COMUNICATO STAMPA
SOMEC: DA NEW YORK NUOVA COMMESSA PER 14 MILIONI DI DOLLARI,
LA METROPOLI SI TRASFORMA CON LA KNOLEDGE ECONOMY
DANDO IMPULSO ALLO SVILUPPO DI NUOVI SPAZI
San Vendemiano (TV), 31 marzo 2021
Somec S.p.A., quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, attraverso la controllata Fabbrica LLC, ha acquisito
una nuova commessa per un valore di oltre 14 milioni di dollari US nella divisione Landscape – segmento
Building Façades, con consegna prevista entro i primi mesi del 2022.
La nuova commessa riguarda la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione di elementi di facciata per
il restauro dello storico edificio Terminal Warehouse, in New York City, dei costruttori Columbia Property
Trust e L&L Holding. Il Terminal Warehouse è un iconico edificio in travi e mattoni costruito nel 1891 a West
Chelsea - New York City. Il progetto si affaccia al nuovo centro di Hudson Yard e collega il parco elevato
dell'Highline con il parco lungo l'Hudson River. L'edificio industriale, attraverso un progetto di rinnovamento e
ampliamento affidato allo studio COOKFOX di New York, diverrà un centro direzionale per uffici, con aree
pubbliche e uno spazio retail. (Per maggiori informazioni: https://www.terminalwarehouse.nyc)
Il progetto di restauro e riqualifica da parte dello studio COOKFOX è incentrato sul rispetto del valore storico,
ambientale e sociale dell’edificio: la riqualificazione di uno spazio urbano che da centro di distribuzione
industriale del ventesimo secolo si trasforma, adattandosi alle nuove esigenze della knowledge economy
(economia della conoscenza), che ha bisogno di spazi pubblici e di interazione. Le nuove facciate della corte
interna, lasciano spazio alla vista dell’area pubblica centrale, mentre i nuovi piani in elevazione offrono
terrazze affacciate su l'Hudson River, in un dialogo tra interno ed esterno senza soluzione di continuità.
Si conferma il posizionamento di Fabbrica LLC come partner ricercato per la realizzazione di progetti ad
alto contenuto progettuale.
Con questa nuova commessa salgono a oltre 36 milioni di euro gli ordini acquisiti da Somec da inizio anno, il
Backlog totale del gruppo al 31 dicembre 2020 era pari a 767 milioni di euro.
“Il mercato americano della divisione Landscape ha evidenziato tutta la sua resilienza e dinamicità anche
durante i mesi difficili delle ondate più aggressive della pandemia portando a termine i progetti in corso e
acquisendone di nuovi.” Ha dichiarato Oscar Marchetto, Presidente di Somec S.p.A. “I temi della sostenibilità
ambientale, gli stimoli all’economia e le nuove concezioni degli edifici in cui lavorare rappresentano importanti
opportunità di crescita per la società, che si colloca come interlocutore privilegiato per soddisfare le nuove
esigenze dei propri interlocutori, architetti, costruttori e sviluppatori immobiliari”.
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 220 milioni di euro
nel 2020.
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