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San Vendemiano (TV), 4 agosto 2020 
 
Somec S.p.A. (“Somec” o la “Società”) comunica che in data odierna hanno avuto inizio le negoziazioni delle 
azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. 
 
Oscar Marchetto, Presidente di Somec, ha dichiarato: “Costruire ogni giorno il mondo di domani”, la nostra 
mission, è quello che facciamo con molta passione dall’inizio della nostra storia. Ogni giorno cerchiamo di 
trovare soluzioni che si adattino alle esigenze di progetti e richieste che non sono mai le stesse, che curiamo 
dall’inizio alla fine sino a consegnare soluzioni totalmente chiavi in mano. Così come i nostri progetti, questo 
passaggio era stato già pianificato nel 2018, dopo l’IPO su AIM Italia, al fine di ottenere ancora più visibilità 
internazionale tra i gli investitori ed i partner istituzionali per potergli comunicare un progetto industriale mirato 
alla crescita e alla creazione di valore a lungo termine. Questo nuovo inizio ci permette di guardare ancora 
oltre, grazie anche alla visibilità del nostro portafoglio ordini poggiamo su una solida base per sviluppare i 
nostri obbiettivi: crescita e sviluppo delle nostre attività di business, in particolare nel settore civile.” 
 
Dalla data odierna le azioni ordinarie della Società sono contestualmente escluse dalle negoziazioni sul 
mercato AIM Italia. Si ricorda che le azioni ordinarie della Società mantengono il medesimo codice ISIN 
IT0005329815, già attribuito in sede di ammissione sul mercato AIM Italia, il codice Bloomberg SOM:IM e il 
codice Reuters SOME.MI 
 
Lo statuto sociale della Società, con efficacia a decorrere dalla data odierna in conformità alle 
deliberazioni dell’Assemblea in sede straordinaria del 29 aprile 2020, è a disposizione del pubblico sul sito 
internet della Società www.somecgroup.com  
 
Sponsor della Società è Intermonte SIM S.p.A., Shearman & Sterling è il consulente legale dell’Emittente, Gitti 
and Partners è il consulente legale dello Sponsor mentre EY S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione; 
Epyon ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati di budget e dei dati extra-contabili nel prospetto 
informativo e BDO Tax in qualità di tax 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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