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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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Le azioni Salcef Group ammesse al Segmento STAR 
 

Roma, 13 ottobre 2021 – Salcef Group S.p.A. (la “Società”), le cui azioni ordinarie sono quotate al Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna Borsa Italiana, 
con provvedimento n. 8799, ha attribuito alle azioni ordinarie della Società (ISIN IT0005388266) la qualifica 
Star. 

La data di inizio delle negoziazioni sul Segmento STAR è prevista per il giorno 21 ottobre 2021. 

Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group ha commentato: 

“E’ con molto orgoglio che accogliamo, a meno di due anni dalla quotazione e dopo il passaggio su MTA 
del dicembre 2020, l’ammissione delle nostre azioni al segmento STAR. Far parte delle 77 aziende quotate 
italiane che soddisfano requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità – e 
tra le prime 20 di queste per capitalizzazione di mercato - rappresenta un ulteriore segno tangibile dei 
progressi del Gruppo. I benefici e le sfide provenienti dall’essere parte di questo segmento ci daranno un 
ulteriore stimolo nel proseguire il nostro percorso evolutivo, concentrandoci su crescita, innovazione e 
sostenibilità.” 

Banca Akros ha ricevuto l’incarico dalla Società di svolgere le funzioni di operatore specialista in conformità 
con quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa Italiana. 

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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