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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 ottobre 2021 è quotato sul Segmento STAR del Mercato Telematico 
Azionario di Borsa Italiana (Borsa Italiana: SCF; Reuters: SCFG.MI; Bloomberg: SCF:IM). 
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Tutte le aziende del Gruppo si confermano eccellenze nella 
sostenibilità e migliorano il rating assegnato da Ecovadis 
 

Roma, 21 ottobre 2021 – I sistemi di gestione della sostenibilità del Gruppo Salcef confermati su livelli di 
eccellenza da Ecovadis, il più grande e affidabile fornitore al mondo di valutazioni di sostenibilità aziendale 
con oltre 75.000 aziende valutate. 

Al termine della campagna di valutazione 2021, infatti, le 6 aziende del Gruppo Salcef oggetto di analisi 
hanno ottenuto 2 medaglie di platino – massimo punteggio, corrispondente al 1% delle migliori aziende 
nel relativo settore- e 4 medaglie d’oro – corrispondenti al 5% delle migliori aziende nel relativo settore. 

Ciascuna azienda ha, inoltre, migliorato il proprio punteggio rispetto alla valutazione effettuata nel 2020 e, 
in 5 casi su 6, anche la medaglia assegnata. 

La metodologia di valutazione EcoVadis esamina 21 aspetti della sostenibilità, raggruppati in 4 temi: 
Ambiente, Lavoro e diritti umani, Etica e Approvvigionamento sostenibile. 

 

 

mailto:investor.relations@salcef.com
http://www.salcef.com/
https://www.linkedin.com/company/salcefgroup/
https://www.youtube.com/channel/UC3LHmn-Pgju3iOcZG9ZSv6Q
https://www.instagram.com/salcefgroup/
https://twitter.com/salcefgroup
https://www.facebook.com/salcefgroup

