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NOTA DI SINTESI 

La presente Nota di Sintesi, redatta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Prospetti, del Regolamento 
Delegato 979/2019 e del Regolamento Delegato 980/2019, fornisce le informazioni chiave necessarie agli 
investitori per comprendere la natura e i rischi dell’Emittente, del Gruppo e dei titoli che sono ammessi 
alla quotazione/negoziazione in un mercato regolamentato e deve essere letta insieme con le altre parti 
del Prospetto Informativo per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali 
titoli. I termini riportati con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nell’apposita Sezione 
“Definizioni” del Prospetto Informativo. 

SEZIONE A – INTRODUZIONE CONTENENTE AVVERTENZE (ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 
1129/2017) 

Ai sensi dell’art. 7, comma quinto, del Regolamento Prospetti, si avverte espressamente che: 

(i) la Nota di Sintesi dovrebbe essere letta come un’introduzione al Prospetto Informativo; 

(ii) qualsiasi decisione di investire nei titoli dovrebbe basarsi sull’esame del Prospetto Informativo completo da parte 
dell’investitore; 

(iii) l’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito; 

(iv) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto 
Informativo, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale, a sostenere le spese di traduzione 
del Prospetto Informativo prima dell’inizio del procedimento; 

(v) la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali 
traduzioni, ma soltanto se tale nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o 
non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di 
valutare l’opportunità di investire in tali titoli. 

(a) Denominazione dei titoli e codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) 

Le Azioni sono azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A., con codice ISIN IT0005388266. 

I Warrant sono warrant denominati, rispettivamente, “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” con codice ISIN 
IT0005388183 e “Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi” con codice ISIN IT0005388191. 

(b) Identità e dati di contatto dell’Emittente, codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) 

La Società è denominata “Salcef Group S.p.A.” e ha sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 140, numero di telefono +39 06 
416281. Il sito internet dell’Emittente è www.salcef.com.  

L’Emittente è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma (RM) al n. 08061650589, REA - Repertorio Economico 
Amministrativo della Camera di Commercio di Roma n. RM-640930, codice fiscale 08061650589, partita IVA 01951301009 e Codice 
LEI 815600DB65870B3F2A12. 

(c) Identità e dati di contatto dell’offerente, compreso il suo LEI se l’offerente ha personalità giuridica, o del soggetto che 
chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato 

L’amissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato delle Azioni e dei Warrant è richiesta direttamente dall’Emittente; le relative 
informazioni, pertanto, coincidono con quelle riportate nel precedente punto (b). 

(d) Identità e i dati di contatto dell’autorità competente che approva il Prospetto Informativo 

Il Prospetto Informativo è stato approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – con sede in Roma, via Giovanni 
Battista Martini n. 3 (numero di telefono: +39 06 84771). 

(e) Data di approvazione del Prospetto Informativo 

Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB in data 18 dicembre 2020 a seguito del provvedimento di 
approvazione con nota del 18 dicembre 2020, protocollo n. 1291465/20. 

 

SEZIONE B – INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L’EMITTENTE 

(A) CHI È L’EMITTENTE DEI TITOLI? 

(i) Domicilio, forma giuridica, codice LEI, ordinamento in base al quale l’Emittente opera e paese in cui ha sede 

L’Emittente è costituito in forma di società per azioni di diritto italiano ed opera in base alla legislazione italiana. 

L’Emittente ha sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 140 ed è iscritto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma al 
n. 08061650589, REA - Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Roma n. RM-640930, codice fiscale 
08061650589, Partita IVA 01951301009 e Codice LEI 815600DB65870B3F2A12. 

L’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. w-quater.1) del TUF in quanto al 31 dicembre 2019 non 
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ha superato il limite di capitalizzazione di mercato di Euro 500 milioni. 

(ii) Attività principali 

L’Emittente è a capo di un Gruppo, composto da 14 società e da 9 filiali estere, specializzato nella progettazione, realizzazione e 
manutenzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane, in Italia e all’estero. In tali ambiti, il Gruppo 
fornisce servizi specialistici e integrati, con competenze avanzate sulle componenti strutturali, civili e tecnologiche. 

