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COMUNICATO STAMPA 
 

AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO 
AZIONI PROPRIE 

 

San Vendemiano (TV), 11 ottobre 2021 – Somec S.p.A. (“Somec” o la “Società”) comunica che a 
partire dal 12 ottobre 2021 verrà dato avvio ad un programma di acquisto di azioni proprie sulla base 
della delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021.  
 
Il programma ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire 
alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente: 
 

(i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio del piano di incentivazione variabile a 
lungo termine, del tipo denominato "Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 
2021-2025" riservato ad alcune delle risorse strategiche del Gruppo, anch’esso 
approvato dall’Assemblea soci del 29 aprile 2021; 
 

(ii) disporre di un “magazzino titoli” da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della 
Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l’eventuale impiego delle 
azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, 
con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società. 

 
Gli acquisti saranno effettuati, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera 
assembleare, nel rispetto delle condizioni di negoziazione previste dall’art. 3 del Regolamento 
Delegato (UE) 2016/1052, per un quantitativo massimo di n. 18.000 azioni ordinarie prive di 
indicazione di valore nominale della Società, (rappresentative dello 0,26% dell’attuale capitale 
sociale), entro la data del 30 novembre 2021. Tenuto conto del prezzo di chiusura del titolo Somec 
alla data dell’11 ottobre 2021 presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A., il potenziale esborso massimo di acquisto connesso all’esecuzione del programma 
è stimato in circa Euro 600.000. 
 
Gli acquisti avverranno ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né 
in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa 
precedente ogni singola operazione, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili (ivi 
incluse le ulteriori condizioni stabilite nell’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052). 
 
Eventuali modifiche al programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate dalla Società, 
nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. 
In caso di acquisti, Somec comunicherà a Consob e al mercato le operazioni effettuate nell’ambito 
del programma secondo la tempistica e le modalità previste dalla normativa applicabile. 
 
La società ha conferito mandato a Intermonte SIM S.p.A. per coordinare e dare esecuzione al 
programma di acquisto per conto di Somec e prendere le decisioni di negoziazione relative al 
programma con discrezionalità e in piena indipendenza dalla Società. 
 
Alla data odierna Somec non possiede azioni proprie e nemmeno le società controllate detengono 
azioni Somec. 
 
Per ogni ulteriore dettaglio sull’operazione si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione sulla proposta di autorizzazione approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 
aprile 2021, disponibile sul sito internet della Società. 
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SOMEC 
SOMEC S.p.A. 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 negli Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e ha fatto registrare un fatturato 
di 223,4 milioni di euro nel 2020. 
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