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SALCEF GROUP: Conferma la proposta di dividendo per € 0,40 per Azione – 
Effetti delle nuove disposizioni a seguito del DPCM, 22 marzo 2020. 

 
 
Roma, 25 marzo 2020 – Il CdA di Salcef Group conferma la volontà di proporre all’Assemblea 
degli Azionisti, che si terrà il prossimo 24 aprile 2020, la distribuzione di un dividendo ordinario 
pari ad Euro 0,40 per Azione, con data di pagamento 20 maggio 2020. 
 
In accordo con il DPCM del 22 marzo 2020, che stabilisce misure più restrittive alle attività 
produttive per il contrasto del contagio da Codiv-19, Salcef Group comunica che la propria 
categoria merceologica figura tra le cosiddette attività consentite individuate dal testo del decreto 
e, come tale, i cantieri e le connesse attività funzionali, potranno continuare ad operare. 
 
Si comunica tuttavia che, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e dell’intera filiera produttiva, 
ed a seguito delle disposizioni ricevute dai propri committenti, saranno mantenute attive, almeno 
fino al 3 aprile 2020, le attività produttive ritenute necessarie per garantire la sicurezza 
dell’esercizio e la disponibilità dell’infrastruttura ferroviaria, in quanto servizio pubblico essenziale, 
con rallentamento delle altre unità operative. 
 
Al momento non si registrano importanti rallentamenti nelle attività produttive all’estero del 
Gruppo Salcef, ed in particolare in Germania e Norvegia, dove i cantieri continuano regolarmente 
ad operare, anche se con l’adozione di misure di protezione maggiore e, ove disposto, il rispetto 
della quarantena obbligatoria per le persone che fanno ingresso nei vari paesi. 
 
 

*** 
 
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. Nel 2019 Salcef ha raggiunto 311,2 milioni di Valore della 
Produzione, con un utile netto di Gruppo pari a € 38,4 milioni.  
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