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ESERCIZIO ANTICIPATO DELL’OPZIONE PUT AND CALL RELATIVA ALLA 

PARTECIPAZIONE DEL 40% IN PRIMAX  
 
 
 

San Vendemiano (TV), 29 marzo 2021   
 
Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato la proposta di esercizio 
anticipato dell’opzione call sulla partecipazione in Primax S.r.l. società acquisita nell’ottobre del 2018 e attiva 
nell’ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di abbattitori e forni per uso professionale.  
 
Il contratto di acquisizione, come comunicato in data 25 ottobre 2018, includeva un patto parasociale relativo 
all’acquisto della restante partecipazione del 40%, detenuta dal socio di minoranza Remo Perin, tramite la 
società Art.Serf. S,p.A. 
  
Tale patto, esercitabile nel 2022, prevedeva un prezzo prestabilito (sulla base di una valutazione pari a 6 volte 
l’EBITDA medio 2019-2021 al netto della Posizione Finanziaria Netta), con un prezzo minimo (“Floor”) di Euro 
2,79 milioni pari alla differenza tra Euro 3 milioni ed il prezzo corrisposto inizialmente per il 60% delle quote di 
Primax pari a Euro 0,21 milioni.  
 
Le parti intendono accordarsi per l’esercizio anticipato dell’opzione a fronte di una riduzione del relativo prezzo 
di esercizio definito in Euro 2,5 milioni pagabile per 1,4 milioni alla data del closing previsto per mercoledì 31 
marzo 2021, per 0,4 milioni entro il 31 luglio 2021 e per 0,7 milioni entro il 31 gennaio 2022. 
 
 
 
 
 
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 220 milioni di euro 
nel 2020. 
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