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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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Avviso di scioglimento di patto parasociale ai sensi dell’art. 
122 del D.lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 131 del 
Regolamento Consob adottato con delibera 11971/1999 
(“Regolamento Emittenti”) 
 

Roma, 25 marzo 2022 – Salcef Group S.p.A. (la “Società”) rende noto di aver ricevuto notizia che in data 23 
marzo 2022 si è determinato lo scioglimento del patto parasociale sottoscritto in data 11 novembre 2020 
ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”), tra Finhold S.r.l., Giober S.r.l., Spaclab 2 
S.r.l. e Spaclab 3 S.r.l. con liberazione delle Parti da qualsiasi obbligo (il “Patto”). Il Patto aveva ad oggetto 
n. 29.828.702 azioni ordinarie della Società (rappresentative dell’allora circa 68,53% del capitale sociale 
della Società) e prevedeva obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto, nonché 
limiti al trasferimento di n. 22.512.000 Azioni della Società (ex art. 122, co. 5, lett. a) e b) del TUF). 

Della notizia dello scioglimento del Patto è data pubblicità mediante deposito presso il Registro Imprese 
di Roma in data 25 marzo 2022 e pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale IlSole24Ore il 25 
marzo 2022. 

Si allega l’avviso di scioglimento del Patto trasmesso alla Società in data odierna, pubblicato anche sul sito 
internet www.salcef.com, sezione Investor Relations/Capitale Sociale e Azionariato, dove sono disponibili 
anche le informazioni essenziali circa le previgenti disposizioni contenute nel Patto Parasociale di cui all’art. 
130 del Regolamento Emittenti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” 
(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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Allegato 

 

AVVISO DI SCIOGLIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 58/1998 
E DELL’ART. 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA 11971/1999 

Ai sensi degli artt. 129, comma 1, e 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti Consob n. 
11971/1999 e s.m.i., si comunica lo scioglimento per risoluzione consensuale, in data 23 marzo, del patto 
parasociale stipulato in data 11 novembre 2020 stipulato tra Finhold S.r.l., Giober S.r.l., Spaclab 2 S.r.l. e 
Spaclab 3 S.r.l. avente ad oggetto azioni Salcef Group S.p.A., con sede in Roma, Via di Pietralata n. 140 (la 
“Società”) con liberazione delle Parti da qualsiasi obbligo (il “Patto”). Il Patto aveva ad oggetto n. 
29.828.702 azioni ordinarie della Società e prevedeva obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio 
dei diritti di voto, nonché limiti al trasferimento di n. 22.512.000 Azioni della Società (ex art. 122, co. 5, lett. 
a) e b) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). 

Ai sensi delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili, della notizia dello scioglimento del Patto è 
data pubblicità mediante deposito della comunicazione di scioglimento presso il Registro delle Imprese di 
Roma e pubblicazione del presente avviso sul sito internet di Salcef Group S.p.A. e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). 

 


