
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Salcef Group apre l’anno con nuove commesse estere per circa 73 milioni di euro 

 

Roma, 14 gennaio 2020 – Salcef Group rafforza la propria presenza all’estero, tramite l’acquisizione di 

importanti commesse, sia nel settore ferroviario che per la distribuzione di energia elettrica. 

In particolare, le società del Gruppo Salcef, hanno sottoscritto contratti, nell’ultima parte del 2019, per circa 

€ 73 milioni di euro, relativi a lavori da svolgere in 5 paesi: Austria, Germania, Abu Dhabi, Svizzera e 

Norvegia. 

Le commesse acquisite riguardano per il 18% circa del totale la realizzazione di impianti aerei per la 

distribuzione di energia in Austria, mentre il restante 82% riguarda i rimanenti quattro paesi ed è 

rappresentato da opere di costruzione e manutenzione di binari ed in minor parte per la fornitura di 

macchinari ferroviari prodotti dalla controllata SRT. 

In particolare, ad Abu Dhabi è stata acquisita una prestigiosissima commessa per la realizzazione di circa 

280 Km di binario per la nuova linea nel deserto, Stage 2 – Package A, sostanzialmente in continuazione 

con lo Stage 1, per il quale Salcef aveva già realizzato medesime attività per la realizzazione di 417 km di 

binario; in Germania, la controllata Salcef Bau (già H&M Bau) ha acquisito tre progetti ferroviari da 

Deutsche Bahn, che prevedono lavorazioni all’infrastruttura e sovrastruttura ferroviaria; in Norvegia è stata 

acquisita una commessa per la prestazione di servizi al fine di realizzare circa 40 km di nuovi binari nelle 

gallerie facenti parte dell’importante progetto ferroviario “Follo line” ed in Svizzera è stato sottoscritto un 

contratto per la fornitura di carri ferroviari prodotti da SRT nello stabilimento di Fano. 

Questo risultato conferma l’elevata qualità riconosciuta alle società del Gruppo Salcef nei rispettivi settori 

di riferimento e la validità della strategia di crescita internazionale.  

*** 

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.  

https://www.salcef.com/
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