
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

SALCEF GROUP: Fabio De Masi nominato CFO di gruppo. 

  

Roma, 2 Aprile 2020 - Salcef Group S.p.A. rende nota la nomina, con efficacia a partire dal 1° aprile 2020, 
del Dott. Fabio De Masi quale Chief Financial Officer del gruppo.  
 
In considerazione del percorso di crescita del Gruppo e della notevole implementazione della pipeline di 
sviluppo e nell’ottica di una sempre migliore organizzazione delle funzioni aziendali, è stato individuato un 
profilo con le necessarie competenze a cui affidare l’incarico.  
 
Il Dott. Fabio De Masi vanta una pluriennale esperienza, in analoga posizione, maturata nel settore delle 
costruzioni e, negli anni più recenti, nel settore finanziario.  
 
 

*** 

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 2019 Salcef ha 

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

 

*** 
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