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COMUNICATO STAMPA 
 

SOMEC S.P.A., IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA 
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2020 

 
SOMEC: TUTTI GLI ORDINI CONFERMATI, BACKLOG RECORD  

E CONSISTENTE RACCOLTA DI NUOVI ORDINI,  
RISULTATI 1H2020 IN LINEA CON LE PREVISIONI FY2020 

 
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2020 

 
• Nuovi ordini da inizio anno ad oggi per 220 milioni di euro 

• Tutti gli ordini confermati, backlog record a 720 milioni di euro1 al 30.06.2020 

• Ricavi consolidati a 113,6 milioni di euro, in lieve flessione (-7,6% rispetto al dato del 30 giugno 
2019 pari a 122,9 milioni di euro) per effetto dello slittamento dell’esecuzione delle commesse a 
seguito del lockdown 

• EBITDA Adj margin consolidato in miglioramento a 10,1% rispetto a 9,6% del primo semestre 2019 

• EBITDA Adj consolidato pari a 11,4 milioni di euro stabile (-3,4%) rispetto a 11,8 milioni di euro del 
primo semestre 2019 

• Gli ammortamenti in crescita (+52,3% rispetto al primo semestre 2019) per effetto delle acquisizioni 
portano l’EBIT consolidato a 3,3 milioni di euro e l’utile a 3,4 milioni di euro 

• Si conferma la buona generazione di cassa della gestione operativa 

• Indebitamento finanziario netto a 47,3 milioni di euro, in aumento di 8,3 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2019 per effetto delle acquisizioni, includendo l’effetto IFRS 16 il dato è pari a 66,4 milioni 
di euro rispetto a 56,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019 

• Sostegno alla filiera produttiva. Moderato aumento del capitale circolante netto per 3,2 milioni di 
euro, che include una diminuzione dei debiti commerciali, principalmente vs fornitori, per 8,2 milioni 
di euro 

 

OUTLOOK 20202 

 
• Fatturato consolidato atteso 2020 a 228 milioni di euro, EBITDA atteso a 21 milioni di euro, EBITDA 
margin a 9,1%. 

• Le stime per l’anno 2021 prevedono un pieno recupero dei volumi ed il ritorno ai livelli di crescita 
pre-Covid. 

 

San Vendemiano (TV), 28 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A., riunitosi in data 
odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2020. 
 
Oscar Marchetto, presidente di Somec S.p.A. ha commentato: “Quattro acquisizioni, passaggio al mercato 
principale, consistente raccolta di ordini durante il lockdown: siamo molto fieri di come ha reagito la nostra 
organizzazione. Il processo di digitalizzazione dell’azienda è stato di supporto durante il lockdown 
consentendo lo smart working per le attività di progettazione, business development e amministrativa. La 
progettazione, che è il nostro vero core business, ha lavorato con ancora maggior impegno e produttività per 
assistere i clienti in questa fase delicata. L’attività di business development, allo stesso modo, ha raggiunto 

 
1 Backlog totale, inteso come somma di backlog e backlog in opzione come indicato nel Prospetto Informativo 
2 Il Piano Industriale benché basato su un backlog di ordini confermati è stato comunque elaborato in un momento di grande incertezza. 
I Dati Previsionali non sono dati storici, ma si basano piuttosto su aspettative, stime, supposizioni e proiezioni correnti sul business e sui 
risultati finanziari futuri del settore in cui opera la Società e su altri sviluppi legali, ambientali, normativi ed economici. 
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risultati eccellenti, tanto che abbiamo portato a termine quattro acquisizioni e siglato nuovi ordini.  Sono fiero 
del mio team e di come abbiamo gestito la comunicazione e gli impegni con la comunità finanziaria, verso la 
quale abbiamo mantenuto le promesse adottando i principi contabili internazionali e completando il passaggio 
al mercato principale - MTA. La nostra trasparenza e la visibilità dei risultati sono orientati alla crescita e 
sostenibilità con orizzonti ampi. Ad oggi, a soli sei mesi di distanza dall’imprevedibile e dirompente evento 
pandemico, possiamo già dire la nostra e abbiamo gettato solide basi per raccogliere, auspicabilmente, 
soddisfazioni e riconoscimenti dal mercato borsistico.” 
 
