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Da un motore a combustione con ruote, a una batteria elettrica con ruote. Nel mondo dei
trasporti, la rivoluzione dal motore a scoppio a quello elettrico è paragonabile a quella che
ha visto sostituire il calesse trainato da cavalli dall’automobile. Le possibilità o㐀erte dalla
cosiddetta green mobility, la mobilità ecologica, sono pressoché in䠀nite. E un’azienda
italiana, Smre, si propone come avanguardia in questa fase di transizione dal tramonto delle
auto a benzina e diesel all’alba di quelle elettriche.
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SMRE ALL’AVANGUARDIA NELLA GREEN MOBILITY
Grazie al know-how acquisito nello sviluppo
di centinaia di progetti di automazione nel
mondo della produzione industriale di
macchinari custom nella divisione
automation, il gruppo Smre, dopo anni di
studio e investimenti, ha sviluppato e
brevettato un’innovativa gamma di
prodotti per i veicoli elettrici, quali kit di
elettri䠀cazione dei veicoli (a 2, 3 e 4 ruote)
Un power train di S.M.R.E.
con Power Train completi proprietari IET,
MRT e HI-Permag e Voltmaxx. Inoltre, Smre
ha sviluppato pacchi batterie di ultima generazione con tecnologia agli ioni di litio. Quello
della green mobility è un settore dal potenziale in伀nito: se coi motori a combustione le
barriere di ingresso sono elevatissime (lo stampo industriale di un motore classico costa circa
un miliardo di euro) e servono di conseguenza economie di scala con numeri a sei cifre, nel
mondo elettrico i costi sono decisamente inferiori. Mentre aumentano in䠀nitamente le
possibilità e ne guadagna la competitività.
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MAZZINI: CI LAVORIAMO DAI PRIMI ANNI 2000
Ma come è nato tutto questo? Come
un’azienda italiana di medie dimensioni può
essere per certi versi più all’avanguardia dei
grandi gruppi del settore automotive?
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Samuele Mazzini, presidente e
amministratore delegato di Smre, spiega:
«Fin dai primi anni 2000 Smre ha iniziato a
sviluppare concetti innovativi legati al mondo
della mobilità green. I nostri prodotti si
a㐀acciano a mondi nei quali un veicolo
elettrico è un plus economico e funzionale
e non solo un mezzo non inquinante». Ci sono
molti settori dove l’elettrico trova già
applicazione o può essere un plus. Mazzini ne
cita uno in particolare: «Nell’ambito della
Samuele Mazzini, presidente e amministratore
raccolta ri䠀uti nei centri cittadini, ad
delegato di Smre
esempio, i veicoli elettrici sono adatti in
quanto completamente silenziosi e non
soggetti alle restrizioni sempre più severe applicate ai veicoli inquinanti; inoltre non hanno
necessità di colonnine di ricarica pubblica in quanto possono essere ricaricati in deposito»

LA QUOTAZIONE IN BORSA E L’APERTURA DEL CAPITALE SOCIETARIO
L’obiettivo, però, è più ambizioso e a lungo termine, come illustra ancora Mazzini: «Noi
stiamo creando una nuova tipologia di azienda che produce componenti per i costruttori di
veicoli di oggi e di domani». In sostanza, Smre si propone come partner tecnologico per i
produttori di veicoli, capace di traghettarli nel futuro della trazione elettrica senza doverne
sostenere i costi di sviluppo e i lunghi tempi di progettazione e validazione
prodotto. Fondata nel 1999, con sede a Umbertide (Perugia), oltre 60 dipendenti e forte
vocazione internazionale (il 60% del fatturato è realizzato all’estero), Smre ha debuttato
con successo su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle pmi, il 20 aprile 2016
con una raccolta complessiva di 5,33 milioni di euro e una capitalizzazione di 48 milioni. Nel
2015 ha realizzato un fatturato pari a 9,1 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto ai 6,8
milioni del 2014. Anche la gestione 䠀nanziaria e l’apertura del capitale hanno giocato e
giocano quindi un ruolo importante: nel 2013 è entrato nella società con una quota di
minoranza il fondo di private equity Idea Capital Funds. Dal suo ingresso, il fatturato Smre
è praticamente raddoppiato.
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