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IL GRUPPO S.M.R.E. APPROVA IL PIANO STRATEGICO 2017-2020 
 

TARGET 2020: VALORE DELLA PRODUZIONE PER CIRCA 90 MILIONI 
DI EURO, EBITDA SUPERIORE AL 23%, UTILE NETTO SUPERIORE AL 

13% 
 

Partnership strategiche, crescita industriale, efficienza operativa e continua 
innovazione i pilastri per promuovere ulteriore crescita ed efficienza e garantire 

sostenibilità nel lungo periodo 
 

 
Umbertide (PG), 28 febbraio 2017 
 
 
 
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, ha approvato in data odierna il 

Piano Strategico 2017-2020. 
 

Alla luce dei recenti accordi strategici con partner e costruttori di veicoli commerciali worldwide il Gruppo ha 

aggiornato il piano presentato in IPO introducendo i riflessi di tali accordi che presuppongono un’evoluzione 
del modello di business nel quale S.M.R.E. si configura sempre più come partner industriale di elevato valore 

all’interno di progetti internazionali ad alto contenuto innovativo. Questo nuovo approccio consentirà 
l’accelerazione della creazione di valore per gli azionisti. 

 

 
 

Samuele Mazzini, CEO e Fondatore di S.M.R.E.: "Il 2016 è stato un anno di svolta per il Gruppo, con la 
quotazione su AIM Italia e la presentazione al mercato finanziario di importanti obiettivi di crescita nel 
mercato della green mobility. Le prospettive di business a medio termine sono aumentate significativamente 
grazie agli accordi commerciali siglati con primari costruttori di veicoli e questo ha comportato per gli anni 
2016-2017 un’intensa attività di preparazione e industrializzazione dei prodotti dedicati all’asservimento di 
tali clienti, che in parte hanno rallentato altri progetti a più breve termine, ma di minor respiro strategico. La 
fornitura OEM in primo equipaggiamento impone infatti 12-18 mesi di lavoro per l’inserimento del prodotto 
nella piattaforma del costruttore, cui seguono produzioni di serie pianificate per almeno 5 anni. Per queste 
ragioni il 2017 sarà dedicato alla finalizzazione dell’industrializzazione e al setup delle linee produttive per 
partire a novembre 2017 con le forniture contrattualizzate. Il nuovo modello di business adottato e gli 
importanti accordi siglati hanno comportato già a fine 2016 una riorganizzazione della struttura con il 
rafforzamento in Europa dell’area R&D e manageriale per garantire il supporto alle attività e alle JV 
produttive che stanno nascendo e nasceranno. Il 2017 sarà un anno particolarmente importante per il 
consolidamento delle strategie aziendali legate alla concretizzazione del grande potenziale creato e 
sviluppato negli ultimi anni. Confermiamo il nostro massimo impegno nella finalizzazione di tutti i processi di 
sviluppo ed efficientamento che abbiamo intrapreso per consentire al nostro Gruppo di conseguire risultati 
sempre più sostenibili nel medio-lungo termine e capaci di creare valore per i nostri azionisti.” 
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PRINCIPI FONDAMENTALI PER L’ORIZZONTE DI PIANO 2017-2020 
 

Il Piano Strategico 2017-2020 si fonda su 4 principi che il Gruppo ritiene fondamentali per il 

successo dell’azienda nel lungo periodo, per la sua sostenibilità e per la creazione di valore nei 
confronti dei propri shareholders. Il Gruppo ritiene che integrare tali fattori nella propria 

strategia sia la chiave per promuovere ulteriore crescita e efficienza. 
 

 

 
1. PARTERSHIP STRATEGICHE 

 
Tra i punti chiave del 2017 vi è la nascita della joint venture industriale IET Cina rispetto alla quale il Gruppo 

S.M.R.E. non si configurerà solo come shareholder (49%), ma rivestirà anche il ruolo di partner tecnico per 
mezzo della controllata I.E.T, azienda che si è rapidamente imposta nel mondo della trazione elettrica per le 

avanzate soluzioni tecniche e per gli innovativi componenti sviluppati. 

 
Tale partnership deriva da un intenso periodo di approfondimenti tecnici e analisi di posizionamento di 

mercato della tecnologia della controllata I.E.T 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 collocazione del prodotto I.E.T nel mercato asiatico e questa 

joint venture costituisce lo strumento più opportuno per cogliere tempestivamente le opportunità emerse. 
 

Ad oggi è in corso di negoziazione un’ulteriore partnership con un primario player internazionale, la cui 
finalizzazione consentirà al Gruppo di rafforzare e diversificare ulteriormente la propria presenza all’interno 

del mercato della green mobility sfruttando le peculiarità della propria tecnologia. 
 

 

2. CRESCITA INDUSTRIALE 
 

Gli obiettivi di crescita nel periodo 2017-2020 si basano su un’evoluzione del modello di business che già a 
partire dal 2016 è stato implementato e ha iniziato a manifestare i primi risultati positivi. 

 

Si tratta di uno sviluppo della strategia che si pone come obiettivo, affiancandola alla produzione diretta, la 
valorizzazione del patrimonio innovativo e altamente qualificato di proprietà del Gruppo attraverso la 

creazione di partnership e la concessione di licenze alle stesse per gestire in maniera efficiente e sinergica 
l’accelerazione della capacità produttiva sempre più richiesta dal mercato e dai grandi costruttori globali di 

veicoli in specifiche zone geografiche ed in particolari segmenti di mercato. 

