
  
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SOMEC: incremento flottante per passaggio MTA 
 

Il gruppo Somec ha raggiunto il flottante necessario al passaggio al MTA 

 
San Vendemiano (TV), 13 luglio 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, in ottemperanza ai requisiti richiesti per il 
passaggio al MTA ha incrementato il proprio flottante dal 24,83% al 25% attraverso la vendita di 11.600 azioni 
da parte della controllante Venezia S.p.A..  
 
Ad esito della suddetta operazione, l’azionariato della Società sarà rappresentato come di seguito: 
 

Azionista diretto Numero azioni % Capitale Sociale 
Venezia SPA* 5.165.300 74.86% 
Oscar Marchetto 9.700 0.14% 
Mercato 1.725.000 25.00% 
Totale 6.900.000 100.00% 

 
*Società riconducibile a Oscar Marchetto, Giancarlo Corazza e Alessandro Zanchetta. 

 
 
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. 
 
 
 
 
Nomad: 
MAINFIRST BANK AG 
email: nomad@mainfirst.com 
tel. +39 02 85465774 
 
 
Specialista:  
Intermonte S.I.M. S.p.A. 

Ufficio stampa: 
Close to Media 
email: luca.manzato@closetomedia.it 
tel. +390270006237 
 
Investor Relations office: 
email: ir@somecgroup.com 
tel. +390438471998

 


