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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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Nuovo contratto da $ 44 milioni per rinnovamento binari e 
scambi nell’area di New York 
 

Roma, 03 febbraio 2022 – Salcef Group S.p.A. comunica che la controllata statunitense Delta Railroad 
Construction si è aggiudicata un’importante commessa, di importo superiore a $ 44 milioni, per attività di 
rinnovamento dei binari e degli scambi nell’ambito del progetto avviato dalla Metropolitan Transit 
Authority (MTA) di New York per la modernizzazione della Queens Boulevard Line East. I lavori 
cominceranno nel quarto trimestre 2022 e avranno una durata di 2 anni. 

La Metropolitan Transportation Authority gestisce la più vasta rete di trasporti del Nord America, servendo 
oltre 15 milioni di persone in un’area di circa 13.000 km2 intorno alla città di New York. 

Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group, ha commentato: 

“Questa importante aggiudicazione, il cui ammontare copre circa un anno di produzione equivalente, 
conferma la solida partnership tra Delta Railroad Construction e le principali Transit Authorities della costa 
est degli Stati Uniti. Nei prossimi mesi il Gruppo Salcef proseguirà nell’attività di rafforzamento del business 
e delle operations in Nord America, anche al fine di cogliere le opportunità che emergeranno 
dall’implementazione dell’Infrastructure Deal”. 

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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