COMUNICATO STAMPA

Richiesta di parziale conversione della seconda tranche di obbligazioni convertibili
in azioni SMRE, per un valore pari a Euro 200.000, in seguito all’emissione della
seconda tranche del prestito obbligazionario. Sulla base di quanto previsto dal
contratto di sottoscrizione, saranno quindi emesse 39.081 azioni ordinarie SMRE
Umbertide (PG), 8 febbraio 2018
S.M.R.E. S.p.A. (“SMRE” o la “Società”) comunica di aver ricevuto, nella giornata di ieri, una richiesta di
conversione di parte della seconda tranche del prestito obbligazionario emessa il 16 gennaio 2018 (si veda il
comunicato stampa in pari data) da parte di Atlas Special Opportunities (il “Prestito”).
La richiesta di conversione ha per oggetto 20 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro
200.000, a parziale esecuzione della richiesta di emissione della seconda tranche del prestito obbligazionario,
emesso dalla Società nei confronti di Atlas in data 16 gennaio 2018. Si rammenta che in esecuzione della
seconda richiesta di sottoscrizione della seconda tranche del Prestito sono state emesse 300 obbligazioni,
per un valore pari a Euro 3.000.000, di cui 20 sono oggetto di richiesta di conversione in data odierna.
Successivamente alla conversione e in relazione alla seconda tranche, risultano quindi ancora da convertire
280 obbligazioni, per un valore pari a Euro 2.800.000.
Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla
base del 93% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da
Bloomberg durante tre giorni a scelta del sottoscrittore nell’arco di quindici giorni di borsa aperta precedenti
l’odierna data.
Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 5,1175 per azione: pertanto le obbligazioni oggetto
di richiesta di conversione daranno diritto a sottoscrivere 39.081 azioni ordinarie SMRE che saranno pari allo
0,18% del capitale sociale post conversione.

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 150 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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