L’attività principale del Gruppo consiste nella manutenzione di impianti ferroviari, di trazione elettrica, di segnalamento ferroviario e 
di reti di alimentazione elettrica ad alta, media e bassa tensione. In tale settore, nel quale è attivo da oltre settant’anni, alla Data del 
Prospetto Informativo il Gruppo è uno degli operatori leader a livello italiano. Inoltre, il Gruppo è attivo: (i) nella produzione e fornitura 
di macchine per l’esecuzione dei lavori di costruzione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria; (ii) nella produzione e fornitura di 
materiali ferroviari; e (iii) nella realizzazione di opere ferroviarie multidisciplinari (ossia commesse che richiedono più categorie di 
specializzazione, come ad esempio la realizzazione di sedi ferroviarie, edifici, banchine, sottopassi e altre infrastrutture ferroviarie) e 
nei servizi di ingegneria e noleggio di mezzi rotabili. 

Le attività del Gruppo sono gestite tramite Direzioni Operative, istituite in una o più società del Gruppo soggette al controllo e 
coordinamento centrale dell’Emittente, e sono suddivise in un’unica Business Unit “Industria Ferroviaria” e sei Linee di Business 
operative: (i) Armamento Ferroviario, attiva nella realizzazione delle commesse di manutenzione, rinnovamento e costruzione di 
opere di armamento ferroviario, intese come lavori alla sovrastruttura ferroviaria, tranviaria e metropolitana; (ii) Energia, 
Segnalamento e Telecomunicazioni, che si occupa della realizzazione delle commesse nel settore della trazione elettrica, delle 
sottostazioni e del segnalamento ferroviario, oltre che di opere per la distribuzione, con linee aeree e sotterranee, di energia ad alta, 
media e bassa tensione; (iii) Macchine Ferroviarie, attiva nella manutenzione, progettazione, costruzione, vendita e noleggi di 
macchine per la costruzione e manutenzione di infrastrutture ferroviarie; (iv) Materiali Ferroviari, attiva nella produzione di traverse 
monoblocco, conci per gallerie e platee per metropolitane; (v) Ingegneria e Progettazione, che si occupa dei servizi di progettazione 
ed ingegneria ferroviaria; e (vi) Opere Infrastrutturali, che si occupa della realizzazione di complesse opere ferroviarie civili e 
tecnologiche, tra cui stazioni ferroviarie, ponti e gallerie. 

Il Gruppo opera in quattro diversi Continenti: il mercato principale è quello dell’Europa Occidentale, trainato prevalentemente da 
Italia e Germania, ma il Gruppo è presente anche nell’Europa Orientale, in Medio Oriente (UAE, Arabia Saudita, India), Africa 
(Egitto), oltre che negli Stati Uniti d’America e in Canada. In data 15 settembre 2020 l’Emittente, per il tramite della controllata Salcef 
USA, ha acquisito una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Delta, società con sede in Ohio (Stati Uniti) e attiva dal 
1957 negli Stati Uniti e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari. 

Negli ultimi 20 anni il Gruppo ha costruito oltre 2.000 chilometri di nuove linee ferroviarie (con una produzione massima raggiunta 
pari a 2 chilometri in un giorno) e ha rinnovato circa 7.000 chilometri di binari su linee ferroviarie. Inoltre sono state realizzate 
numerose opere civili ed impiantistiche per la costruzione o ammodernamento di stazioni ferroviarie, gallerie ferroviarie, ponti, 
sottopassaggi, sottopassi e altre opere minori. Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo dispone di un importante parco 
macchinari composto da circa 600 mezzi con diverse funzioni, per un valore “a nuovo” pari a oltre Euro 400 milioni e con vita utile 
media di circa 30 anni, e si avvale dei principali fornitori di macchinari in Europa. 

