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COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICATA LA RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

ORDINARIA E STRAORDINARIA E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 

 

Roma, 28 settembre 2020 - Salcef Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che, a seguito della 

presentazione della proposta di integrazione dell’ordine del giorno da parte dell’azionista Finhold S.r.l., è 

stata pubblicata la rettifica ed integrazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e 

straordinaria della Società, convocata presso lo studio notarile del Dott. Nicola Atlante sito in Roma, 

Piazzale di Porta Pia n. 121, 00198 per il giorno 5 ottobre 2020, alle ore 12:00 in unica convocazione,  per 

estratto sul quotidiano IlSole24ore e sul sito internet della Società www.salcef.com, sezione Investor 

relations/Assemblee degli azionisti. 

Si comunica, inoltre, che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito internet 

della Società www.salcef.com, sezione Investor relations/Assemblee degli azionisti, presso la sede legale 

della Società sita in Roma, Via di Pietralata 140: i moduli aggiornati per il conferimento della delega; la 

relazione illustrativa dell’azionista Finhold sul punto 8) di parte ordinaria all’ordine del giorno e le 

proposte di deliberazione dell’azionista Finhold sui punti da 2) a 7) di parte ordinaria all’ordine del giorno 

relativi alla nomina degli organi sociali.  

           Il Presidente 

         Gilberto Salciccia 

*** 

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione 

Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive. La documentazione relativa all’Assemblea sarà 

messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.salcef.com 

nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. 

*** 

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. 

http://www.salcef.com/
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*** 

Contact:  
Barabino & Partners  
Stefania Bassi  
Email: s.bassi@barabino.it  
Tel: +39 335 62 82 667  
www.barabino.it  
 
Salcef Group S.p.A.  
Investor Relations  
Diego Paniccia  
Email: investor.relations@salcef.com  
Tel.: +39 06 416281  
 
Nomad  
Banca Akros S.p.A.  
Matteo Sacco  
Tel.: +39 02 434441 
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