COMUNICATO STAMPA
SOMEC: comunicato stampa ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti

San Vendemiano (TV), 16 settembre 2019
Facendo seguito al comunicato stampa dello scorso 17 luglio 2019, con il quale è stato reso pubblico ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento Emittenti, il conferimento a MAINFIRSTBANK AG del mandato di Nominated
Adviser di Somec Group Spa., si comunica che in data odierna MAINFIRST BANK AG. ha rilasciato le
dichiarazioni previste dalla Scheda 2, Sezione C del Regolamento Nominated Advisers.

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 598 persone.
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