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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 Euronext 
Milan di Borsa Italiana (Borsa Italiana: SCF; Reuters: SCFG.MI; Bloomberg: SCF:IM). 
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Completamento delle conversioni delle Performance Shares e 
delle Azioni Speciali 
 

Roma, 14 gennaio 2022 – In conformità a quanto previsto dall’art. 7.4, lettera (c), romanino (iii) e dall’art. 
7.5, lettera (e), romanino (ii) dello Statuto di Salcef Group S.p.A. (la “Società”) si rende noto che in data 15 
gennaio 2022: 

• n. 641.044 Performance Shares saranno convertite nel rapporto di n. 5 Azioni Ordinarie ogni n. 1 
Azione Performance Share e, pertanto, in n. 3.205.220 Azioni Ordinarie; 

• n. 153.851 Azioni Speciali saranno convertite nel rapporto di n. 7 Azioni Ordinarie ogni n. 1 Azione 
Speciale e, pertanto, in n. 1.076.957 Azioni Ordinarie, 

in ragione del numero di Warrant Salcef Nuovi esercitati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 
(“Secondo Periodo”). 

Per maggiori informazioni si rinvia allo Statuto della Società disponibile presso la sede legale e sul sito 
internet della Società, all’indirizzo https://www.salcef.com, nella sezione Governance/Documenti societari. 

Si precisa che a seguito del perfezionamento delle summenzionate conversioni e di quanto già reso noto 
al mercato in data 22 luglio 2021, il capitale sociale della Società sarà composto esclusivamente da azioni 
ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext STAR Milan. La Società comunicherà la variazione del 
capitale sociale e provvederà agli ulteriori adempimenti di legge 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. 
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