“Come già dichiarato in sede di bilancio annuale siamo consapevoli di godere di una posizione di privilegio.” 
ha continuato Oscar Marchetto “La solidità del nostro backlog viene confermata dalla generazione di cassa 
operativa e dall’incremento dei nuovi ordini. L’impatto del lockdown ha pesato esclusivamente per i giorni di 
chiusura di alcuni impianti produttivi senza ulteriori impatti sulle commesse, portando il primo semestre 2020 
ad una flessione dei ricavi del 7,6%. Le stime di chiusura per il 2020 vedono i ricavi su base annua in leggera 
flessione del 9% rispetto al 2019 con margini sostanzialmente stabili e la visibilità del nostro backlog ci 
permette di prospettare un ritorno ai consueti livelli di crescita già dal 2021.”  
 
“La strategia di diversificazione geografica e in aree di business che operano in contesti con dinamiche di 
mercato completamente differenti ma comunque accomunate da un medesimo modello “cash generative”, e 
la nostra scelta di diventare un player globale ma con operations locali con filiere produttive corte, efficienti ed 
autonome, ci hanno permesso di dimostrare resilienza e solidità anche in condizioni eccezionali, come quelle 
attuali, permettendo di assorbire l’impatto del COVID e di riprogrammare la crescita da subito” ha continuato 
Oscar Marchetto. “Fedeli ai nostri valori, alla nostra propensione a creare partnership e rapporti duraturi, 
abbiamo attuato tutte le iniziative atte a sostenere la filiera produttiva principalmente basata nel nostro territorio 
e composta da piccole-medie imprese, tutelando il tessuto produttivo di prossimità e il lavoro che lo stesso 
garantisce alle famiglie.” 
 
 
Portafoglio ordini  
 
Nel corso del primo semestre 2020 il Gruppo ha siglato nuovi ordini per un ammontare di oltre 120 milioni di 
euro, a cui si aggiungono gli ordini acquisiti dopo il 30 giugno 2020 per un ammontare di oltre 100 milioni di 
euro alla data odierna, che portano gli ordini acquisiti da inizio anno ad oggi a oltre 220 milioni di euro. 
 
Il Backlog totale3 del Gruppo ha raggiunto al 30 giugno 2020 il valore di 720 milioni di euro (superando di 168 
milioni di euro il dato di 552 milioni di euro al 30 giugno 2019). 
 
Sul valore del Backlog totale3 di 720 milioni di euro, il valore dei contratti in opzione incide per il 24%. 
 
La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione degli ordini che compongono il Backlog totale3. 
 
Seascape  Landscape 

Marine Glazing Marine Cooking Equipment 
Marine Public 
Areas 

 Building Façades 

54,3% 20,0% 7,0%  18,7% 

 
 
 
Principali dati economico-finanziari consolidati del primo semestre 2020 
 
I ricavi consolidati al 30 giugno 2020 sono pari a 113,6 milioni di euro, in flessione del -7,6% rispetto al 
corrispondente dato del 30 giugno 2019 pari a 122,9 milioni di euro. 
 
A livello di area di business si evidenzia la seguente performance: 
• Seascape -9,1% (71,4 milioni di euro contro i 78,5 milioni di euro del primo semestre 2019) 
• Landscape -5,0% (42,2 milioni di euro contro 44,4 milioni di euro del primo semestre 2019) 

 
3 Backlog totale, inteso come somma di backlog e backlog in opzione come indicato nel Prospetto Informativo 
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Eur M/ 
% sul totale 

Marine Glazing Marine Cooking Equip. Marine Public Areas Totale Seascape 

1H2020 38,6 54,1% 16,3 22,8% 16,5 23,1% 71,4 100,0%

1H2019 52,9 67,3% 23,8 30,3% 1,9 2,4% 78,5 100,0%

Var % -27,0% -31,4% 767,8% -9,1%

 

Eur M/ 
% sul totale 

Building 
Façades 

Professional Cooking 
Equipment 

Public Areas Interiors Totale Landscape 

1H2020 33,7 79,9% 7,9 18,7% 0,6 1,4% 42,2 100,0%

1H2019 38,5 86,8% 5,9 13,2% - - 44,4 100,0%

Var % -12,6% 33,9% 0% -5,0%
 
 
La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione dei ricavi del primo semestre 2020 per area 
geografica: 
 

Italia Europa (escl. Italia) Nord America Resto del mondo 

18,3% 25,4% 51,9% 4,4% 

 
 
L’EBITDA Adjusted consolidato al 30 giugno 2020, al netto delle spese di passaggio al MTA, pari 11,4 milioni 
di euro è in linea con il corrispondente dato al 30 giugno 2019 pari a 11,8 milioni di euro, con un EBITDA Adj 
margin del 10,1% in lieve aumento (+500 bps) rispetto al 9,6% del corrispondente periodo 2019. L’EBITDA 
consolidato al 30 giugno 2020 è pari a 10,7 milioni di euro. 
 
