COMUNICATO STAMPA
SOMEC, IL PRESIDENTE OSCAR MARCHETTO ACQUISTA AZIONI DELLA SOCIETÀ
San Vendemiano (TV), 16 aprile 2020
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, rende noto che in data 14 aprile 2020 il Presidente
e azionista di maggioranza Oscar Marchetto ha acquistato complessivamente 9.700 azioni ordinarie di Somec
S.p.A, ad un prezzo medio ponderato pari a Euro 17,2079 per azione, operazione comunicata al mercato
mediante notifica di internal dealing predisposta e diffusa in data odierna ai sensi di legge.
Oscar Marchetto, presidente di Somec S.p.A. ha commentato: “Ho voluto dare un doveroso messaggio di
fiducia, a conferma della mia solida convinzione e comittment personale nelle prospettive di crescita di Somec
e, soprattutto, nella bontà della strategia diversificazione attuata nei precedenti anni, che ci consente di
guardare avanti con fiducia anche in un momento delicato come questo. Ed è un messaggio rivolto soprattutto
alle persone che ogni giorno contribuiscono a questo progetto con il loro lavoro, ai nostri clienti e ai nostri
fornitori. Come dichiarato dal Consiglio di Amministrazione di Somec in occasione dell’ approvazione dei
risultati 2019, l’azienda sta proseguendo su tutte le attività propedeutiche al passaggio al mercato principale
MTA, questo obiettivo ci consentirà di strutturarci ulteriormente per meglio sostenere l’importante crescita di
questi anni e con ancora maggiore disciplina, allineando il lavoro e gli obiettivi di noi tutti, dandoci più visibilità
verso gli investitori esteri e strumenti efficaci per allargare al management e alle persone la partecipazione al
capitale del Gruppo attraverso piani di stock option, come da sempre nelle nostre intenzioni"
Per maggiori informazioni in merito alle suddette operazioni di acquisto, si rinvia alle comunicazioni in materia
di internal dealing a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "Investor
relations/corporate governance/comunicazioni internal dealing”.

www.somecgroup.com
Il Gruppo Somec è uno dei principali player mondiali, specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi progetti
chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree
pubbliche, cucine professionali. Tutte le principali attività del gruppo operano su commessa, progettando e producendo
sistemi unici adatti alle condizioni di utilizzo più estreme e agli standard di sicurezza e qualità dell’ingegneria navale e
civile. I progetti curati dal Gruppo si distinguono, infatti, per l’unicità e l’alto contenuto di know how specifico, tipico delle
grandi commesse ad alto valore aggiunto. Attraverso gli anni e grazie alle referenze di Somec e del suo management,
l’azienda ha acquisito una reputazione di qualità, affidabilità ed efficacia nell’implementazione del progetto che la rende
leader a livello globale. 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, impiega circa 700 persone e sviluppa ricavi per 250
milioni di euro nel 2019.
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