
  
 

  

 Investor Relations & Sustainability - Alessio Crosa 

Email: investor.relations@salcef.com - Tel: +39 06 416281 

  Comunicato Stampa 

 

   

 

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 dei binari ferroviari 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, 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). 
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Pubblicato l’aggiornamento delle informazioni essenziali sul 
Patto parasociale tra Finhold S.r.l., Giober S.r.l., Spaclab 2 S.r.l. 
e Spaclab 3 S.r.l.  
 

Roma, 5 ottobre 2021 – Salcef Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che è stato pubblicato  sul  sito  
internet  della  Società (www.salcef.com, sezione Investor Relations/Capitale sociale e azionariato) e presso 
il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com 
l’aggiornamento  delle  informazioni  essenziali  sul Patto parasociale tra Finhold S.r.l., Giober S.r.l., Spaclab 
2 S.r.l. e Spaclab 3 S.r.l.. 

L’aggiornamento ha avuto ad oggetto esclusivamente la variazione dei diritti di voto per effetto del 
perfezionamento dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 
30 settembre 2021. 

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor 
Relations/Comunicati Stampa price sensitive. 
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