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COMUNICATO STAMPA 
 

SOMEC: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI 3.0 PARTNERS S.R.L.,  
SOCIETÀ GIÀ CONTROLLATA AL 100% 

 
 
San Vendemiano (TV), 27 giugno 2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione di 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, nella 
riunione odierna, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di 3.0 Partners S.r.l. già interamente 
controllata da Somec S.p.A. 
 
L’operazione, finalizzata al riassetto organizzativo della struttura del Gruppo, è volta al perseguimento di una 
maggiore efficienza e integrazione gestionale oltre che alla riduzione di costi amministrativi, attraverso 
l’accorciamento della filiera del controllo societario. 
3.0 Partners S.r.l., con sede a San Vendemiano (TV), detiene il 100% delle quote di 3.0 Partners USA Inc. 
che a sua volta detiene il 50,9% delle quote di Fabbrica LLC. 
 
La documentazione relativa al progetto di fusione è disponibile presso la sede legale di Somec S.p.A. in San 
Vendemiano, via Palù 30 e sul sito web all’indirizzo https://www.somecgroup.com, sezione investor relations 
/ bilanci e relazioni. 
 
Nella riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato al secondo punto all’ordine del 
giorno: Proposta di approvazione degli aggiornamenti al Modello di organizzazione, gestione e controllo 
ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L’aggiornamento del modello organizzativo è consultabile sul sito web 
all’indirizzo https://www.somecgroup.com, sezione Corporate governance / modello organizzativo. 

 
 
 
 
 
www.somecgroup.com  
Il Gruppo Somec 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) e di allestimento di aree pubbliche nell’ambito navale. 
Il Gruppo Somec ha sede principale in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia, 
Cina e Canada ed impiega a fine 2018 598 persone. 
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