
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO 

(ai sensi dell’art. 85‐bis, comma 4‐bis, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/99) 

Roma, 20 aprile 2021 – Salcef Group S.p.A. (la “Società”), in previsione dell’assemblea ordinaria prevista 

per il 29 aprile 2021 rende noto ai sensi dell’art. 85‐bis, comma 4‐bis, del Regolamento approvato con 

delibera Consob n. 11971/999 (il “Regolamento Emittenti”) che alla data odierna nessun azionista risulta 

iscritto nell’Elenco di cui all’articolo art. 127-quinquies, comma 2, del TUF e all’articolo 143-quater del 

Regolamento Emittenti. 

Il capitale sociale di Salcef Group S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 98.534.630,20 ed è costituito 

da (i) n. 45.552.479 azioni ordinarie; (ii) n. 1.474.378 performance shares e (iii) n. 253.851 azioni speciali, 

queste ultime prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società 

detiene n. 451.632 azioni proprie. 

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni rappresentative del capitale sociale della 

Società e al numero dei diritti di voto esercitabili in assemblea. 

 

 Euro 
Numero di azioni che 

compongono il capitale 
n. Diritti di Voto 

Totale 98.534.630,20 47.280.708 46.575.225 

azioni ordinarie senza voto 
maggiorato 
 

94.932.941,21 45.552.479 45.552.4791 

performance shares2 
 

3.072.654,73 1.474.378 1.474.378 

azioni speciali2 
 

529.034,26 253.851 - 

 

*** 

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

Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive. 

*** 

 
1 La Società detiene n. 451.632 azioni proprie, pari al 0,9552% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi 

dell’articolo 2357-ter, comma 2 del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle 
quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea. 

2 Non ammesse alle negoziazioni. 

https://www.salcef.com/


 

 

Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.300 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 IFRS del 2020 Salcef ha raggiunto € 340,3 milioni di Valore della 

Produzione con un utile netto di € 41,3 milioni.  

*** 
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