
 

  

 
SOMEC: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

 
 

L’assemblea ordinaria ha i) approvato il bilancio di esercizio 2021 e ii) deliberato un 
dividendo lordo unitario di 0,80 euro per azione; iii) approvato la Politica di Remunerazione 
per l’esercizio 2022 ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell’esercizio 

2021; iv) rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie 
 

 

San Vendemiano (TV), 29 aprile 2022 – 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, comunica che l’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data 
odierna ha esaminato e approvato i punti all’ordine del giorno, deliberando come segue. 
 
 
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 
 
L’Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
Di seguito i principali risultati consolidati del gruppo al 31 dicembre 2021 presentati nel corso 
dell’Assemblea 
 

 Ricavi consolidati a 258,5 milioni di euro, in crescita del 15,7% rispetto al 2020 con 
pieno recupero rispetto ai livelli pre-COVID  

 EBITDA consolidato pari a 23,0 milioni di euro in crescita rispetto ai 18,7 milioni di euro 
del 2020 

 EBITDA margin consolidato a 8,9% in rialzo rispetto a 8,4% al 31 dicembre 2020 
 Utile netto consolidato pari a 10,8 milioni di euro rispetto a 1,4 milioni di euro nel 2020 
 Forte generazione di cassa operativa per 14,4 milioni di euro 
 Indebitamento finanziario netto a 22,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 39,3 

milioni di euro al 31 dicembre 2020. Includendo l’effetto IFRS 16 il dato è pari a 48,2 
milioni di euro rispetto ai 58,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 

 
 
Destinazione dell’utile dell’esercizio 
 
L’Assemblea ha approvato la proposta di distribuire un dividendo lordo unitario di Euro 0,80 per 
azione, che verrà messo in pagamento sulle azioni in circolazione - al netto delle azioni proprie 
detenute dalla Società1 – a partire dal 1 giugno 2022, con distacco cedola (ex date) in data 30 
maggio 2022 e data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 31 maggio 2022; di 
adeguare la riserva utili su cambi non realizzati ex art. 2426, comma 8 bis del Codice Civile per Euro 
676.574; nonché di portare a riserva straordinaria l’importo dell’utile di esercizio residuo. 
  

 
1 Alla data di approvazione del bilancio di esercizio Somec detiene n. 22.366 azioni proprie, pari allo 0,32% 
del capitale sociale. 



 

  

 
Delibera sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti  
 
L’Assemblea ha approvato, con voto vincolante ai sensi di legge, la prima sezione della Politica di 
Remunerazione relativa all’esercizio 2022. 
L’Assemblea ha approvato, con voto consultivo, quindi non vincolante, la seconda sezione della 
Politica di Remunerazione sui compensi corrisposti di Somec S.p.A. per l’esercizio 2021.  
 
 
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie  
 
L’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione ed ha autorizzato il 
Consiglio stesso, previa revoca della precedente autorizzazione, all’acquisto e disposizione di azioni 
proprie fino a un massimo del 5% del capitale sociale e per un periodo massimo di diciotto mesi. 
 
Per maggiori informazioni, anche con riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni di 
acquisto e di disposizione di azioni proprie, si rinvia al punto 4 della Relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet www.somecgruppo.com e sul meccanismo 
di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). 
  
 

/// 

 
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a 
disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
La Relazione Finanziaria annuale per l’esercizio 2021, unitamente all’ulteriore documentazione 
approvata all’assemblea, è disponibile sul sito internet www.somecgruppo.com, nell’apposita 
sezione Investitori – Assemblee Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info 
(www.1info.it). La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 è stata redatta secondo il 
formato elettronico XHTML ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (il c.d. Regolamento 
ESEF); con l’approvazione del bilancio consolidato, sono state approvate anche le relative 
marcature in XBRL. 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Federico Puppin, dichiara, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.  
 

 
*** 

 
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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