
  
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SOMEC: NUOVI ORDINI PER 100 MILIONI DI EURO 
 

L'offerta completa Seascape per involucri vetrati, aree pubbliche e catering veste la 
nuova generazione di navi da crociera: attenzione per la sostenibilità ed esperienza 

trainano la nuova era del settore 
 
San Vendemiano (TV), 10 giugno 2021   
 

Somec (MTA TICKER: SOM), tramite la propria offerta Seascape nel Marine Glazing e Marine Public Area - 
ha acquisito nuove commesse per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro (considerando anche le 
opzioni fissate a un controvalore di circa 40 milioni di euro). 

Gli ordini, ricevuti da Fincantieri, riguardano la realizzazione chiavi in mano di involucri vetrati e aree pubbliche 
in nove navi da crociera di nuova generazione in costruzione indicativamente tra il 2022 e il 2028 nei cantieri 
di Marghera, Monfalcone e Ancona, in cui innovazione e alto valore tecnologico sono declinati non solo per 
garantire ai passeggeri un’esperienza esclusiva e irripetibile, ma anche per assicurare la maggiore sostenibilità 
ambientale delle nuove imbarcazioni. 

Anche in questa occasione, Somec è stata scelta per la capacità di gestire progetti complessi proponendosi 
come interlocutore unico per la realizzazione di involucri vetrati, aree pubbliche e sistemi di cucina di bordo. 
Le competenze e la duttilità progettuale del Gruppo consentono di realizzare sinergie importanti nelle proposte 
commerciali e nella gestione integrata della commessa. 

Con gli ultimi ordini ricevuti, le commesse acquisite da inizio anno salgono a oltre 158 milioni di euro, mentre 
il portafoglio ordini totale del Gruppo al 31 dicembre 2020 era pari a 767 milioni di euro. 

“Le commesse ricevute da Fincantieri sono motivo di enorme soddisfazione e, allo stesso tempo, di 
entusiasmo e fiducia perché dimostrano come il settore crocieristico sia ripartito e Somec giochi un ruolo di 
primissimo piano in questa fase grazie alle sue soluzioni uniche e all’avanguardia – ha dichiarato il Presidente 
di Somec S.p.A. Oscar Marchetto - Il settore, dopo un periodo molto complesso in cui ha dimostrato 
significativa resilienza, è tornato a crescere con grande forza: gli investimenti per il rinnovo della flotta con navi 
di nuova generazione, più accoglienti e sostenibili ne sono una prova. Sono convinto che la spinta di questa 
ripresa non si esaurirà in tempi brevi e che gli investimenti proseguiranno anche nel prossimo futuro, e sono 
altresì fiducioso che Somec continuerà a giocare un ruolo da protagonista nel comparto crocieristico nei 
prossimi anni”. 

 
 
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 
negli Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e sviluppa ricavi per 220 milioni di euro nel 2020.
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