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SALCEF GROUP: Adempimenti informativi: Deposito Bilancio e Relazione 
illustrativa  
 
Modalità di esercizio del voto 
 
Roma, 6 aprile 2020 –Salcef Group, leader internazionale nella manutenzione e costruzione di 
infrastrutture ferroviarie, rende noto che la Relazione finanziaria annuale, comprendente il 
Bilancio consolidato del Gruppo Salcef Group al 31 dicembre 2019, il progetto di Bilancio di 
esercizio della Società al 31 dicembre 2019, le relazioni redatte dalla società di Revisione e dal 
Collegio Sindacale, nonché la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli 
argomenti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea del 24 aprile 2020, sono a disposizione del 
pubblico presso la sede legale in Roma, Via di Pietralata 140, nonché sul sito internet della 
Società (www.salcef.com) nella sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti”, nonché 
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com). 
 
Per l’esercizio del voto è stato conferito incarico di Rappresentante Designato a Spafid  S.p.A.; 
modalità e moduli di delega sono reperibili sul sito internet della Società (www.salcef.com) nella 
sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti”. 
 

*** 
 
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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