
 

 

COMUNICATO STAMPA 

▪ Completate le conversioni dei Warrant in circolazione 

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

Roma, 22 luglio 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 luglio 2021, di n. 875.572 Warrant in compendio e integrativi SALCEF Group S.p.A. (codice ISIN 

IT0005388183) con conseguente sottoscrizione e contestuale liberazione di n. 251.106 Azioni Ordinarie 

(ISIN IT0005388266), al prezzo di Euro 0,10 per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore 

complessivo di Euro 25.110,60. 

Facendo seguito a quanto comunicato in data 3 e 4 maggio 2021, cui si rinvia, la Società rende noto altresì 

che, per effetto dell’intervenuto termine di decadenza ai sensi dei rispettivi regolamenti, alla data odierna 

tutti i Warrant in compendio e integrativi SALCEF Group S.p.A. e Warrant Salcef Group S.p.A. Nuovi dalla 

stessa emessi e non esercitati sono decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

“Il completamento delle conversioni dei warrant – sottolinea Valeriano Salciccia, Amministratore 

Delegato di Salcef Group - rappresenta un passo molto importante nel processo di rafforzamento e 

semplificazione della struttura del capitale sociale. Rispetto al debutto sul mercato AIM, la Società può 

infatti contare su un capitale sociale più che raddoppiato e, da oggi, su circa 57 milioni di azioni ordinarie 

come unico strumento quotato. Inoltre, anche le azioni speciali e performance ancora in circolazione, le cui 

condizioni per la conversione si sono già verificate, saranno convertite in azioni ordinarie nel mese di 

gennaio 2022 come da statuto. La fiducia che in questi ultimi 2 anni il mercato ha riposto in Salcef conferma 

la bontà del progetto industriale del Gruppo e ha consentito di completare le conversioni con largo anticipo 

rispetto alle scadenze previste. Anche grazie alle risorse ricevute dagli azionisti, la Società proseguirà, 

secondo le linee guida strategiche, nel percorso di crescita già intrapreso in Italia e all’estero”. 

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

Roma in data odierna. 



 

 

La nuova composizione del capitale sociale della Società risulta essere la seguente: 

 

 

 N. titoli esercitati N. titoli residui in circolazione 

Warrant Salcef Group S.p.A. in 

Compendio e Integrativi 
875.572 0 

 
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. 

*** 

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

Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive. 

*** 

Il Gruppo Salcef opera da più di 70 anni nello sviluppo ed innovazione di infrastrutture per la mobilità 

sostenibile. È un player di riferimento globale nella manutenzione, rinnovamento, costruzione ed 

elettrificazione di infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, nella costruzione e vendita di mezzi d’opera 

e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie 

sono il core business di Salcef e rappresentano il 71% dell’attività. Fondata nel 1949, dal 1975 Salcef è 

controllata dalla famiglia Salciccia ed è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, 

 CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE CAPITALE SOCIALE ATTUALE 

TIPOLOGIA 
AZIONI 

N. AZIONI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

EURO N. AZIONI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

EURO 

Ordinarie 55.865.362 

PRIVE DI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

134.801.240,59 56.116.468 

PRIVE DI 
VALORE 

NOMINALE 
UNITARIO 

134.834.463,36 

Performance 
Shares 

641.044 1.546.817,62 641.044 1.540.275,55 

Speciali 153.851 371.237,29 153.851 369.667,19 

TOTALE 56.660.257 136.719.295,50 56.911.363 136.744.406,10 

http://www.salcef.com/
http://www.emarketstorage.com/
https://www.salcef.com/


 

 

rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. Il Gruppo è organizzato in 6 Business Unit 

Operative ed è presente in 4 continenti. Impiega più di 1.400 risorse altamente specializzate e nel 2020 ha 

registrato Ricavi consolidati pari a 340 milioni di euro. Salcef Group ha sede in Italia e da dicembre 2020 è 

quotato sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (Borsa Italiana: SCF; Reuters: SCFG.MI; 

Bloomberg: SCF:IM). 

 

*** 

Contacts:  

Salcef Group S.p.A.  
Investor Relations & Sustainability 
Alessio Crosa  
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 
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