
 
  

 
 

SOMEC CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022  
 
 

San Vendemiano (TV), 19 gennaio 2022 – Somec S.p.A. (MTA TICKER: SOM), società quotata sul 
mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione, progettazione e 
realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, in conformità̀ agli 
obblighi informativi rende noto il seguente calendario degli eventi societari per l’anno 2022: 
 

/// 
 
Mercoledì 23 marzo 2022 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio 
Consolidato 2021;  
 
Mercoledì 27 aprile 2022 
Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2021;  
 
Mercoledì 28 settembre 2022 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata 
al 30 giugno 2022. 
 

/// 
 
Eventuali variazioni delle date sopraindicate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 
 
 

*** 
 
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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