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SMRE: INCREMENTA IL FLOTTANTE E SUPERA LA SOGLIA DEL 25%,
PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI ENTRANO NEL CAPITALE
DELLA SOCIETÀ
Comunicazione ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza”: cambiamento sostanziale dell’azionista
significativo DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS

Umbertide, 13 ottobre 2017
SMRE, società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei
settori Automation e Green Mobility, comunica di aver ricevuto in data odierna comunicazione che in data 12
ottobre il fondo IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE gestito da DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS
SGR SPA (già IDEA CAPITAL FUNDS SGR SPA) ha venduto a primari investitori istituzionali complessivamente n.
1.850.000 azioni, pari a circa il 8,79% del capitale sociale. L’operazione, finalizzata all’ampliamento della
base azionaria e all’incremento del flottante, è avvenuta fuori mercato.
Samuele Mazzini, Fondatore e CEO del gruppo SMRE: “Siamo contenti che il fondo di private Equity

che ha creduto in noi investendo nel lontano 2013 abbia assecondato la volontà dell’azienda e dei soci
fondatori di portare la percentuale di flottante superiore al 25%. L’ingresso di ulteriori investitori istituzionali
di elevato standing è per noi fonte di orgoglio ed ulteriore conferma della fiducia che il mercato nutre nella
validità del nostro modello di business e nelle concrete prospettive future.”
La Società comunica, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, che DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR SPA, a seguito della vendita di 1.850.000 azioni ordinarie,
è scesa al di sotto della soglia di rilevanza del 15% passando dal 19,90% al 11,12% e sarà soggetta ad un
periodo di lock-up pari a sei mesi.

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 70 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. 20162019: IT0005176463.
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