
  
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SOMEC: PERFEZIONAMENTO DELL’ACQUISIZIONE DI  
GICO - GRANDI IMPIANTI CUCINE – SPA 

 
Somec ha perfezionato l’acquisizione di GICO - Grandi Impianti Cucine - S.p.A., azienda 
veneta leader nella fornitura chiavi in mano di grandi impianti per cucine di alta gamma. 
 
San Vendemiano (TV), 15 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, ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza 
di GICO – Grandi Impianti Cucine - S.p.A. (di seguito “GICO”).  
 
A seguito dell’accordo sottoscritto il 2 Luglio 2020, Somec ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del 
60% del capitale sociale di GICO. 
 
Fondata nel 1971, a Vazzola nella provincia di Treviso, GICO opera nell’ambito della progettazione, 
produzione e commercializzazione di grandi impianti per cucine professionali su misura di alta gamma. Il brand 
GICO - Grandi Impianti Cucine - è riconosciuto a livello internazionale come sinonimo di affidabilità, cura del 
dettaglio, unicità. In base agli accordi raggiunti, la famiglia Ongaro ha ceduto a Somec il 60% delle azioni della 
società mantenendo il 40%. Inoltre, Valeria Ongaro assumerà la carica di membro del consiglio di 
amministrazione della società. 
 
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e i termini dell’acquisizione si rimanda a quanto comunicato al 
mercato in data 2 luglio 2020. 
 
La famiglia Ongaro ha così commentato: “Abbiamo trovato nel gruppo Somec il partner ideale per dare seguito 
alla filosofia di GICO, per dare continuità e impulso alla crescita. Somec è un’azienda che possiede un grande 
know-how nello sviluppo di progetti chiavi in mano, che crede nella collaborazione e nell’innovazione. Con la 
sua mission - Building every day the world of tomorrow / Costruire ogni giorno il mondo di domani - Somec 
lavora fianco a fianco con il cliente per consegnare progetti unici, chiavi in mano.  La famiglia Ongaro è 
contenta che la solidità e l’affidabilità delle cucine GICO possa integrarsi agli stessi valori di solidità e 
affidabilità di Somec per sviluppare insieme l’eccellenza italiana; sicuri che questa alleanza potrà promuovere 
ancor di più il nostro Made in Italy.”  
 
Si segnala che l’operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell’articolo 12 e 16 del Regolamento 
Emittenti AIM. 
 
Lo Studio Martini di Pordenone, nelle persone del Dott. Andrea Martini e del Dott. Riccardo Fornasier, ha 
assistito Somec nell’operazione in qualità di Advisor. 
 
 
 
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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