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SMRE: JOINT VENTURE CON IL COLOSSO BRP-ROTAX 
 
 

Firmato oggi in Austria il contratto di Joint Venture e costituita la nuova società con uno 
dei leader mondiali nella produzione di propulsori per veicoli ricreativi e aeromobili. La JV 

avrà sede in Austria e sarà detenuta per il 42% da SMRE. 
 
 
Gunskirchen (Austria), 19 giugno 2017 – SMRE, azienda leader specializzata nello sviluppo di soluzioni 
altamente tecnologiche nel mondo della mobilità elettrica, ha oggi siglato l’accordo di Joint Venture con BRP-
ROTAX GmbH & CO KG, leader globale nella produzione e sviluppo di motorizzazioni per veicoli, aeromobili e 
veicoli ricreazionali nonché azienda del grande gruppo Bombardier Recreational Product. 
 
La Joint Venture combinerà la profonda esperienza ed il know-how tecnologico di SMRE e di BRP-Rotax nei 
rispettivi mercati con l’obiettivo di sviluppare e produrre insieme soluzioni tecnologicamente avanzate in 
grado di cogliere le enormi opportunità derivanti dalla mobilità di nuova generazione che richiede soluzioni 
sempre più efficienti, ecosostenibili, prodotte e commercializzate su scala mondiale. 
 
La nuova società opererà sotto il nome di RIC-TECH GmBh e avrà sede a Gunskirchen in Austria dove risiede 
la subsidiary europea BRP-ROTAX, ed al momento è stata dotata delle risorse necessarie per la costituzione. 
 
Con riferimento alla governance è stato nominato congiuntamente dalla parti un direttore generale per 
seguire le fasi di start-up della nuova società. Le materie di maggior rilievo di natura societaria e strategico-
finanziarie sono delegate alla volontà dell’assemblea dei soci e necessitano di una maggioranza qualificata 
dell’80% garantendo così la collegialità delle decisioni. 
 
I primi risultati saranno presentati al mercato già a partire da autunno 2017 e in quella occasione saranno 
comunicati maggiori dettagli anche sui prodotti, sulla tecnologia e sui piani di sviluppo.  
 
 
Samuele Mazzini CEO di SMRE 

 

“L’accordo firmato rappresenta per SMRE il raggiungimento di un importante risultato conseguito grazie a un 
lungo e assiduo lavoro di collaborazione con BRP-Rotax ed ai grandi investimenti in R&D degli ultimi mesi. La 
portata di rilievo internazionale e l’ambizioso obiettivo della Joint Venture di sviluppare i powertrain ed i 
veicoli del futuro in alcuni mercati specifici, è motivo non solo di grande orgoglio ma anche una conferma 
dell’elevato posizionamento tecnologico della nostra azienda. Poter vantare partnership con gruppi 
multinazionali che vantano migliaia di ingegneri in tutto il mondo e realizzano un’ampia gamma di prodotti, è 
certamente un grande successo.” 
 
 
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 90 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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