Il Portafoglio Lavori del Gruppo al 30 giugno 2020 è pari ad Euro 505,6 milioni e comprende lavori di rinnovamento e manutenzione 
sistematica di armamento ferroviario (66,36%), opere ferroviarie multidisciplinari (3,14%), lavori del settore energie (27,47%), 
produzione di traverse e prefabbricati (2,31%) e lavori su macchinari (0,72%) che assicurano continuità alla gestione aziendale con 
utilizzo delle medesime strutture operative, già organizzate nelle zone geografiche di interesse. 

Al 30 giugno 2020 il Gruppo impiegava n. 1.051 dipendenti, dei quali n. 912 in Italia e n. 139 all’estero. 

(iii) Maggiori azionisti, possesso indiretto delle Azioni e controllo 

Sulla base delle risultanze del libro soci e delle altre informazioni a disposizione dell’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo il 
capitale sociale di quest’ultima è detenuto come riportato nella tabella che segue. 

Azionisti 
N. Azioni alla Data 

del Prospetto 
Informativo 

N. Azioni Performance 
alla Data del Prospetto 

Informativo 

N. Azioni Speciali alla 
Data del Prospetto 

Informativo 

% di capitale 
sociale 

ordinario (2) 

% di 
capitale 

sociale (3) 

% di capitale 
sociale con 

diritto di voto (4) 

Finhold  29.816.702 1.500.000 - 71,4% 72,0% 72,4% 

Azionisti inferiori al 5% (1) 11.947.361 - 260.000 28,6% 28,0% 27,6% 

Totale 41.764.063 1.500.000 260.000 100,0% 100,0% 100,0% 

(1)  Include le n. 300.000 Azioni proprie, pari allo 0,69% del capitale sociale. 

(2)
 Comprende le sole azioni ordinarie oggetto di quotazione. 

(3)
 Comprende, oltre alle azioni ordinarie oggetto di quotazione, anche le Azioni Speciali e le Performance Shares (entrambe non quotate). 

(4)
 Comprende, oltre alle azioni ordinarie oggetto di quotazione, anche le Performance Shares (non quotate). 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente è controllata di diritto da Finhold che detiene il 72% del capitale sociale dell’Emittente. 
Alla Data del Prospetto Informativo la proprietà delle azioni di Finihold è detenuta da al 41% da Titania S.r.l., al 41% da Fidia S.r.l. e 
al 18% da Ermes Gestioni S.r.l..  

Il Nuovo Statuto prevede, in presenza di determinate condizioni, l’istituto della maggiorazione del voto ai sensi dell’art. 127-
quinquies del TUF.  

(iv) Identità dei principali amministratori delegati dell’Emittente 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita Data di nomina 

Valeriano Salciccia Amministratore Delegato Avezzano (AQ), 19 dicembre 1971 14 ottobre 2019 
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(v) Identità dei revisori legali dell’Emittente 

La Società di Revisione, incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente, è KPMG S.p.A., con sede legale in Via Vittor Pisani 
25, Milano, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 00709600159, iscritta al n. 70623 
nel Registro dei Revisori legali di cui al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. del 17 luglio 2016, n. 135. 

(B) QUALI SONO LE INFORMAZIONI FINANZIARIE FONDAMENTALI RELATIVE ALL’EMITTENTE? 

(i) Informazioni finanziarie fondamentali selezionate 

I dati di seguito riportati (fatta eccezione per le Informazioni Finanziarie Proforma) sono estratti dal Bilancio Consolidato 2017-2019 e 
dal Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020. 

La tabella che segue riporta le principali informazioni che illustrano l’andamento economico e reddituale del Gruppo nel primo 
semestre 2020 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, nonché i rispettivi dati 
proforma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 (confrontate con i rispettivi dati al 30 
giugno 2019). 

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Semestre chiuso al 30 giugno 
Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

proforma 

Semestre chiuso al 
30 giugno 2020 

proforma 
2019 2018 2017 2020 2019 

Totale Ricavi 291.625 309.118 324.975 150.242 139.751 347.884 166.399 

Variazione Totale Ricavi (17.493) (15.857) n.d. 10.491 n.d. n.d. n.d. 

