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Si comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. (la “Società”), riunitosi sotto 
la presidenza di Oscar Marchetto, ha deliberato la nomina del Dott. Federico Puppin quale “Dirigente Preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari” ai sensi dell’art. 154 bis del D. Lgs. 58/1998 con effetto dalla 
data odierna e fino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione prevista con l’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2022; si intende pertanto concluso tale specifico incarico conferito in precedenza al 
Dott. Alessandro Zanchetta come da rinuncia a tale carica presentata in data odierna nell’ambito di un 
processo di ottimizzazione della struttura di governance. La nomina del Dott. Federico Puppin è avvenuta nel 
rispetto della procedura e delle previsioni dell’art. 154 bis del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 27 dello Statuto Sociale 
vigente circa i requisiti di onorabilità e di professionalità. 
Il curriculum vitae del Dott. Federico Puppin, che sulla base delle informazioni disponibili alla Società non 
detiene azioni di Somec S.p.A, è disponibile nella sezione investor relations/corporate governance del sito 
internet 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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