
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Salcef Group al via la Fase 2 con la piena ripresa della produzione. 

Impatto sul primo trimestre contenuto entro il 12% della produzione attesa, con aree 

di possibile recupero nei prossimi mesi. 

 

Roma, 4 maggio 2020 – Salcef Group conferma di aver riattivato tutte le proprie attività produttive, sia nei 

cantieri che negli stabilimenti industriali, nel rispetto di stringenti protocolli di sicurezza. 

Si ricorda che Salcef Group, le cui attività sono considerate essenziali, ai sensi della vigente normativa, in 

quanto parte della filiera di servizi pubblici essenziali, aveva ridotto parzialmente la produzione in cantieri 

e stabilimenti a partire dalla metà del mese di marzo, in ottica di prudenza e salvaguardia dei propri 

lavoratori e collaboratori. 

L’impatto sull’andamento gestionale del primo trimestre dell’anno è limitato, a giudizio del management, ad 

una riduzione della produzione consolidata non superiore al 12% rispetto a quanto atteso, con minimo 

impatto sulle attività condotte all’estero. 

“Ci riteniamo soddisfatti perché, con la guida dei nostri committenti, abbiamo saputo gestire un periodo di 

grande incertezza, concentrandoci principalmente nella salvaguardia del personale, naturalmente di 

converso, rallentando la produzione. Pur consci che la pandemia potrà durare a lungo, anche se con 

intensità differenti, crediamo di aver strutturato i nostri sistemi produttivi al meglio per affrontare gli eventi 

e continuare a lavorare regolarmente nella restante parte dell’anno, mantenendo elevata ogni attenzione 

alla salvaguardia della salute dei nostri lavoratori – ha affermato Valeriano Salciccia, Amministratore 

Delegato di Salcef Group”.  

Inoltre, vista la drastica riduzione della circolazione ferroviaria, sono state incrementate le unità produttive 

responsabili della manutenzione, ed in particolare sono attivi, tra gli altri, due importanti cantieri di 

risanamento sulla tratta Alta Velocità tra Roma e Napoli, dove, in regime di interruzione della circolazione 

– situazione neanche lontanamente ipotizzabile normalmente – è stata incrementata al massimo la 

produttività, per permettere la riapertura della linea durante il mese di maggio. 

*** 

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 

https://www.salcef.com/


 

 

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 311.2 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 38.4 milioni.  

 

*** 
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