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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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Adempimenti informativi verso il pubblico: Deposito delle 
liste dei candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale di Salcef Group 
S.p.A. e materiale per l’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 
2022 
 

Roma, 7 aprile 2022 – Salcef Group S.p.A. rende noto, in relazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2022, ore 15:00 in unica convocazione, che le liste dei candidati 
per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al settimo punto all’Ordine del Giorno e per la nomina 
del Collegio Sindacale di cui all’ottavo punto all’Ordine del Giorno, presentate ai sensi di legge e di statuto 
(i) dall’Azionista di maggioranza Finhold S.r.l., possessore di n. 40.414.444 azioni ordinarie, rappresentative 
del 64,77% del capitale sociale e (ii) da un raggruppamento di azionisti di minoranza, possessori di n. 
3.090.680 azioni ordinarie, rappresentative del 4,95% del capitale sociale, sono a disposizione del 
pubblico, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo statuto, presso la sede 
legale della Società in Roma, Via di Pietralata n.140, sul sito internet della Società www.salcef.com sezione 
Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 
Storage (www.emarketstorage.com). 

Si segnala, inoltre, che in occasione della presentazione delle liste, l’Azionista di maggioranza Finhold S.r.l. 
ha presentato le proposte di deliberazione in merito alla durata, alla composizione ed al compenso degli 
organi sociali di cui al settimo e ottavo punto all’ordine del giorno, anch’essa a disposizione del pubblico 
presso la sede legale della Società in Roma, Via di Pietralata n.140, sul sito internet della Società 
www.salcef.com sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 

La Società rende altresì noto che la Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi 
dell’art. 123-ter del TUF è a disposizione del pubblico presso la sede legale, nonché sul sito internet della 
Società www.salcef.com sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti e 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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