
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio approva l’assegnazione dei diritti ai sensi del Piano di Stock Grant 

 

Roma, 25 giugno 2021 – Salcef Group S.p.A. (“Salcef” o la “Società”) leader internazionale nella 

manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie rende noto che in data odierna il Consiglio di 

Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di dare esecuzione, 

con l’assegnazione dei diritti, al piano di incentivazione basato su azioni denominato “Piano di Stock Grant 

2021-2024” (il “Piano Stock Grant”) come approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha individuato, tra gli Amministratori Esecutivi - diversi 

dall’Amministratore Delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e i 

dipendenti, inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, della Società e delle Società Controllate, 

nonché di altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell’ambito del Gruppo, n. 31 

beneficiari a cui sono stati assegnati complessivamente  numero n. 25.463 diritti a ricevere massimo 25.463 

azioni.  

Ai sensi dell’art. 84-bis, quinto comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) 

sono di seguito indicati i beneficiari del Piano di Stock Grant:  

- l’Amministratore della Società, Alessandro Di Paolo;  
- gli amministratori delle società controllate e dirigenti con responsabilità strategiche pari a n.6 ed il 

CFO di gruppo Fabio De Masi;  
- n. 23 soggetti investiti di funzioni strategicamente rilevanti all’interno della Società e delle società 

controllate.  

Si segnala che l’efficacia dei diritti assegnati sarà condizionata, oltre che alla piena e incondizionata 

accettazione della lettera di assegnazione, all’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di performance 

relativamente all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021 e alla decorrenza del periodo di 

maturazione. 

Per maggiori dettagli in relazione al Piano si rinvia al Documento Informativo già messo a disposizione del 

pubblico ai sensi degli articoli 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-bis, primo comma, del 

Regolamento Emittenti, nella sezione comunicati stampa price sensitive del sito internet della Società 

(www.salcef.com/Investor Relations), che sarà aggiornato nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 

84-bis, quinto comma, del Regolamento Emittenti. 

*** 

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 1.400 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 
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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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