COMUNICATO STAMPA
SOMEC: NUOVI ORDINI PER OLTRE 12 MILIONI DI EURO NELLA DIVISIONE
SEASCAPE
L’industria crocieristica prepara le navi del futuro, la ripartenza è all’insegna
dell’innovazione e della sostenibilità ambientale, “il made in Italy” di Somec non si
ferma.
San Vendemiano (TV), 10 febbraio 2021
Somec S.p.A., quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha ottenuto nuove commesse per un valore complessivo
di oltre 12 milioni di euro nella divisione Seascape – segmento Marine Glazing e segmento Marine Cooking
Equipment.
Nel segmento Marine Glazing Somec è incaricata della progettazione, produzione e posa in opera degli involucri
vetrati per due navi luxury cruise per il cantiere portoghese West Sea, con consegna prevista entro il 2022.
Nel segmento Marine Cooking Equipment Somec si è aggiudicata la progettazione, produzione e posa in opera
delle aree catering per l’armatore Regent Seven Seas Cruises per Fincantieri a Marghera. In precedenza, il gruppo
Somec aveva ottenuto per la stessa nave l’ordine per la progettazione, produzione e posa in opera degli involucri
vetrati. La consegna è prevista entro l’anno 2023.
In occasione di tali accordi commerciali, il gruppo Fincantieri ha inoltre confermato a Somec la pianificazione delle
commesse per la società armatrice Norwegian Cruise Line, presso i cantieri di Marghera, con consegna prevista
nel 2023 e per la società armatrice Viking, presso il cantiere di Ancona, con consegna prevista entro il 2023. Si
tratta in entrambi i casi di navi gemelle per le quali Somec aveva già sviluppato i relativi progetti prototipo.
“E’ un’ulteriore conferma della stabilità del backlog e della visibilità di Somec che si basa su un’industria
crocieristica resiliente che, oltre a non aver disdetto nessun ordine, sta investendo nel rinnovo della flotta con
nuove navi più efficienti dal punto di vista della reddittività e della sostenibilità.” Ha dichiarato, Oscar Marchetto,
presidente di Somec S.p.A.
Con queste commesse salgono a oltre 24 milioni di euro gli ordini acquisiti da Somec da inizio anno. Il backlog
totale1 al 30.06.2020 era pari a 720 milioni di euro, nel corso del 2020 il gruppo ha acquisito nuovi ordini per oltre
253 milioni di euro.
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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