
  
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
BORSA ITALIANA HA DISPOSTO L’AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MTA DELLE 

AZIONI ORDINARIE DI SOMEC  
 

SOMEC HA PRESENTATO A BORSA ITALIANA LA DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE SUL MTA 

 
San Vendemiano (TV), 27 luglio 2020 
 
Somec S.p.A. (“Somec o la Società”) comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) 
ha disposto con provvedimento n. 8676, l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul 
Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana e la loro contestuale esclusione 
dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (“AIM Italia”). La Società ha inoltre 
presentato a Borsa Italiana, sempre in data odierna, la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni 
ordinarie sul MTA. 
 
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Somec S.p.A. sul MTA e la contestuale esclusione 
delle stesse dalla negoziazione su AIM Italia saranno stabiliti da Borsa Italiana con successivo avviso, 
subordinatamente al rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo. 
 
La Società comunica altresì di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, 
comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), avvalendosi, pertanto, 
della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 
6 e 71, comma 1, dello stesso Regolamento Emittenti in occasione di operazioni significative di fusione, 
scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni. 
 
Sponsor della Società è Intermonte SIM S.p.A., Shearman & Sterling è il consulente legale dell’Emittente, Gitti 
and Partners è il consulente legale dello Sponsor mentre EY S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione; 
Epyon ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati di budget e dei dati extra-contabili nel prospetto 
informativo e BDO Tax in qualità di tax advisor. 
 
 
 
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 700 persone e sviluppa ricavi per 250 milioni di euro 
nel 2019. 
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