
 

 

 
 
 

SOMEC COMUNICA TRATTATIVE PER L’INCREMENTO DELLA 
PROPRIA PARTECIPAZIONE NELLA CONTROLLATA AMERICANA 

FABBRICA LLC 
 

San Vendemiano (TV), 17 novembre 2021 – Somec S.p.A. (“Somec”), società quotata sul mercato 
Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell’ingegnerizzazione e realizzazione di progetti 
complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, comunica di aver avviato, attraverso la 
propria controllata diretta 3.0 Partners USA Inc. (“3.0 Partners USA”),  trattative con il socio di 
minoranza - la società 2.0 Partners LLC - finalizzate ad incrementare la propria partecipazione di 
controllo nella società americana Fabbrica LLC e a rafforzare ulteriormente una maggior 
partecipazione del management alla gestione della società. 
 
L’attuale partecipazione della controllata 3.0 Partners USA in Fabbrica LLC, pari al 50,9%, potrà 
raggiungere, in caso di buon esito delle negoziazioni in essere, fino al 70,9%. 
 
L’operazione si pone in continuità con la strategia di rafforzamento perseguita da Somec nel 
segmento Sistemi Ingegnerizzati di Architetture Navali e Facciate Civili (già divisione Landscape).  
 
L’eventuale sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi alla suddetta operazione avverrà in ogni 
caso una volta raggiunta l’intesa tra le parti su tutti i termini e condizioni della stessa. 
 
In caso di esito positivo delle negoziazioni, l’operazione verrà finanziata attraverso mezzi propri e 
linee di credito a disposizione di Somec S.p.A. 
 
 
 

*** 
 
SOMEC 
SOMEC S.p.A. è specializzata nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi 
chiavi in mano, nell'ingegneria civile e navale in tre segmenti di commessa: sistemi ingegnerizzati di 
architetture navali e facciate civili, sistemi e prodotti di cucine professionali, progettazione e creazione di 
interiors personalizzati. Le società del Gruppo operano in un modello di business simile, focalizzato sulla 
progettazione, produzione e installazione, 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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