 
L’evoluzione del modello di business trova, infatti, il suo fondamento nella volontà di sfruttare al massimo il 

know how tecnologico di Gruppo per mezzo di accordi con partner strategici di grandi dimensioni, che 
mettendo a disposizione risorse finanziarie e capacità produttiva consentono di massimizzare l’offerta del 

prodotto finito all’interno di un mercato in continua crescita ed espansione. 
 

Tale approccio consente una crescita potenziale illimitata e molto flessibile e permette al Gruppo di 

focalizzarsi sullo sviluppo tecnologico senza perdere le importanti opportunità di mercato. 
 

 
3. EFFICIENZA OPERATIVA 

 

L’evoluzione del modello di business sopra descritto, legato alla valorizzazione del patrimonio tecnologico del 
Gruppo attraverso il meccanismo delle licenze e delle royalty, risulta altamente flessibile e scalabile e 

consentirà un significativo efficientamento dei costi operativi e riduzione degli investimenti, nonostante la 
forte spinta espansionistica dettata dalle partnership strategiche. 
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4. CONTINUA RICERCA E INNOVAZIONE 

 

Paradigma di Gruppo continuerà ad essere la continua ricerca tesa al costante miglioramento tecnologico 
con l’obiettivo di collocare nel mercato prodotti sempre più sofisticati e innovativi che soddisfano le esigenze 

del cliente finale e contemporaneamente ne anticipano potenziali bisogni e necessità. 
 

Il Gruppo è infatti dotato di metodologie e competenze che gli consentono di percepire anticipatamente le 

tendenze e i cambiamenti futuri potendo così intraprendere nuove azioni in anticipo rispetto ai propri 
competitors. 
 
L'essere proattivi è un atteggiamento che ha sempre premiato il Gruppo rendendolo un prezioso potenziale 

partner industriale anche nei confronti di player di grandi dimensioni. 
 

 

PRINCIPALI TARGET ECONOMICO-FINANZIARI 2017-2020 
 
Risultati Consolidati di Gruppo 2017-2020 

PIANO STRATEGICO 2017-2020 (mln €) 2017E 2018E 2019E 2020E 

VALORE DELLA PRODUZIONE 15,1 47,4 64,4 91,0 

EBITDA 1,9 10,4 14,9 22,1 

UTILE NETTO 0 5,4 8,3 12,8 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (CASSA) (2,0) 1,1 (3,5) (10,3) 

INVESTIMENTI 1,4 3,1 2,3 2,4 

 

 
Risultati BU Automation 2017-2020 

PIANO STRATEGICO 2017-2020 (mln €) 2017E 2018E 2019E 2020E 

VALORE DELLA PRODUZIONE  10,6 12,6 14,2 15,1 

EBITDA 1,6 2,1 2,8 3,0 

UTILE NETTO 0,6 0,7 1,4 1,6 

INVESTIMENTI 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Risultati BU Green Mobility 2017-2020 

PIANO STRATEGICO 2017-2020 (mln €) 2017E 2018E 2019E 2020E 

VALORE DELLA PRODUZIONE  4,5 34,8 50,2 75,9 

EBITDA 0,3 8,3 12,1 19,1 

UTILE NETTO (0,6) 4,7 6,9 11,2 

INVESTIMENTI 1,1 2,8 2,0 2,1 

 

 
 Partnership strategiche: investimenti per circa 3 milioni di euro destinati alla JV cinese, costituita 

per accelerare la commercializzazione dei propri sistemi avanzati di motorizzazione elettrica e sostenere la 
produzione in Asia 

 
 Crescita industriale: fortemente incentrata sull’evoluzione del modello di business basato su una 

minore intensità di capitale che consentirà al Gruppo di valorizzare e sfruttare a pieno il suo rilevante 

patrimonio tecnologico e d’avanguardia e di aumentare la redditività del business. Il valore della 
produzione cumulato sarà pari a circa Euro 218 milioni tra produzione diretta e royalties; 

 
 Royalties: gli accordi siglati nell’ambito del business della Green Mobility ad oggi prevedono un incasso 

di royalties per circa 11 milioni di euro nell’orizzonte di piano inerenti lo sfruttamento da parte di soggetti 

terzi di brevetti e tecnologia di proprietà della controllata I.E.T.; 
 
 Investimenti: ca.1,4 €m 2017 e ca.7,8 €m complessivi 2018-2020; 

 

 Generazione di cassa: flussi di cassa netti positivi cumulati per circa 7 milioni di euro tra il 

2017 e 2020 principalmente legati alla penetrazione del Gruppo all’interno del mercato asiatico e 
all’evoluzione strategica adottata per i prossimi anni con un incremento della marginalità e della capacità 

di cash conversion. Attualmente la liquidità complessiva di Gruppo, pari a € 5,5m a fine 2016, consente di 
coprire le esigenze di cassa future. 

 
 

Una presentazione di sintesi del business plan 2017-2020 è disponibile sul sito internet www.smre.it 
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 

 
S.M.R.E. 
Emittente 
Piazza Meucci 1 - Umbertide (PG) 
Tel. +39 075 9306500 
www.smre.it  

IR TOP 
Investor & Media Relations 
Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com  
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel: +39 02 45473884 
www.aimnews.it  

BANCA FINNAT EURAMERICA 
NomAd 
Alberto Verna 
a.verna@finnat.it 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 69933219 
www.finnat.it  
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