
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SALCEF GROUP: L’America traina l’incremento del backlog all’estero. 

Roma, 11 gennaio 2021 - Salcef Group incrementa il portafoglio lavori in America e Germania per oltre € 
45 milioni. 

Delta Railroad Construction, controllata americana di Salcef Group si è aggiudicata un’importante 
commessa, di importo superiore a $ 40 milioni, per la costruzione e riabilitazione di binari sulla South 
Coast Rail, infrastruttura ferroviaria che collega Boston alla costa meridionale del Massachusetts, progetto 
facente parte del piano quinquennale di sviluppo – del valore di circa $ 8 miliardi – del committente 
Massachusetts Bay Transportation Authority.  

In Germania, la controllata Salcef Bau, ha acquisito due commesse, per circa € 12 milioni, relative al 
rinnovo di infrastrutture ferroviarie, entrambe per conto di Deutsche Bahn Netz. 

Nel complesso, i lavori riguardano per il 96% circa la Business Unit “Track Works” e per il residuo 4% circa 
la Business Unit “Heavy Civil Works”. 

Commenta Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group: “Confermiamo la strategia del 
Gruppo Salcef di crescita internazionale ed espansione nei mercati ferroviari che riteniamo prioritari. 
Siamo confidenti che i piani di investimento delle reti ferroviarie in America ed in Germania possano avere 
un ruolo importante nella strategia di sviluppo del Gruppo Salcef nei prossimi anni”. 

*** 

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 1.200 persone, presente in 4 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 1949, 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. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed 
è caratterizzato da personale altamente specializzato ed ingenti investimenti in sistemi di produzione 
innovativi. 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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