
 

 

 

   

 

COMUNICATO STAMPA 

 Approvato il calendario finanziario per l’esercizio 2021 
 Avviata la seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie 

Roma, 28 gennaio 2021 – Salcef Group S.p.A. (la “Società”) rende noto, ai sensi dell’art. 2.6.2 del 
Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il seguente calendario degli eventi 
societari per l’anno 2021. 

Evento Data 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
progetto di bilancio di esercizio e per l’approvazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2020 

24 marzo 2021 

Riunione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e presentazione del 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 

29 aprile 2021 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle 
Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021 

13 maggio 2021 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021 

5 agosto 2021 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle 
Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2021 

15 novembre 2021 

 

Eventuali variazioni concernenti le date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 

In occasione della divulgazione dei risultati della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020, 
nonché della relazione finanziaria semestrale e delle informazioni finanziarie aggiuntive relativi all’esercizio 
2021, sono previste apposite conference call per la presentazione dei dati contabili di Salcef Group ad 
analisti finanziari e investitori istituzionali. 

**** 

Avvio della seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie 

In parziale attuazione dell’autorizzazione approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2020, il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare avvio alla seconda tranche del programma di acquisto e 
disposizione di azioni proprie che segue la prima, annunciata in data 22 maggio 2020, e conclusasi 
positivamente.   

Finalità  

L’avvio della seconda tranche del Programma è preordinato: (i) ad incentivare e fidelizzare i dipendenti, 
collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti 
discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione; (ii) a costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per 
eventuali future operazioni di finanza straordinaria, nonché (iii) al compimento di operazioni successive di 



 

 

 

   

acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse (ossia fornire liquidità al 
mercato).  

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori o diverse finalità del Programma, nel rispetto di 
quanto deliberato dall’Assemblea dei soci e dalla normativa vigente ed in tal caso ne sarà data tempestiva 
comunicazione al mercato. 

Numero massimo di azioni da acquistare e importo massimo allocato  

Alla luce dei limiti posti dalla suddetta delibera assembleare del 24 aprile 2020 e tenendo conto delle n. 
300.000 azioni proprie già nella proprietà della Società, la seconda tranche del Programma avrà ad oggetto 
l’acquisto, anche in più tranche, di massime n. 200.000 azioni e comunque in misura tale che in qualsiasi 
momento, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla 
Società e dalle società da essa controllate, dette azioni non superino complessivamente il 10% del capitale 
sociale della Società. 

Il controvalore massimo delle azioni ordinarie della Società acquistabili in base alla seconda tranche del 
Programma è stato determinato in Euro 3.000.000, pari a Euro 15 per azione. In conformità all’art. 2357, 
comma 1, del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque essere effettuati entro i limiti 
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento 
dell’effettuazione di ciascuna operazione.  

Alla data odierna la Società detiene n. 300.000 azioni proprie e le società controllate da Salcef non 
detengono sue azioni. 

Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati e prezzo di acquisto 

La Società ha deliberato di conferire ad un intermediario indipendente il mandato di eseguire la seconda 
tranche del Programma in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile 
nonché nei limiti delle richiamate delibere. 

Le operazioni di acquisto saranno effettuate nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti 
previsto dall’art. 132 del TUF, secondo la modalità di cui all’articolo 144-bis, comma 1, lett. b) del 
Regolamento Emittenti Consob (anche per il tramite di società controllate). Gli acquisti potranno altresì 
avvenire con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 596/2014. 

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 
3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano 
i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli 
abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato. Per 
beneficiare di tale esenzione, non sarà acquistato, in ogni giorno di negoziazione, un volume di azioni 
superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni scambiate nella sede di negoziazione in cui 
l'acquisto viene effettuato nel corso dei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto.  

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo 
restando che, in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà 
discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal 
titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione e ad un corrispettivo che non sia superiore 
al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto 
indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto. 
Inoltre, sulla base della finalità perseguita, potrà trovare applicazione le disposizioni di cui alle prassi di 
mercato ammesse. 

Durata  



 

 

 

   

Gli acquisti di azioni proprie rivenienti dalla seconda tranche del Programma dovranno essere effettuati 
entro il 24 ottobre 2021, ossia entro 18 mesi dalla data della deliberazione dell’Assemblea. La durata 
dell'autorizzazione alla disposizione delle medesime azioni è senza limiti temporali. 

Ulteriori informazioni 

Si potrà procedere senza alcun vincolo temporale agli atti di disposizione nei limiti di quanto consentito e 
dalle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro-tempore vigenti, ove applicabili, 
nonché in coerenza con le finalità sopra indicate e con linee strategiche che la Società intende perseguire. 

Gli atti di disposizione effettuati nell’ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre 
operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, 
potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto 
dell'andamento del mercato. Gli atti di disposizione nell’ambito di piani di incentivazione azionaria potranno 
essere posti in essere con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi che saranno 
approvati. 

Eventuali successive modifiche al predetto Programma saranno tempestivamente comunicate dalla Società 
al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. 

Le eventuali operazioni effettuate e i relativi dettagli saranno comunicati al mercato nei termini e con le 
modalità di cui alla normativa vigente. 

**** 

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza requisiti di indipendenza ai sensi 
dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo agli 
Amministratori indipendenti Bruno Pavesi, Valeria Conti e Emilia Piselli.  

*** 

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 
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.  

*** 
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Salcef Group S.p.A.  
Investor Relations 
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Email: investor.relations@salcef.com  
Tel: +39 06 416281  
 
Barabino & Partners  
Stefania Bassi  
Email: s.bassi@barabino.it  
Tel: +39 335 62 82 667  
www.barabino.it  
  