A livello di area di business, l’EBITDA margin della divisione Seascape è diminuito rispetto al primo semestre 
2019 del 1,3%. Tale flessione è dovuta per l’1% ai costi non ricorrenti di translisting e per il restante 0,3% al 
rallentamento delle attività produttive dovuto al lockdown. La divisione Landscape evidenzia un miglioramento 
dell’EBITDA margin del 1,8% dovuto al miglioramento delle performance reddituali di entrambi i segmenti 
Building Façades e Professional Cooking Equipment.   
 
Gli ammortamenti sono stati pari a 7,3 milioni di euro, in aumento di 2,5 milioni di euro rispetto a 4,8 milioni 
di euro del primo semestre 2019, per effetto delle acquisizioni, con un’incidenza sui ricavi del 6,4% rispetto al 
3,9% del semestre precedente. Principalmente per effetto delle acquisizioni di TSI (consolidata a conto 
economico dal secondo semestre 2019), Pizza Group (consolidata da gennaio 2020) e dagli investimenti 
effettuati nel secondo semestre 2019 per incrementare la capacità produttiva negli Stati Uniti e in Italia. 
 
L’EBIT consolidato al 30 giugno 2020 è stato pari a 3,3 milioni di euro, in diminuzione del 52,1% rispetto al 
dato di 7,0 milioni di euro del corrispondente dato 2019, con un’incidenza percentuale sui ricavi del 2,9% 
rispetto al 5,7% del semestre precedente.  
 
Il tax rate al 30 giugno 2020 è stato pari a 21,8%, rispetto al 19,8% nel semestre 2019.  
 
L’Utile Netto di Gruppo del periodo positivo per 3,4 milioni di euro (di cui -0,5 milioni di euro di competenza 
di terzi) in decremento del 28,4% rispetto al dato di 4,8 milioni di euro del primo semestre 2019.  
 
L’incidenza di tale utile netto sui ricavi passa dal 3,9% nel primo semestre 2019 al 3,0% al 30 giugno 2020. 
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Nel corso del primo semestre 2020 le attività per diritti d’uso (iscritte nell’attivo a seguito dell’adozione del 
principio IFRS 16) si attestano a 18,9 milioni di euro, stabili rispetto al dato di 18,7 milioni di euro del 31 
dicembre 2019. 
 
Il capitale circolante netto è stato pari a 28,8 milioni di euro, in aumento di 3,2 milioni di euro rispetto al dato 
di 25,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019. I debiti commerciali si sono ridotti a 39,3 milioni in diminuzione 
di 8,2 milioni di euro rispetto al dato di 47,5 milioni di euro al 31 dicembre 2019 per effetto dell’attività di 
sostegno alla filiera produttiva. Le rimanenze di magazzino e acconti pari a 16,1 sono in aumento di 4,8 milioni 
di euro rispetto al dato di 11,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019 come misura cautelativa volta ad evitare 
eventuali interruzioni nelle forniture in caso di recrudescenza della pandemia.  
 
La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo escludendo gli effetti dell’applicazione del principio contabile 
IFRS 16 al 30 giugno 2020 si attesta a 47,3 milioni di euro rispetto al dato di 39,0 milioni di euro del 31 dicembre 
2019, in aumento di 8,3 milioni di euro principalmente per effetto delle acquisizioni, delle azioni di sostegno 
alla filiera produttiva e della rilevazione nel debito dei dividendi in pagamento nel mese di settembre. 
 
La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 30 giugno 2020 si attesta a 66,3 milioni di euro in aumento 
(rispetto al dato di 56,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019) di 10,2 milioni di euro. 
 
Il flusso di cassa dall’attività operativa risulta pari a 8,3 milioni di euro in aumento di 7,7 milioni di euro 
rispetto al primo semestre 2019. 
 
L’assorbimento di cassa per attività di investimento per 8,6 milioni di euro si riferisce essenzialmente alle 
acquisizioni di Pizza Group e Skillmax. 
 
Il flusso di cassa per attività di finanziamento per 12,2 milioni di euro in aumento di 5,3 milioni di euro 
rispetto al semestre 2019 per l’accensione di nuovi finanziamenti. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2020 
 
Acquisizione di GICO – Grandi Impianti Cucine 
15 luglio 2020, Somec ha perfezionato l’acquisizione del 60% di GICO – Grandi Impianti Cucine - S.p.A., 
azienda attiva 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. 
 
