COMUNICATO STAMPA
Il made in Italy Somec veste le navi ed il luxury retail in Cina,
il mercato cinese amplia le richieste e accelera lo sviluppo di Somec Shanghai
San Vendemiano (TV), 15 dicembre 2020
Somec S.p.A., quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, attraverso la filiale Somec Shanghai Co., Ltd, ha ampliato l’ambito
di attività delle commesse navali in Cina siglando un contratto per l’allestimento di aree catering su una nave in costruzione
nei cantieri di China Merchant Heavy Industry (Jiangsu) Co Ltd. Questo traguardo segue di qualche settimana, la firma di un
ordine per l’installazione di involucri vetrati, nel cantiere di Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
Le due commesse della divisione Seascape, d’importo superiore a 3 milioni di euro con consegna prevista entro il 2022,
portano ad un valore di 253 milioni di euro gli ordini acquisiti dal Gruppo da inizio anno. Il backlog totale del gruppo al
30.06.2020 era pari a 720 milioni di euro1 .
La presenza diretta del gruppo Somec in Cina consente di ampliare l’attività navale sfruttando la crescita delle nuove costruzioni
di navi da crociera nei cantieri cinesi (il gruppo Somec sarà a bordo di cinque delle otto costruzioni in progress in Cina) e
costituisce al contempo un presidio per il mercato di allestimento di aree pubbliche e spazi retail del segmento Public Areas
Interiors, che permette di sfruttare le sinergie di crosselling tra le due divisioni, Seascape e Landscape. Il gruppo ha infatti già
avviato attività di scouting e rapporti commerciali per far fronte alla domanda nel comparto high-end hospitality e top branded
retails store che seguono la forte richiesta locale del mercato cinese nel consumo del lusso. In questo segmento Somec è ben
posizionata, grazie all’esperienza e alle referenze nel completamento di progetti di grandi dimensioni e l’integrazione della
recente acquisizione di Skillmax, nel marzo 2020, e Total Solution Interiors, acquisita nel 2019.
“La chiarezza del progetto Somec ha ottenuto, in anticipo sui tempi, il meritato riconoscimento. Nel corso degli anni la nostra
proposta si è consolidata offrendo servizi a 360° per le grandi commesse: grandi cucine e luxury interiors hanno incontrato i
desiderata del mercato cinese che in questo momento è in piena attività. Si intensificano le richieste per nuovi progetti e
collaborazioni anche dal settore retail per soddisfare una domanda crescente in cui il know-how e lo stile italiano sono la
risposta” ha dichiarato Oscar Marchetto “Essere i primi a proporsi localmente come full solution provider con una struttura
dedicata per grandi progetti di allestimento, dall’arredo di spazi pubblici e grandi cucine ai servizi per la cantieristica navale, è
stata la chiave per ottenere le conferme di una strategia destinata a grandi soddisfazioni future sull’onda di un mercato in forte
crescita.”
Somec Shanghai Co., Ltd, è la filiale di Somec in Cina, nata nel febbraio 2019 per offrire una presenza diretta nel mercato
cinese. Oggi la filiale è pienamente operativa e la sua struttura tecnico-commerciale si è arricchita con l’inserimento di nuovo
organico per servire un mercato in forte espansione che, anche durante la pandemia, ha confermato resilienza e un trend
espansivo.
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.
Investor Relations office:
email: ir@somecgroup.com
tel. +39 0438 471998

1

Ufficio stampa:
Close to Media
email: luca.manzato@closetomedia.it
tel. +390270006237

Si precisa che è un dato di natura gestionale non assoggettato a revisione contabile.

