
 

 

COMUNICATO STAMPA 

SALCEF diventa emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante  

 

Roma, 5 Marzo 2020 - Salcef Group S.p.A. (“Salcef” o la “Società”) rende noto che, sulla base delle 

risultanze emerse dal libro Soci, si sono verificate le condizioni previste all’art. 2-bis del Regolamento 

Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) necessarie affinché la Società possa 

qualificarsi come “emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” (l’“Emittente 

Diffuso”). In particolare, si segnala che:    

• il numero complessivo degli azionisti, diversi dai Soci di controllo della Società (i.e., Finhold S.r.l.), 

che detengono complessivamente almeno il 5% del capitale sociale di Salcef è superiore a 500; 

 

• i limiti indicati dall’art. 2435-bis, primo comma, del codice civile sono stati superati.  

Salcef, preso atto del superamento dei requisiti prescritti, ha assunto la qualifica di “emittente con strumenti 

finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” ed ha provveduto ad effettuare le comunicazioni richieste 

dal Regolamento Emittenti alla Consob. 

In ragione di quanto sopra, Salcef applicherà la disciplina di Emittente Diffuso a partire dall’esercizio 2021, 

esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dal Regolamento Emittenti.       

*** 

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.  

 

*** 

  

http://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_1999_11971.pdf/bd8d1812-6866-473e-8234-c54c75c0363a
https://www.salcef.com/
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