
 

SOMEC: NUOVO ORDINE DA 36 MILIONI DI DOLLARI PER IL 
PROGETTO NEL DISTRETTO PORTUALE DI BOSTON  

 
 

Il Gruppo, attraverso la controllata Fabbrica LLC, fornirà le facciate al nuovo edificio di 18 
piani che ospiterà uffici e negozi in uno dei quartieri più attrattivi e dinamici della città 

 
 
San Vendemiano (TV), 02 dicembre 2021 – Somec S.p.A., 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, tramite la controllata statunitense Fabbrica LLC, ha 
acquisito una nuova commessa per la realizzazione delle facciate del nuovo edificio situato all’88 
Seaport Boulevard, nel distretto portuale di Boston, per un valore complessivo di oltre 36 milioni di 
dollari. 
 
Ubicato in uno dei quartieri più dinamici e attrattivi della città, l’edificio sarà costituito da 18 piani e 
ospiterà circa 40 mila mq di uffici di classe A, 6 mila mq di negozi e 500 mq per spazi a uso civico e 
culturale. Il design dell’edificio esterno è stato realizzato dagli studi di architettura OMA*AMO 
(design) e Jacobs (AOR). 
 
Fabbrica LLC curerà la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione di oltre 17 mila mq di 
facciate continue dell’edificio, compresa una scenografica facciata di vetro inclinata di 8 piani che 
garantirà luminosità naturale agli spazi interni. Fabbrica LLC è stata scelta per la capacità di gestire 
progetti complessi attraverso una proposta di soluzioni innovative e all’avanguardia in termini di 
sostenibilità, oltre che per la duttilità progettuale e le competenze tecniche dei propri professionisti. 
 
L’inizio dei lavori è previsto per il secondo trimestre del 2022 con consegna entro il primo trimestre 
del 2023. 
 
Con gli ultimi ordini ricevuti, le commesse acquisite dal Gruppo Somec da inizio anno salgono alla 
cifra record di 318 milioni di euro, mentre il portafoglio ordini totale del Gruppo al 30 giugno 2021 
risulta pari a 826 milioni di euro. 
 
“É il miglior anno di sempre per il gruppo Somec e sono molto soddisfatto per questa nuova 
importante commessa di Fabbrica che segue di pochi giorni quelle ottenute per il Massachusetts 
General Hospital e per un prestigioso edificio tra la 5th e la 53rd a New York. Ciò conferma 
ulteriormente la nostra capacità di partecipare a progetti internazionali dove sono richieste soluzioni 
innovative e di alta qualità” ha dichiarato Oscar Marchetto, presidente di Somec, “Il settore edilizio 
in Nord America sta vivendo un momento di grande fermento e, grazie alle qualità costruttive ed 
ingegneristiche messe in campo da Fabbrica, il nostro Gruppo sta dimostrando di ricoprire un ruolo 
da protagonista”. 
 

*** 
 
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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