
 

 

COMUNICATO STAMPA 

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

 
Roma, 12 maggio 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 della conversione di n. 416.667 

Azioni Performance in n. 2.083.335 azioni ordinarie, avvenuta in data 4 maggio 2021. 

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

  
 CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE CAPITALE SOCIALE ATTUALE 

TIPOLOGIA 
AZIONI 

N. AZIONI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

EURO N. AZIONI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

EURO 

 
Ordinarie  

45.552.479 

PRIVE DI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

94.932.941,21 47.635.814 

PRIVE DI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

95.894.360,44 

 
Performance 

Shares  

1.474.378 3.072.654,73 1.057.711 2.129.249,22 

 
Speciali  

253.851 529.034,26 253.851 511.020,54 

 
TOTALE 

47.280.708 98.534.630,20 48.947.376 98.534.630,20 

 

 

L’attestazione della variazione del capitale sociale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di 

Roma in data 11 maggio 2021. 

 

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) nei termini e con le modalità 

previsti dalla normativa vigente. 
       

*** 

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

Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive. 

*** 

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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