
  
  

 

 
SOMEC: PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DI LAMP ARREDO S.r.l.  

DA PARTE DI MESTIERI S.r.l.  
 

L’entrata di Lamp Arredo nel Gruppo rafforza la divisione 
“Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati”,  

specializzata nella realizzazione di interni di alta gamma 
 

 
San Vendemiano (TV), 28 ottobre 2022 – Somec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan 
di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti 
complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, rende noto di aver perfezionato in data 
odierna l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Lamp Arredo S.r.l. (di seguito “Lamp Arredo”), 
tramite la propria controllata diretta Mestieri S.r.l.. 
 
Lamp Arredo, storica azienda trevigiana, si distingue per le elevate competenze nelle lavorazioni dei 
metalli, quali l’acciaio verniciato, l’inox e altri materiali pregiati, creando finiture per opere di altissimo 
livello, spaziando dalla realizzazione dell’oggetto minuto, all’arredo, fino all’intera facciata di un 
edificio. La società entra a far parte della divisione Mestieri: progettazione e creazione di interior 
personalizzati, rafforzando l’offerta nella realizzazione di arredi ed interni di alta gamma per hotel, 
musei, negozi e residenze esclusive.  
 
Il prezzo provvisorio corrisposto è pari a 1,7 milioni di euro, determinato in ragione dell’EBITDA 
normalizzato dell’esercizio 2021 con applicazione di un moltiplicatore pari a 5. 
Per maggiori dettagli sull’operazione si rimanda al comunicato diffuso in data 25 ottobre 2022. 
 
 
 

*** 
 
 
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 
interior 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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