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COMUNICATO STAMPA 
 

SOMEC: nuove commesse navali, ordini per oltre 18 milioni di euro 
 

 Marine public areas: la neoacquisita TSI ottiene un’importante commessa  
per NCL-Fincantieri 

 Marine Glazing: Somec acquisisce il primo ordine sulle luxury cruise di Oceania 
 Gli ordini acquisiti dall’inizio del 2019 salgono a oltre 200 milioni di euro 

 
San Vendemiano (TV), 23 luglio 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 nella divisione 
Seascape per un valore complessivo di oltre 18 milioni di euro, considerando anche gli ordini in opzione. 
 
Gli ordini ricevuti rientrano nell’order book new building di Somec Seascape con consegne a partire dal 2021 
e riguardano progetti di nuove costruzioni per l’allestimento di aree pubbliche – segmento Marine Public Areas 
- e di involucri vetrati – segmento Marine Glazing. 
 
In particolare, grazie alla recente acquisizione di TSI, ed al conseguente ingresso del gruppo nel segmento 
Marine Public Areas, Somec ha acquisito una commessa nell’ambito del progetto Leonardo di NCL sviluppato 
da Fincantieri per l’allestimento su quattro ponti delle aree pubbliche per una nuova nave, in consegna nel 
2021. In precedenza, Somec aveva già acquisito per la stessa nave una commessa per l’allestimento di vetrate 
per aree pubbliche e cabine nell’ambito del segmento Marine Glazing. 
 
Con riferimento al segmento Marine Glazing, Fincantieri ha scelto Somec per le luxury cruise classe Allura di 
Oceania Cruises, con stazza lorda di 67.000 tonnellate circa e capacità di ospitare 1.200 passeggeri; la 
consegna è prevista per il 2022 e 2025. 
 
Da inizio anno Somec ha comunicato ordini ricevuti per oltre 200 milioni di euro, che si aggiungono al backlog1 
al 31.12.2018 di 431 milioni di euro. 
 
“Questa commessa è frutto della capacità del gruppo di integrare con efficacia e tempestività le nuove 
acquisizioni sviluppando sinergie operative e commerciali. TSI, finora leader nel solo settore dei refitting per 
aree pubbliche, facendo leva sul know-how storico e sulla credibilità di Somec, ha potuto, a soli due mesi 
dall’entrata nel gruppo, ottenere un progetto importante nell’ambito delle nuove costruzioni (new building). La 
nuova commessa, in linea con le assunzioni strategiche del piano industriale presentato in sede di IPO, amplia 
l’offerta di Somec per le nuove navi da crociera all’attività di progettazione, produzione e installazione di 
progetti chavi in mano per l’allestimento di aree pubbliche – Marine Public Areas (lounges, cinema, ristoranti, 
casinò, discoteche, negozi, promenade)” ha dichiarato Oscar Marchetto, Presidente del gruppo Somec.  
“Il portafoglio ordini continua a crescere su tutte le divisioni e su tutti i segmenti di mercato, e comprende sia 
commesse per nuove costruzioni (new building), che alla data odierna hanno raggiunto un valore di nuovi 
ordini da inizio 2019 superiore a 200 milioni di euro, sia commesse di refitting; tale crescita è confermata sia 
a perimetro costante, sia tenuto conto dell’ingresso di TSI nel perimetro di Gruppo” 
 
“Queste nuove commesse confermano la capacità di Somec di stare al fianco di cantiere e armatore sin dalla 
fase progettuale per portare a termine progetti importanti per complessità tecnica e produttiva, totalmente 
customizzati. Un business model vincente che cura ogni fase del progetto, dalla progettazione alla produzione 

                                                 
1 Inteso come somma di Backlog e Backlog in opzione come indicato nel Documento di Ammissione 
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fino alla messa in opera, con la capacità di gestire il processo di industrializzazione, che in Somec è totalmente 
in-house: un key driver esclusivo che conferma il nostro vantaggio competitivo”.  

 
 
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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