
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Exane BNP Paribas pubblica l’Initiation of Coverage su Salcef Group S.p.A: range di 

valutazione €14,4 - €18,0 per azione 

 

Roma 10 maggio 2021 – Salcef Group, leader internazionale nella manutenzione e costruzione di 

infrastrutture ferroviarie, annuncia la pubblicazione dello studio societario “Initiation of Coverage” da parte 

di Exane BNP Paribas con un range di valutazione tra 14,4 e 18,0 euro per azione.  

Salcef Group ha conferito l’incarico a Exane BNP Paribas per lo svolgimento di servizi di Corporate Broking 

che includono anche la produzione e distribuzione di analisi finanziarie. 

La copertura di Exane si aggiunge a quelle attive da parte degli analisti di Banca Akros, Intermonte, 

Mediobanca e Banca IMI ed è volta a supportare Salcef Group nello sviluppo dei rapporti con gli investitori 

istituzionali italiani ed esteri. 

*** 

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 1.300 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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