Variazione Totale Ricavi (%) (5,66) (4,88) n.d 7,51 n.d. n.d. n.d. 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 66.632 67.335 54.566 36.480 29.898 76.774 40.336 

Risultato Operativo (EBIT) 48.898 51.363 43.418 25.913 22.622 57.224 28.735 

Utile/(Perdita) dell’esercizio  27.660 30.601 29.311 (1.278) 14.679 31.951 933 

Utile/(Perdita) base per Azione (Euro) 0,92 1,07 1,02 (0,03) 0,51 n.d. n.d. 

Utile/(Perdita) diluito per Azione (Euro) 0,87 1,07 1,02 (0,03) 0,51 n.d. n.d. 

Nella tabella che segue sono riportate le principali informazioni patrimoniali del Gruppo al 30 giugno 2020, nonché al 31 dicembre 
2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, nonché i rispettivi dati proforma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e per il 
semestre chiuso al 30 giugno 2020. 

(in migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre Al 30 giugno 
Al 31 dicembre 
2019  proforma 

  

Al 30 giugno 
2020  proforma 

  
2019 2018 2017 2020 

Totale Attività 439.083  334.971 305.235 443.344  476.093 480.910 

Patrimonio netto del Gruppo 237.477 142.232 114.911 225.670 235.530 225.487 

Posizione (Indebitamento) finanziario netto complessivo 34.463 (7.008) (23.889) 12.464 n.d. n.d. 

Nella tabella che segue sono riportate le principali informazioni relative ai flussi finanziari del Gruppo nell’esercizio 2019 (confrontate 
con i rispettivi dati dell’esercizio 2018 e dell’esercizio 2017) e nel primo semestre 2020. 

(in migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre Al 30 giugno 

2019 2018 2017 2020 2019 

Flusso di cassa netto generato (assorbito) dall’attività operativa 25.391 55.939 (18.420) 22.608 27.876 

Flusso di cassa netto generato (assorbito) dall’attività di investimento (61.886) (26.952) (19.125) (52.867) (18.896) 

Flusso di cassa netto generato (assorbito) dall’attività di finanziamento 77.324 (7.125) 3.915 169 (29.689) 
 

(ii) Informazioni proforma 

Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Delegato 980/2019 il Prospetto Informativo contiene Informazioni Finanziarie Proforma. In 
particolare, le Informazioni Finanziarie Proforma incluse nel Prospetto Informativo sono: (i) i prospetti della situazione patrimoniale e 
finanziaria consolidata proforma al 31 dicembre 2019 e del conto economico consolidato proforma per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 del Gruppo, corredati delle relative note esplicative; (ii) i prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria 
consolidata proforma al 30 giugno 2020 e del conto consolidato proforma per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2020 del 
Gruppo, corredati delle relative note esplicative. Le Informazioni Finanziarie Proforma sopra indicate sono state predisposte al fine di 
riflettere retroattivamente, sui dati storici consolidati dell’Emittente, gli effetti dell’esecuzione della Fusione e dell’Acquisizione. 

Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto consolidato proforma del Gruppo è pari a Euro 236 milioni e nell’esercizio 2019 il risultato 
economico netto consolidato proforma è pari ad Euro 32 milioni. Al 30 giugno 2020 il patrimonio netto consolidato proforma del 
Gruppo è pari a Euro 225 milioni e nel primo semestre 2020 il risultato economico netto consolidato proforma è pari ad Euro 0,9 
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milioni.  

(iii) Eventuali rilievi contenuti nelle relazioni dei revisori legali  

Non vi sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di Revisione in merito ai bilanci della Società sottoposti a 
revisione durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo. 

(C) QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI DELL’EMITTENTE? 

