COMUNICATO STAMPA
SOMEC MODIFICA DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2020
E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI SITI ITALIANI
San Vendemiano (TV), 23 marzo 2020
Somec S.p.A rende noto che, in linea con quanto consentito dal DL 18 del 17.03.2020 (cd “Cura Italia”), ha
deciso di avvalersi del maggior termine per l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2019. Pertanto, si comunica ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, il
nuovo calendario finanziario 2020:
Martedì 7 Aprile 2020
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio
e del Bilancio Consolidato 2019;
Giovedì 14 maggio 2020
Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2019;
Lunedì 28 settembre 2020
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale
consolidata al 30 giugno 2020.
Eventuali variazioni delle date sopraindicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.
La società comunica altresì che, in attuazione del Dpcm 22 marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle
attività produttive nei siti italiani del Gruppo dal 25 marzo al 3 aprile 2020, e che alcuni siti produttivi hanno
sospeso la produzione già dalla data odierna. I siti produttivi italiani che operano al di fuori delle categorie
interessate dal suddetto decreto permangono in attività fino a diversa comunicazione. Le attività produttive
all’estero continuano ad essere operative, così come le funzioni aziendali di coordinamento e amministrazione,
che operano in modalità smart-working per supportare e coordinare le attività internazionali del Gruppo.

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 (Marine Public Areas). 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 al primo semestre 2019 659 persone.
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