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SOMEC RICEVE DA SUSTAINALYTICS  
IL RATING SULLA PERFORMANCE DI RISCHIO 

 
Il rating attribuisce a Somec un rischio ESG pari a 24,5,  

classificandola 43° su 133 aziende nel settore 
 
 
San Vendemiano (TV), 07 luglio 2021   
 
Somec S.p.A. (MTA TICKER: SOM) annuncia che la società Sustainalytics ha valutato il Gruppo sulla 
performance dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance). 
SOMEC si è sottoposta volontariamente alla valutazione indipendente di Sustainalytics per migliorare la 
propria trasparenza nei confronti degli stakeholders e per rafforzare il suo approccio al proprio percorso di 
sostenibilità. 
 
Il rating misura i rischi gestiti e non gestiti di fattori ambientali, sociali e di governance: SOMEC ha ricevuto un 
rating di rischio ESG pari a 24,5, posizionandola al 43° posto su 133 aziende del settore. Il rating misura 
l'esposizione a rischi ESG materiali specifici del settore e quanto bene l'azienda gestisce tali rischi. 
 
Come parte del suo processo di rating, Sustainalytics valuta i fattori ESG (MEI) materiali che SOMEC deve 
affrontare. Per SOMEC, l'etica aziendale, l'uso delle risorse e le emissioni, gli effluenti e i problemi dei rifiuti 
sono stati classificati come aventi un rischio ESG "medio", mentre la governance del prodotto e la salute e 
sicurezza sul lavoro sono stati classificati come trascurabili. L'impatto ambientale e sociale di prodotti e servizi 
e i MEI Carbon-Own Operation hanno ricevuto una valutazione di rischio medio. 
 
Oscar Marchetto, presidente di Somec, ha così commentato: “In ambito prodotti, soprattutto nelle facciate 
continue, il Gruppo contribuisce a creare risparmio ambientale per i clienti rispettando la necessità di avere 
edifici a bassissimo consumo, dove incide molto l'isolamento in cui Somec è specializzata. Sulla corporate 
governance il Gruppo ha intrapreso un processo di efficientamento che va incontro alla forte crescita per 
acquisizioni avvenuta nel corso di pochissimo tempo. La mappatura delle carbon own operation – continua 
Marchetto - è un primo passo per stabilire un benchmark per un continuo miglioramento che è nella natura 
dell'azienda”. 
 
Per maggiori dettagli, un abstract del rapporto è pubblicato sul sito web di Sustainability all'indirizzo 
https://www.sustainalytics.com/esg-rating/somec-spa/2002164726 

 

 
 
SOMEC SpA 
SOMEC SpA è specializzata nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, 
nell'ingegneria civile e navale, in particolare in involucri vetrati, sistemi e prodotti per cucine e personalizzazione di interni. 
Tutte le principali società del gruppo operano in un modello di business simile, focalizzato sulla progettazione, produzione 
e installazione di sistemi ingegnerizzati, secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza dell'ingegneria civile e navale. 
I progetti gestiti dal gruppo si distinguono per l'alto grado di personalizzazione e il know-how specifico dei diversi materiali, 
requisito fondamentale nei progetti ad alto valore aggiunto. 
Attraverso un rigoroso processo di certificazione e accreditamento, SOMEC ha raggiunto una reputazione di qualità e 
affidabilità operativa e finanziaria su scala globale. SOMEC ha sede a San Vendemiano (TV) e ha società in Regno Unito, 
Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e ha avuto un fatturato di 223,4 milioni di euro nel 2020. 
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