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COMUNICATO STAMPA 

 

SALCEF GROUP: Andamento gestionale dei primi nove mesi del 2019 

 

• Valore della Produzione a 234,7 milioni di euro  

• Ebitda 51,5 milioni (+2,9% rispetto al 30 settembre 2018) 

• Ebit a 41,5 milioni (+11,3 rispetto al 30 settembre 2018) 

• Posizione finanziaria Netta a - 23,4 milioni  

 

 
Roma, 29 novembre 2019 – Salcef Group, leader internazionale nella manutenzione e 
costruzione di infrastrutture ferroviarie, ha esaminato i principali dati economico-finanziari 
consolidati al 30 settembre 2019 redatti secondo i principi contabili OIC. 
 
Nei primi nove mesi dell’anno, il Valore della Produzione è in linea con quello registrato nello 
stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 234,7 milioni di euro (234,9 milioni di euro 
a fine settembre 2018), a conferma, anche nel terzo trimestre del 2019, della solidità e non 
ciclicità del core business della manutenzione e rinnovamento ferroviario, così come delle 
business units che completano la gamma di servizi del Gruppo. 
 
L’Ebitda consolidato è pari a 51,5 milioni di euro con un incremento di circa il 3% rispetto a 
quello dello stesso periodo dell’esercizio precedente (50,1 milioni di euro). L’incidenza del 
margine sul valore della produzione (Ebitda margin) è in crescita nei nove mesi dal 21,3% del 
2018 al 22% dell’anno corrente. 
 
Ancora più significativo l’andamento dell’Ebit consolidato che ha raggiunto i 41,5 milioni di 
euro, in miglioramento dell’11,3% rispetto al 30 settembre 2018 in cui si assestava a 37,3 
milioni, pur avendo assorbito maggiori ammortamenti legati agli investimenti del periodo. L’Ebit 
margin migliora di due punti percentuali, passando dal 15,9% al 17,7%. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2019 è negativa per 23,7 milioni di euro, in 
linea con il livello medio della Società e comunque in miglioramento di 2,5 milioni di euro 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante l’importante spinta operata sul 
fronte degli investimenti interni in Capex e il pagamento di circa 9 milioni di euro, pari a oltre 
due terzi del corrispettivo pattuito per l’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale 
di Coget Impianti S.p.A..  
 
 “Siamo pienamente soddisfatti dei numeri ottenuti in questo resoconto intermedio – ha 
commentato Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group – In questi mesi, 
pur caratterizzati dall’intensa attività che ha portato alla quotazione all’AIM Italia, il Gruppo 
dimostra di procedere in un percorso di sviluppo solido e profittevole, frutto dell’elevato livello 
tecnologico e di competenze che da sempre caratterizza il Gruppo Salcef.”.  
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Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 
continenti, leader internazionale nell’industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di 
impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita 
di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel ’49 la famiglia 
Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano 
Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione 
e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l’80% dell’attività e sono 
il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la 
leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato 
che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato 
e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2018 Salcef ha raggiunto 
320 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 29 milioni.  
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