan Hao è un affermato manager e imprenditore di successo con rilevante e comprovata esperienza 
nell’introduzione e diffusione di tecnologie e aziende europee nei mercati asiatici, come avvenuto nel caso 
della multinazionale olandese Hyva, leader europeo nella produzione e commercializzazione di componenti 
destinati ai principali costruttori di veicoli commerciali. Grazie ad una joint venture con Mr. Tan Hao di 
struttura similare a quella proposta nell’accordo in oggetto, Hyva può contare oggi su 8 stabilimenti in Cina e 
India, per oltre trecentomila metri quadrati complessivi di superficie produttiva, e realizza in quell'area 
geografica circa il 53% delle proprie vendite globali, con una quota di mercato locale pari al 40%. 
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L’accordo tra SMRE e Mr. Tan deriva da un intenso periodo di approfondimenti tecnici ed analisi di 
posizionamento di mercato della tecnologia IET eseguiti con la collaborazione di alcune delle aziende leader 
mondiali nel settore dei veicoli industriali. Sulla base dei riscontri ottenuti e dei primi ordini ricevuti, è 
apparsa evidente la necessità di accelerare la produzione IET per il mercato asiatico e questa joint venture 
costituisce lo strumento più opportuno per cogliere tempestivamente le opportunità emerse. 
 
L’operazione oggi annunciata rappresenta una svolta strategica che si pone come obiettivo la valorizzazione 
della tecnologia brevettata di IET attraverso la creazione di partnership con primari gruppi industriali che 
siano in grado di gestire in maniera efficiente l’accelerazione della capacità produttiva richiesta dai grandi 
costruttori globali di veicoli. 
 
Le importanti potenzialità dell’accordo sottoscritto e le positive evoluzioni che stanno caratterizzando il 
Gruppo SMRE permettono di determinare nuovi obiettivi che saranno riflessi nel piano strategico in corso di 
elaborazione che sarà presentato prima dell’assemblea di approvazione del bilancio. 
 
Samuele Mazzini, CEO e Fondatore di SMRE, ha dichiarato quanto segue: 
  
"Lo sviluppo che sta interessando la nostra azienda conferma la bontà del nostro progetto ed è frutto di anni 
di lavoro e di significativi investimenti. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con primari costruttori di veicoli di 
rilevanza mondiale che hanno manifestato grande interesse verso la nostra tecnologia.  
 
Consci della validità delle nostre soluzioni, ma altrettanto consapevoli delle nostre dimensioni, abbiamo 
deciso di chiedere ai nostri clienti, di mettere a disposizione le risorse finanziarie e la capacità produttiva e 
commerciale per gli ambiti geografici e applicativi di loro interesse.  
 
La cosa ha funzionato, o meglio sta funzionando, e stiamo rapidamente studiando di replicare questo 
modello di business in numerosi settori industriali, con nomi di grande rilievo che verranno resi pubblici non 
appena saranno chiusi gli accordi.  
 
Il concetto è semplice: se i partner vogliono accedere alla nostra tecnologia, devono rispettare due requisiti: 
da un lato avere una concreta esigenza di mercato e dall’altro essere disposti a investire per finanziare lo 
sviluppo del prodotto richiesto. 
 
La creazione di specifiche joint venture con questo tipo di partner genera le sinergie ideali: SMRE investe 
apportando tecnologia e il partner apporta quello che già è nel suo DNA, ovvero capacità produttiva e 
posizionamento commerciale. 
 
La potenzialità di crescita, attuando questo modello di business, è di fatto illimitata e molto flessibile, e 
consente focalizzarci sullo sviluppo tecnologico senza perdere le importanti opportunità di mercato.” 
 
 
Mr. Tan Hao ha dichiarato: 
 
“L’accelerazione del mercato dei veicoli elettrici è particolarmente visibile in Asia. Il governo Cinese a livello 
centrale e locale è particolarmente favorevole all’ulteriore sviluppo della mobilità elettrica, e in particolare 
punta alla leadership dei veicoli commerciali elettrici, che già oggi costituiscono la soluzione economicamente 
più vantaggiosa per una serie di servizi quali raccolta dei rifiuti e consegne di merci. 
 
Lo scorso anno ho personalmente speso molto del mio tempo e delle mie risorse a scegliere la tecnologia 
che fornisse a noi il necessario vantaggio competitivo per dominare il mercato domestico, in attesa poi di 
valorizzare l’esperienza nei nascenti mercati Europei. 
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La scelta di SMRE è il risultato di analisi tecniche molto accurate, del riscontro da parte dei nostri clienti più 
importanti e della consolidata maturità della squadra guidata da Samuele Mazzini. I prodotti e i sistemi 
sviluppati dal Gruppo SMRE sono molto originali e hanno dimostrato la propria valenza tecnica e 
commerciale grazie a un approccio progettuale "sistemico" essenziale per realizzare power train elettrici con 
ottime performance. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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