Inizio delle negoziazioni su MTA 
4 agosto 2020, Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha disposto l’inizio delle negoziazioni delle azioni 
ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana e la 
contestuale esclusione delle stesse dalla negoziazione su AIM Italia. 
 
Aumento di capitale GICO 
2 settembre 2020, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, Somec porta la quota di 
partecipazione in GICO - Grandi Impianti cucine - all’80% del capitale sociale. 
 
Distribuzione del dividendo dell’esercizio 2019 
28 settembre 2020, l’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 14 maggio 2020 ha deliberato la distribuzione di 
un dividendo lordo pari 0,50 Euro (cinquanta centesimi) per azione per ciascuna delle azioni Somec S.p.A. in 
circolazione, secondo il seguente calendario 28 settembre 2020 (ex date), data di legittimazione a percepire 
il dividendo 29 settembre 2020 (record date) e data di pagamento del dividendo 30 settembre 2020 (payment 
date). 
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Evoluzione prevedibile della gestione  
  
Nel mese di luglio, in occasione del passaggio al mercato regolamentato di Borsa Italiana, il Gruppo ha 
pubblicato il Prospetto Informativo che include gli obbiettivi di chiusura dell’esercizio 2020, inclusi nel Piano 
Industriale 2020-22 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2020. Tali obiettivi includono 
la stima dell’impatto dell’effetto del Covid-19 sull’esercizio 2020. 
   
L’andamento del primo semestre, il sentiment generale, la consistente raccolta di nuovi ordini, l’ampia visibilità 
concessa dal backlog, la diversificazione geografica e di business, le filiere produttive di prossimità dotate di 
piena autonomia, permettono di essere particolarmente positivi sull’andamento complessivo del secondo 
semestre 2020; fatto salvo eventuali recrudescenze della pandemia che potrebbero impattare sull’operatività 
del Gruppo qualora ci fosse un blocco dei cantieri, difficoltà nelle trasferte o interruzione di forniture.  
  
La Società conferma le previsioni per l’esercizio 2020, che vedono ricavi consolidati attesi per 228 milioni di 
euro circa in flessione del 9% rispetto all’esercizio 2019 (pari a 251 milioni di euro) ed EBITDA consolidato 
atteso per l’esercizio 2020 pari a circa 20,7 milioni di euro (al netto delle spese di quotazione), corrispondente 
ad un EBITDA margin di 9,1% sostanzialmente in linea rispetto al dato dell’esercizio 2019 (pari a circa il 9,7%).  
Le stime per l’anno 2021 prevedono un pieno recupero dei volumi ed il ritorno ai livelli di crescita pre-Covid. 
 
 
Deposito della documentazione 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020, corredata dalla Relazione della Società di Revisione 
e la presentazione dei risultati del semestre 2020 verrà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società 
www.somecgroup.com nella giornata di martedì 29 settembre 2020. 
  
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Federico Puppin, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 154-bis, comma 
2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 
 
Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements), in particolare nella sezione intitolata “Evoluzione 
prevedibile della gestione” relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo. Tali previsioni sono basate sulle attuali 
aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, hanno una componente di rischiosità ed incertezza in quanto 
si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un 
indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire in misura anche significativa da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa 
di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi 
nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del 
contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo. 
 
 
 
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 800 persone e sviluppa ricavi per 250 milioni di euro 
nel 2019. 
 
 
Investor Relations office: 
email: ir@somecgroup.com 
tel. +390438471998 
 

Ufficio stampa: Close to Media 
email: luca.manzato@closetomedia.it 
tel. +39027000623
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Tabelle Riassuntive  
 
 
 

 
Conto economico consolidato riclassificato 
Importi in migliaia di euro 

I semestre 
2020 

% I semestre 
2019 

% Δ% 

Ricavi da contratti con i clienti 113.022 99,5% 122.414 99,6% -7,7%

Altri ricavi e proventi 536 0,5% 509 0,4% 5,3%

Totale Ricavi 113.558 100,0% 122.923 100,0% -7,6%

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (83.601) -73,6% (92.316) -75,1% -9,4%

Costo del personale (19.289) -17,0% (18.815) -15,3% 2,5%

Costi Operativi (102.890) -90,6% (111.131) -90,4% -7,4%

Risultato Operativo Lordo (EBITDA) 10.668 9,4% 11.792 9,6% -9,5%

Ammortamenti e svalutazioni (7.319) -6,4% (4.807) -3,9% 52,3%

Risultato Operativo (EBIT) 3.349 2,9% 6.985 5,7% -52,1%

Proventi (oneri) finanziari 371 0,3% (456) -0,4% -181,4%
Quota di pertinenza del risultato di società 
collegate e joint venture 

