
  
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SOMEC: NUOVI ORDINI PER OLTRE 60 MILIONI DI EURO NELLA DIVISIONE 
SEASCAPE 

 
 Seascape, segmento Marine Glazing, acquisita una commessa per due 

unità per l’importo di 20 milioni di euro 
 

 Seascape, segmento Marine Cooking Equipment, acquisite opzioni per 
sei unità per l’importo di 40 milioni di euro 

 
 Somec parteciperà alla Mid & Small Summer Virtual Conference nei 

giorni 4 e 5 agosto 2020 
 

 
San Vendemiano (TV), 3 agosto 2020 
 
Somec S.p.A. (“Somec” o la “Società”), 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, ha acquisito nuove commesse, con 
orizzonte temporale dal 2023 al 2027, per un valore complessivo di 60 milioni di euro, considerando anche gli 
ordini in opzione.  
 
Gli ordini riguardano la progettazione, fornitura e posa in opera di due nuove unità per Fincantieri Monfalcone, 
sviluppate per Princess Cruise, con data di consegna prevista rispettivamente nell’anno 2023 e 2025.  
Le due unità, con capacità di 4.300 passeggeri, saranno le navi più grandi mai realizzate in Italia. 
 
Nel contesto degli accordi Somec ha ottenuto l’estensione con ordine in opzione da Fincantieri per la 
progettazione, produzione e posa in opera delle aree catering di 6 unità per Viking Cruises.  
 
L’importo degli ordini ricevuti ammonta a circa 20 milioni di euro, a cui si aggiungono 40 milioni di euro per 
ordini in opzione. Con queste nuove commesse salgono a oltre 180 milioni di euro gli ordini acquisiti da Somec 
da inizio anno. Il backlog totale del gruppo al 31.12.2019 era pari a 638 milioni di euro, si precisa che è un 
dato di natura gestionale non assoggettato a revisione contabile. 
 
La Società comunica inoltre la partecipazione alla Mid & Small Summer Virtual Conference, evento 
organizzato da Virgilio IR, nelle giornate del 4 e 5 agosto 2020. La presentazione istituzionale che la Società 
utilizzerà in occasione dell’evento verrà messa a disposizione del pubblico il 4 agosto 2020, all’interno della 
sezione “Investor Relations/Presentazioni” del sito internet della Società www.somecgroup.com.  
 
 
 
 
 
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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