COMUNICATO STAMPA
SOMEC: ORDINI PER OLTRE 35 MILIONI US$ PER I
LABORATORI LIFE-SCIENCE A BOSTON, USA
San Vendemiano (TV), 19 ottobre 2020
Somec S.p.A., quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha acquisito una nuova commessa per un valore
complessivo di oltre 35 milioni di dollari US nella divisione Landscape – segmento Building Façades.
Tramite la controllata Fabbrica LLC, il gruppo Somec si aggiudica una nuova commessa per la progettazione e
produzione di curtainwalls per il progetto Fenway Center, a Boston, con consegna prevista a partire dal 2021 ed
entro il 2022.
Il Fenway Center Phase 2, due edifici rispettivamente di 22 e 10 piani, è un progetto all'avanguardia che
comprende laboratori, uffici, spazi commerciali, dedicati all’ambito life-science e della farmaceutica. Fabbrica LLC
curerà la progettazione e la produzione del rivestimento vetrato delle due torri per una superficie vetrata totale di
circa 35.000 metri quadrati: per maggiori informazioni sul layout del progetto
https://www.bostonglobe.com/2020/03/13/business/long-planned-fenway-center-project-above-mass-pike-couldhappen-this-summer/
La strategia di sviluppo di Fabbrica LLC e, in generale, quella del Gruppo per la divisione Landscape viene
ulteriormente confermata da questo nuovo progetto. Tramite Fabbrica LLC, il gruppo ha acquisito da inizio anno
nuovi ordini nel segmento Building Façades per oltre 120 milioni di dollari, da svilupparsi nel prossimo biennio.
L’importante piano di investimento nell’ampliamento della superficie produttiva di Windsor in Connecticut, triplicata
nel 2019, in posizione strategica per servire i mercati geografici di riferimento, permette di lavorare su progetti di
dimensioni importanti mantenendo il posizionamento di Fabbrica come boutique della progettazione e produzione
delle unità vetrate con focus su progetti ad alto valore aggiunto. Soprattutto, la scelta di focalizzarsi su mercati in
crescita e specialistici, come quello di Boston, in cui Fabbrica LLC è presente con numerosi progetti, viene
confermata da una domanda in forte crescita.
Con queste nuove commesse salgono a oltre 250 milioni di euro gli ordini acquisiti dal gruppo Somec da inizio
anno. Il backlog totale del gruppo al 30.06.2020 era pari a 720 milioni di euro1
Oscar Marchetto, presidente di Somec S.p.A., ha dichiarato “Il mercato USA mantiene la sua dinamicità e continua
a regalarci soddisfazioni. Gli investimenti per la ricerca in USA e l’indotto che essi creano dovrebbero essere da
esempio anche per l’Europa. Come abbiamo sempre dichiarato la grossa parte della crescita del gruppo nei
prossimi anni arriverà dal settore dell’edilizia per le istituzioni ed il gruppo ha una posizione strategica per servire
il mercato del Nord-Est degli Stati Uniti grazie agli importanti investimenti fatti in loco.”
www.somecgroup.com
Il Gruppo Somec è uno dei principali player mondiali, specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi
in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche,
cucine professionali. Tutte le principali attività del gruppo operano su commessa, progettando e producendo sistemi unici adatti
alle condizioni di utilizzo più estreme e agli standard di sicurezza e qualità dell’ingegneria navale e civile. I progetti curati dal
Gruppo si distinguono, infatti, per l’unicità e l’alto contenuto di know how specifico, tipico delle grandi commesse ad alto valore
aggiunto. Attraverso gli anni e grazie alle referenze di Somec e del suo management, l’azienda ha acquisito una reputazione
di qualità, affidabilità ed efficacia nell’implementazione del progetto che la rende leader a livello globale. 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, impiega circa 800 persone e sviluppa ricavi per 250 milioni di euro nel 2019.
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