
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Rapporto di esercizio per il mese di Aprile 2020. 

  

Roma, 2 Aprile 2020 - Salcef Group S.p.A. rende noto che, ai sensi del Regolamento dei “Warrant SALCEF 

Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” (i “Warrant in Compendio e Integrativi”, codice ISIN 

IT0005388183), il rapporto di esercizio per il mese di Aprile 2020 risulta pari a 0,03210. Tale valore è 

calcolato sulla base del Prezzo Medio Mensile del mese di Marzo 2020, che è risultato pari ad Euro 9,6051 

(fonte Thomson Reuters, prezzo medio mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali, 

ponderati per i volumi, delle azioni ordinarie Salcef Group S.p.A. negoziate sul mercato AIM Italia di Borsa 

Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta nel mese di Marzo 2020), del Prezzo Strike, pari ad Euro 9,30 e 

del prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio, pari ad Euro 0,10.  

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” (i 
“Warrant in Compendio e Integrativi”, codice ISIN IT0005388183) e del Regolamento dei “Warrant 
SALCEF Group S.p.A. Nuovi” (i “Warrant Nuovi” cod. ISIN IT000388191) l’esercizio dei warrant è stato 
automaticamente sospeso (Periodo Ristretto) dal 17 marzo 2020 (incluso), data in cui il Consiglio di 
Amministrazione della Società ha deliberato la convocazione dell’Assemblea degli azionisti per 
l’approvazione del Bilancio di esercizio, fissata per il 24 aprile 2020, come riportato nel Calendario 
Finanziario della Società, sino alla data (inclusa) in cui la stessa avrà luogo e, comunque, sino al giorno 
(escluso) stabilito per lo stacco dei dividendi (ex date 18 maggio 2020) deliberati dall’Assemblea. 
 
 Per maggiori informazioni si rinvia ai Regolamenti dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e 

Integrativi” e dei “Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A.” disponibili sul sito internet della Società, 

all’indirizzo https://www.salcef.com , nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti.   

*** 

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 
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specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2019 Salcef ha 

raggiunto 311 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 38,4 milioni.  

 

*** 
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