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COMUNICATO STAMPA 

 

 Adempimenti informativi verso il pubblico ex art. 122 TUF e artt. 127 e seg. RE  

 

Roma, 23 dicembre 2020 – Si rende noto che il patto parasociale sottoscritto da Finhold S.r.l., Giober S.r.l.; 

Spaclab 2 S.r.l. e Spaclab 3 S.r.l. avente ad oggetto obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei 

diritti di voto, nonché limiti al trasferimento di talune Azioni ordinarie della Società è stato pubblicato sul 

quotidiano nazionale ilSole24ore in data odierna, nonché per estratto sul sito internet della Società, 

www.salcef.com, sezione Investor Ralations/Informazioni per gli Azionisti, unitamente alle informazioni 

essenziali in merito allo stesso, e sono altresì a disposizione del pubblico sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato EmarketSdirStorage. Il suddetto patto, in versione integrale, è stato altresì comunicato alla 

Consob e depositato presso il registro delle imprese di Roma. 

*** 

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 ITA GAAP del 2019 Salcef 
ha raggiunto € 311 milioni di Valore della Produzione (€ 291,6 milioni da Bilancio IFRS) con un utile netto 
di € 38,4 milioni (€ 27,6 milioni da Bilancio IFRS).  
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