49 0,0% 28 0,0% 75,0%

Risultato Ante Imposte (EBT) 3.769 3,3% 6.557 5,3% -42,5%

Imposte dell'esercizio (820) -0,7% (1.297) -1,1% -36,8%

Tax rate 21,8% 19,8%

Utile Netto Consolidato 2.949 2,6% 5.260 4,3% -43,9%

Risultato Netto di Terzi (465) -0,4% 494 0,4% -194,1%

Utile Netto di Gruppo 3.414 3,0% 4.766 3,9% -28,4%
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Situazione patrimoniale consolidata riclassificata 
Importi in migliaia di euro 

30/06/2020 31/12/2019

Immobilizzazioni immateriali 60.362 57.981

di cui Avviamenti 33.636 28.484

Immobilizzazioni materiali 16.850 12.193

Attività per diritti d'uso 18.975 18.693

Partecipazioni in società collegate e joint venture 133 83

Attività finanziarie non correnti 271 -

Altre attività e passività non correnti (7.324) (7.415)

Fondo Benefici ai dipendenti (3.642) (2.301)

Capitale immobilizzato netto 85.625 79.236

Rimanenze di magazzino e acconti 16.126 11.305

Lavori in corso su ordinazione e anticipi da clienti 17.740 24.503

Crediti commerciali 63.540 57.921

Debiti commerciali (39.306) (47.465)

Fondi per rischi e oneri diversi (462) (344)

Altre attività e passività correnti (28.814) (20.364)

Capitale di esercizio netto 28.824 25.556

Capitale investito netto 114.449 104.791

   

Patrimonio netto del Gruppo 39.232 39.409

Patrimonio netto dei terzi 8.841 9.194

Posizione finanziaria netta 66.376 56.189

Fonti di finanziamento 114.449 104.791
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Posizione finanziaria netta consolidata 
Importi in migliaia di euro 

30/06/2020 31/12/2019 

Cassa 45 29 

Conti correnti e depositi postali 41.298 29.399 

Liquidità  41.343 29.428 

Crediti finanziari correnti 408 1 

Debiti bancari correnti (9.473) (7.297) 

Parte corrente dell’indebitamento non corrente (15.740) (12.763) 

Altre passività finanziarie correnti (4.595) (3.686) 

Indebitamento finanziario corrente  (29.808) (23.746) 

Indebitamento finanziario corrente netto 11.943 5.683 

Debiti bancari non correnti (42.324) (31.612) 

Altre passività finanziarie non correnti (16.905) (13.033) 

Indebitamento finanziario non corrente (59.229) (44.645) 

Indebitamento finanziario netto ante effetto IFRS 16 (47.286) (38.962) 

   

Effetto IFRS 16 – Lease (19.090) (17.227) 

Debiti finanziari per leasing - quota corrente (3.374) (2.734) 

Debiti finanziari per leasing - quota non corrente (15.716) (14.493) 

Indebitamento finanziario netto (66.376) (56.189) 
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Rendiconto finanziario consolidato riclassificato 
Importi in migliaia di euro 

30/06/2020 30/06/2019

Flussi di cassa dall'attività operativa 8.296 576

Flussi di cassa dall'attività di investimento (8.601) (14.420)

Free Cash Flow (305) (13.844)

Flussi di cassa dall'attività di finanziamento 12.194 6.874

Effetto delta cambi su disponibilità liquide 27 (48)

Flusso monetario del periodo 11.916 (7.018)
 

Disponibilità liquide all’inizio del periodo 29.428 24.934

Disponibilità liquide alla fine del periodo 41.343 17.915

 
 
 
 
 
 
 
Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 
1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari 
né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione 
in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli 
Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere 
pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e 
non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o 
venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La 
documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A. 
Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici 
o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati 
previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del Gruppo. 
Esistono numerosi fattori che possono generare risultati e andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni 
previsionali e pertanto tali informazioni non sono un’indicazione attendibile circa la performance futura. Somec S.p.A. non assume alcun obbligo 
di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla 
normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni contenute in questo comunicato stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento 
e sono soggette a modifiche senza preavviso. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società o del Gruppo non deve essere presa come 
un’indicazione della performance futura. 
 
NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE 


