
  
  

 

 
SOMEC: MIGLIORA IL RATING SULLA PERFORMANCE ESG  

RICEVUTO DA SUSTAINALYTICS 
 

Nella classifica complessiva delle società, il Gruppo si posiziona al 33esimo posto 
su 140, salendo di 10 posizioni rispetto al 2021 e migliorando anche di due punti il 

proprio rating di rischio.  
 

Confrontata con altri 4 peers la performance del Gruppo trevigiano ha fatto 
registrare il migliore Esg Risk Rating. 

 
 
San Vendemiano (TV), 10 novembre 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 di aver ricevuto da Sustainalytics, società 
indipendente tra le principali al mondo nell’analisi dei fattori ESG (Environmental, Social and 
Governance), la valutazione delle proprie performance ESG per l’anno 2021. 
 
Somec si è sottoposta volontariamente alla valutazione, ai fini di migliorare la trasparenza nei 
confronti degli stakeholders e per rafforzare ulteriormente il proprio approccio al percorso di 
sostenibilità del Gruppo.  
 
Il rating, nel dettaglio, misura l'esposizione a rischi ESG materiali specifici del settore e quanto 
l'azienda gestisca tali rischi in modo efficace. 
 
Somec ha ricevuto un rating di rischio ESG pari a 22,5, con un miglioramento di due punti rispetto 
alla valutazione di 24,5 punti dell’anno precedente. Tale giudizio le ha consentito anche un 
avanzamento nella classifica complessiva delle aziende monitorate, dove si è posizionata al 
33esimo posto su 140, con un progresso di dieci posizioni rispetto al 43esimo posto (su 133 società) 
dello scorso anno.  
 
Il miglioramento ha consentito inoltre all’azienda di posizionarsi nella parte bassa della forchetta 
nella fascia di rischio medio (20-30). Nella classifica con altri quattro peers omogenei per 
capitalizzazione di mercato, Somec ha fatto registrare il migliore Esg Risk Rating. 
 
Oscar Marchetto, presidente di Somec, ha così commentato: “Siamo soddisfatti di questo risultato 
che conferma l’attenzione che il Gruppo dedica nel migliorare i fattori legati a tematiche ambientali, 
sociali e di governance. Condividiamo questo risultato con tutti quanti all’interno di SOMEC ogni 
giorno si impegnano per introdurre modelli di governance più trasparenti, per misurare e migliorare 
il nostro impatto ambientale, per analizzare il nostro impatto sociale ed economico sul territorio e per 
la creazione ed implementazione di strategie aziendali che prevedano un miglioramento della nostra 
sostenibilità.” 

Per maggiori dettagli, un abstract del rapporto è pubblicato sul sito web di Sustainability all'indirizzo 
https://www.sustainalytics.com/esg-rating/somec-spa/2002164726. 

 
*** 

 
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. 
 
 
Contatti 
Ufficio stampa:       Investor Relations office: 
Thanai Communication Advisors     investorrelations@somecgruppo.com 
Thanai Bernardini       tel. +39 0438 471998 
me@thanai.it | + 39 335 7245418    
 
Alessandro Bozzi Valenti  
alessandro.valenti@thanai.it | + 39 348 0090866 
 