A.1.1 Rischi connessi al virus COVID-19 (c.d. Coronavirus)  

La diffusione del virus COVID-19 può avere un impatto negativo rilevante sull’operatività e sui risultati del Gruppo e dell’intero 
mercato in cui il Gruppo opera. Le attività dell’Emittente e del Gruppo sono state esposte alle misure restrittive adottate a partire dal 
mese di marzo 2020 dal Governo italiano e da quello di altri Paesi europei ed extra-europei a seguito della diffusione della 
pandemia. Per ciò che concerne gli impatti sui ricavi del  Gruppo nei mesi di marzo ed aprile 2020, si segnala una riduzione pari, 
rispettivamente, a Euro 10,3 milioni e Euro 7,9 milioni rispetto al budget preventivato, mentre non si evidenziano impatti finanziari. 
Allo stesso modo, le attività del Gruppo sono esposte anche nel futuro al rischio derivante dall’adozione o dal ripristino di ulteriori 
misure restrittive a seguito di un eventuale riacutizzarsi della pandemia. Ove le misure e i provvedimenti straordinari assunti a livello 
nazionale e internazionale fossero inaspriti e/o reintrodotti nel tempo, tali circostanze potrebbero determinare ripercussioni – sia sul 
mercato di riferimento del Gruppo sia sul regolare svolgimento delle attività da parte dello stesso – tali da incidere direttamente e 
significativamente sulle capacità produttive e operative del Gruppo, con conseguenti effetti negativi molto rilevanti sulla sua 
redditività, attuale e prospettica, e, pertanto, sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

A.1.2 Richi connessi all’andamento dei ricavi del Gruppo rispetto all’andamento del mercato ferroviario italiano 

Nel periodo 2017-2019 il CAGR relativo ai ricavi dell’Emittente ha registrato una diminuzione del 5,3%, a fronte di una crescita 
registrata dal CAGR del mercato ferroviario italiano pari al 2,35%. Tale diminuzione è dovuta ad una precisa scelta strategica 
dell’Emittente, di concentrarsi sulle attività che rappresentano il core business del Gruppo. L’Emittente è esposta al rischio che tale 
focalizzazione non produca i risultati attesi in termini di marginalità, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

A.1.3 Rischi connessi all’impatto sui risultati dovuto alla valorizzazione al fair value dei Warrant in Compendio e 
Integrativi 

Al 30 giugno 2020 l’Emittente ha registrato un risultato netto negativo per Euro 1,3 milioni (risultato netto positivo per Euro 14,7 
milioni al 30 giugno 2019). Tale risultato negativo è stato determinato dalla valorizzazione al fair value dei Warrant in Compendio e 
Integrativi. La valorizzazione al fair value dei suddetti Warrant è adottata fino alla data di scadenza degli stessi (ossia fino al 2024), 
salvo integrale e anticipato esercizio degli stessi nei casi previsti dal Regolamento dei Warrant in Compendio e Integrativi. Pertanto, 
i risultati del Gruppo negli esercizi successivi alla data di emissione dei suddetti Warrant e fino all’integrale esercizio degli stessi 
saranno influenzati dalle suddette valorizzazioni da eseguire in coincidenza con la chiusura di ciascun esercizio, con possibili effetti 
negativi rilevanti sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

A.1.4 Rischi connessi alla concentrazione dei ricavi e alle politiche di investimento nel settore pubblico  

