COMUNICATO STAMPA
SOMEC: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018
San Vendemiano (TV), 30 aprile 2019
Somec S.p.A., società specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti
chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali,
allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia, comunica che
l’Assemblea degli azionisti riunitasi in data odierna ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018. Nel corso dell’adunanza è stato inoltre presentato il bilancio consolidato
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
Principali risultati consolidati del gruppo al 31 dicembre 20181
Il Valore della produzione al 31 dicembre 2018 è pari a 168,9 milioni di Euro, in aumento del 50%
rispetto al dato del 2017 pro-forma pari a 112,8 milioni di Euro.
A livello di area di business si evidenzia un’ottima performance per entrambe le divisioni, rispetto al
2017 pro-forma:
 Seascape + 43% (119,3 milioni di Euro)
 Landscape + 69% (49,6 milioni di Euro)
L’EBITDA consolidato al 31 dicembre 2018 è pari a 17,9 milioni di Euro, in aumento del 79%
rispetto al dato di 10,0 milioni di Euro del 2017 pro-forma; con un EBITDA margin del 10,6%.
L’EBIT consolidato al 31 dicembre 2018 è pari a 11,5 milioni di Euro, in aumento del 125% rispetto
al dato di 5,1 milioni di Euro del 2017 pro-forma, al netto di ammortamenti pari a 6,4 milioni - di cui
ammortamenti del goodwill pari a 2,7 milioni.
L’Utile Consolidato del periodo risulta pari a 7,8 milioni di Euro (di cui 2,1 milioni di Euro di
competenza di terzi), in aumento di oltre 4 volte rispetto al dato di 1,8 milioni di Euro del 2017 proforma.
La Posizione Finanziaria Netta di gruppo (PFN) ha registrato un miglioramento di 39,8 milioni di
Euro, passando da un indebitamento finanziario netto pari a 45,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017
ad un valore di 5,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2018.
Nel corso del 2018 è proseguita la robusta generazione di Cash flow delle attività operative pari
a 29,4 milioni di Euro.

1 Per una migliore rappresentazione delle performance gestionali, il conto economico consolidato 2018 è stato raffrontato

con i dati pro-forma 2017.
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Il Patrimonio Netto di Gruppo passa da 11,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 a 33,3 milioni di
Euro, principalmente a seguito della sottoscrizione dell’aumento di Capitale Sociale nell’ambito
dell’IPO.
Principali risultati della capogruppo Somec S.p.A. al 31 dicembre 2018
Il Valore della produzione al 31 dicembre 2018 è pari a 74,9 milioni di Euro, in aumento del 38%
rispetto al dato del 2017 pari a 54,1 milioni di Euro.
L’EBITDA al 31 dicembre 2018 è pari a 6,4 milioni di Euro, in aumento del 12% rispetto al dato di
5,7 milioni di Euro del 2017.
L’EBIT al 31 dicembre 2018 è pari a 5,4 milioni di Euro, in aumento del 8% rispetto al dato di 5,0
milioni di Euro del 2017.
L’Utile netto del periodo risulta pari a 4,9 milioni di Euro in aumento del 75% rispetto al dato di 2,8
milioni di Euro del 2017.
Distribuzione del dividendo
L’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’utile d’esercizio, pari a circa Euro 4,9 milioni, per
Euro 0,2 milioni a riserva legale, per Euro 0,7 milioni a riserva utili su cambi non realizzati, per Euro
0,5 milioni a riserva straordinaria e per Euro 3,5 milioni agli azionisti, mediante distribuzione di un
dividendo lordo pari ad Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ciascuna delle azioni Somec S.p.A. in
circolazione, secondo il seguente calendario: 13 maggio 2019 (ex date), data di legittimazione a
percepire il dividendo 14 maggio 2019 (record date) e data di pagamento del dividendo 15 maggio
2019 (payment date).
www.somecgroup.com
Il Gruppo Somec è uno dei principali operatori mondiali nei settori della progettazione, produzione su misura e posa in opera di involucri
vetrati ad alto contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo per la realizzazione di nuove navi da crociera (Marine Glazing) e della
progettazione, produzione su misura e installazione di aree catering per navi da crociera (Marine Cooking Equipment). Il Gruppo, inoltre,
offre servizi di conversione, ammodernamento, sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetrati e aree pubbliche di navi da
crociera già in esercizio (Marine Refitting). Il Gruppo vanta nel settore un know-how ventennale con lavori su più di 200 navi da crociera.
Attraverso Fabbrica LLC, il Gruppo è dal 2018 attivo nel mercato della progettazione ad hoc, produzione su misura e installazione di
facciate e allestimenti esterni personalizzati ad alto contenuto ingegneristico e innovativo destinati a immobili per diverse destinazioni in
alcune delle principali città del Nord-Est degli Stati Uniti d’America (Building Façades). Il Gruppo opera infine nel settore della produzione
di attrezzature professionali per la ristorazione (Professional Cooking Equipment) e di allestimento di aree pubbliche nell’ambito navale.
Il Gruppo Somec ha sede principale in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia,
Cina e Canada ed impiega a fine 2018 501 persone.
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