
 

  

 
CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA  
DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 
 

San Vendemiano (TV), 28 aprile 2022 – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, 
comunicato al mercato in data 11 aprile 2022 e avviato in data 12 aprile 2022, Somec S.p.A. 
(“Somec” o la “Società”), rende noto che in data 28 aprile 2022 si è concluso il programma di 
acquisto di azioni proprie. 
 
Nell’ambito del programma, dal 12 aprile 2022 al 28 aprile 2022, sono state acquistate 
complessivamente n. 4.562 azioni proprie, pari allo 0,07% del capitale sociale, per un controvalore 
complessivo pari ad Euro 130.627,20 al prezzo medio ponderato di Euro 28,6338.  
A seguito delle suddette operazioni, alla data odierna, considerando le azioni proprie già in 
portafoglio, Somec detiene n. 22.366 azioni proprie, pari allo 0,32% del capitale sociale. 
 
Per i dettagli delle operazioni effettuate ed ogni altra ulteriore informazione in merito al programma 
di acquisto di azioni proprie si rimanda ai comunicati già diffusi e disponibili sul sito internet della 
Società www.somecgruppo.com (Sezione Investitori/ Comunicati Finanziari). 
 

 
*** 

 
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 
258,5 milioni di euro nel 2021. 
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