
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Comunicazione di variazione del capitale sociale di SALCEF Group S.p.A.  

 

Roma, 4 Febbraio 2021 - Salcef Group S.p.A. (la “Società”) rende noto, ai sensi dell’art. 85-bis del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato, la composizione aggiornata del 
capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) della Società a seguito dell’esercizio, durante il mese 
di Gennaio 2021, di: 

 n. 2.000 Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A. (codice ISIN IT0005388191) con conseguente 
sottoscrizione e contestuale liberazione di n. 2.000 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005388266), al prezzo 
di Euro 10,50 per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 
21.000,00. 

L’attestazione della variazione del capitale sociale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di 
Roma in data 4 Febbario 2021. 

La nuova composizione del Capitale Sociale di Salcef Group S.p.A. risulta essere la seguente: 

 

 

 
 N. titoli esercitati N. titoli residui in circolazione 

Warrant Salcef Group S.p.A. in 
Compendio e Integrativi 

0 7.844.326 

Warrant Salcef Group S.p.A. 
Nuovi 

2.000 7.305.735 

 

 CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE CAPITALE SOCIALE ATTUALE 

TIPOLOGIA 
AZIONI 

N. AZIONI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

EURO N. AZIONI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

EURO 

 
Ordinarie  

41.937.846 

PRIVE DI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

59.648.108,11 41.939.846 

PRIVE DI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

59.668.389,59 

 
Performance 

Shares  
1.474.378 2.097.004,66 1.474.378 2.097.617,64 

 
Speciali  

253.851 361.051,73 253.851 361.157,27 

 
TOTALE 

43.666.075 62.106.164,50 43.668.075 62.127.164,50 



 

 

Si comunica, infine, che lo Statuto aggiornato della Società, depositato presso il Registro delle Imprese di 

Roma, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società 

(www.salcef.com, sezione Corporate Governance/Documenti Societari) e presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com, nei termini e con 

le modalità previsti dalla normativa vigente. 
       

Per maggiori informazioni si rinvia ai Regolamenti dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e 
Integrativi” e dei “Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A ” disponibili sul sito internet della Società, all’indirizzo 
https://www.salcef.com , nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti.   

*** 

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 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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Investor Relations 
Diego Paniccia  
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  
 
 


