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SOMEC: aumentano gli ordini esteri, acquisiti nuovi contratti pluriennali 
per un valore complessivo di oltre 26 milioni di euro 

 
San Vendemiano (TV), 18 marzo 2019 

 
Somec S.p.A., società specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti 

chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, 

allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia, ha acquisito nuove 

commesse per un valore complessivo superiore ai 26 milioni di euro, considerando anche gli ordini 

in opzione, nell’ambito Marine Glazing. 

 

/// 

 

Gli ordini ricevuti entrano nell’order book di Somec sin dal 2020 e riguardano 7 progetti di nuove 

costruzioni – new building – nell’ambito di involucri vetrati – Marine Glazing – per un ammontare 

complessivo superiore ai 26 milioni di euro. 

 

In particolare,il cantiere Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire in Francia, ha scelto Somec per 

le quattro navi WorldClass di MSC, con consegna prevista per il 2022 e 2024. L’ordine comprende 

l’opzione per due ulteriori navi con consegna prevista per 2025 e 2026. Sempre con Chantiers de 

l'Atlantique, per lo stesso armatore, Somec partecipa alla costruzione della quinta nave classe 

Meraviglia, con consegna prevista per il 2023. 

 

Dai cantieri portoghesi West Sea di Viana do Castelo, Somec ha ricevuto l’ordine per le due gemelle 

di Mistic Cruise, World Voyager e World Navigator, con consegna rispettivamente nel 2020 e 2021. 

 

/// 

 

Da inizio anno Somec ha comunicato ordini ricevuti per 182 milioni di Euro, che si sommano ai nuovi 
ordini per 88 milioni di Euro comunicati nel secondo semestre 2018 (backlog al 30.06.2018, 433 
Milioni di Euro). 
 
 
 
 
 
 
 
www.somecgroup.com  
Il Gruppo Somec, quotata su AIM di Borsa Italiana, è uno dei principali operatori mondiali nei settori della progettazione, produzione su 
misura e posa in opera di involucri vetrati ad alto contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo per la realizzazione di nuove navi da 
crociera (Marine Glazing) e della progettazione, produzione su misura e installazione di aree catering per navi da crociera (Marine Cooking 
Equipment). Il Gruppo, inoltre, offre servizi di conversione, ammodernamento, sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetrati e 
aree pubbliche di navi da crociera già in esercizio (Marine Refitting). Il Gruppo vanta nel settore un know-how ventennale con lavori su 
più di 200 navi da crociera. 
Attraverso Fabbrica LLC, il Gruppo è dal 2018 attivo nel mercato della progettazione ad hoc, produzione su misura e installazione di 
facciate e allestimenti esterni personalizzati ad alto contenuto ingegneristico e innovativo destinati a immobili per diverse destinazioni in 
alcune delle principali città del Nord-Est degli Stati Uniti d’America (Building Façades). Il Gruppo opera infine nel settore della produzione 
di attrezzature professionali per la ristorazione (Professional Cooking Equipment).  
Il Gruppo Somec ha sede principale in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia 
e Canada ed impiega a fine 2017 447 persone. 
Fondata nel 1978, Somec è stata rilevata nel 2013 dai manager Oscar Marchetto, Giancarlo Corazza e Alessandro Zanchetta che, 
rifocalizzando il core business dell’azienda, hanno portato il Gruppo all’attuale leadership mondiale nel settore navale. 
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Nomad: 
Advance Sim S.p.A. 
email: nomad@advancesim.it 
tel. +390236574590 
 
Specialista:  
Intermonte S.I.M. S.p.A. 
 
Per ulteriori informazioni: 

Investor Relations: 
Alessandro Zanchetta  
email: ir@somecgroup.com 
tel. +390438471998 
 
Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 
24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico 
di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali 
prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce 
un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui 
tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti 
finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America 
del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di 
un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta 
all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A. 
 
 
NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE 

 


