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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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Comunicazione di variazione del capitale sociale 

Roma, 18 gennaio 2022 – 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 della conversione delle 
Perfomance Shares e delle Azioni Speciali in azioni ordinarie come comunicata al mercato in data 14 
gennaio 2022. 

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: 

 

 CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE CAPITALE SOCIALE ATTUALE 

Tipologia 
Azioni 

N. Azioni 
Valore 

Nominale 
Unitario 

Euro N. Azioni 
Valore 

Nominale 
Unitario 

Euro 

Ordinarie 58.117.729 

Prive di 
valore 

nominale 
unitario 

139.634.703,15 62.399.906 

Prive di 
valore 

nominale 
unitario 

141.544.532,20 

Performance 
Shares 

641.044 1.540.183,87 - - 

Speciali 153.851 369.645,19 - - 

TOTALE 58.912.624 141.544.532,20 62.399.906 141.544.532,20 

 

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero corrispondente di 
diritti di voto esercitabili dalla data odierna. 
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 SITUAZIONE PRECEDENTE SITUAZIONE ATTUALE 

Tipologia 
Azioni 

N. Azioni N. Diritti di voto1 N. Azioni N. Diritti di voto2 

Ordinarie 58.117.729 57.619.486 62.399.906 61.901.663 

Performance 
Shares 

641.044 641.044 - - 

Speciali 153.851 - - - 

TOTALE 58.912.624 58.260.530 62.399.906 61.901.663 

(1) Nel calcolo sono escluse le Azioni Speciali e le azioni proprie 
(2) Nel calcolo sono escluse le azioni proprie 

Si comunica, infine, che lo Statuto aggiornato della Società, depositato presso il Registro delle Imprese di 
Roma, è stato 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. 

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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