
 

COMUNICATO STAMPA 

Esercizio dei Warrant Salcef Group S.p.A. “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio 

e Integrativi” 

Rapporto di esercizio per il mese di Gennaio 2020 – Precisazione     

 
Roma, 3 gennaio 2020 - Salcef Group S.p.A., in relazione a quanto già comunicato  in data 2 gennaio 
2020 relativamente alle modalità di esercizio dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e 
Integrativi” (i “Warrant”), codice ISIN IT0005388183, precisa che ai sensi dell’articolo 3.4 del 
Regolamento: Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a 
Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l’ultimo giorno di mercato aperto del mese con 
riferimento al quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio…omissis. Le Azioni di Compendio 
rivenienti dall’esercizio dei Warrant saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il 
tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del mese 
successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione. 
  
La Società ricorda che ai sensi del Regolamento dei Warrant a partire dalla data odierna i portatori dei 
Warrant possono chiederne il relativo esercizio.  

*** 
 

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione 
Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.  
 

*** 
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.  

 
*** 

  



 

Contact:  

Barabino & Partners  
Stefania Bassi  
Email: s.bassi@barabino.it  
Tel: +39 335 62 82 667  
www.barabino.it  
 

Salcef Group S.p.A.  
Investor Relations 
Diego Paniccia  
Email:investor.relations@salcef.com  
Tel.: +39 06 416281  
 
Nomad  
Banca Akros S.p.A.  
Matteo Sacco  
Tel.: +39 02 434441 

 

mailto:s.bassi@barabino.it
http://www.barabino.it/
mailto:investor.relations@salcef.com