Al 30 settembre 2020 il primo cliente del Gruppo – ossia RFI - rappresentava complessivamente il 74% dei ricavi consolidati per il 
medesimo periodo (il 74% al 30 giugno 2020 e il 79% al 31 dicembre 2019), mentre i primi cinque clienti rappresentavano 
complessivamente il 90%% dei ricavi consolidati per il medesimo periodo (l’87% al 30 giugno 2020 e l’88% al 31 dicembre 2019). Il 
Gruppo presenta, pertanto, un’elevata concentrazione della clientela e, in assenza di accordi pluriennali, è esposto al risch io che il 
venir meno dei rapporti commerciali con uno dei principali clienti comporti una riduzione significativa dei ricavi. La maggior parte dei 
contratti di appalto in essere con RFI al 30 giugno 2020 prevedono il diritto di recesso unilaterale in capo a RFI. Si segnala, inoltre, 
che il Portafoglio Lavori del Gruppo al 30 settembre 2020 è principalmente concentrato in Italia e, pertanto, l’attività e i risultati 
economici e finanziari del Gruppo sono legati all’andamento dell’economia italiana. Al 30 settembre 2020 gli appalti con enti o 
soggetti di diritto pubblico italiani o stranieri rappresentano la grande maggioranza dei progetti in corso di svolgimento, pari al 72% 
del Portafoglio Lavori (78% al 30 giugno 2020 e 81% al 31 dicembre 2019). Nel semestre chiuso al 30 settembre 2020, i contratti 
con i clienti del settore pubblico, ivi inclusi i contratti diretti e le joint venture, hanno rappresentato l’88% dei ricavi del Gruppo (l’85% 
dei ricavi al 30 giugno 2020 e l’88% dei ricavi del Gruppo al 31 dicembre 2019). La circostanza che i committenti del Gruppo siano 
per la maggior parte soggetti di diritto pubblico espone il Gruppo a rischi connessi a cambiamenti negativi delle politiche di 
investimento nel settore pubblico (anche eventualmente connessi a modifiche delle abitudini o delle modalità di trasporto derivanti 
dall’emergenza sanitaria), con possibili effetti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’Emittente e del Gruppo. 

A.1.5 Rischi connessi ai contratti di appalto  

Il Gruppo opera principalmente attraverso contratti di appalto aggiudicati a seguito di procedure di gara, di norma ad evidenza 
pubblica, la cui percentuale calcolata sui sui ricavi del Gruppo al 30 settembre 2020 è pari all’88%. Le condizioni per poter 
partecipare sono determinate dalla normativa applicabile e/o dai bandi e prevedono il possesso di determinati requisiti e il rispetto di 
specifiche condotte nell’esecuzione dei lavori. Il Gruppo è esposto quindi al rischio che, nel caso in cui non sia in possesso dei 
requisiti richiesti o li perda nel corso dell’esecuzione delle commesse, gli sia impedito di partecipare all’aggiudicazione delle 
commesse o le stesse vengano meno e, nel caso in cui non rispetti le condizioni di prestazione dei servizi, i committenti esercitino il 
recesso ad nutum di norma previsto nei contratti di appalto ovvero il diritto di risoluzione del contratto, con conseguenti effetti 
negativi molto rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

A.1.6 Rischi relativi alle conseguenze di eventuali interruzioni dell’operatività aziendale  

Il Gruppo è esposto al rischio di dover interrompere o sospendere la propria attività a causa di problematiche o difficoltà di natura 
operativa, che potrebbero determinare perdite o passività nel caso in cui non fossero adeguatamente coperte da polizze 
assicurative. Il Gruppo è inoltre esposto al rischio di ritardi nell’esecuzione delle opere ovvero di mancato conseguimento degli 
standard qualitativi e quantitativi contrattuali a causa di problemi operativi, cause di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili. 
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Il verificarsi di tali rischi potrebbe avere effetti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’Emittente e del Gruppo. 

A.1.7 Rischi connessi alla valutazione dell’avviamento 

Al 30 giugno 2020 l’avviamento è pari ad Euro 13.806 migliaia, con un’incidenza sui valori del totale attività e del patrimonio netto di 
Gruppo pari, rispettivamente, al 3,1% e al 6,1% (pari ad Euro 13.806 migliaia al 31 dicembre 2019, Euro 4.252 migliaia al 31 
dicembre 2018 ed Euro 3.575 migliaia al 31 dicembre 2017). L’avviamento del Gruppo è assoggettato ad impairment test ai sensi 
del principio contabile IAS 36. Il piano industriale del Gruppo prevede per gli anni 2020–2022 una crescita dei ricavi ad un tasso 
superiore – e quindi sfidante - rispetto sia ai dati storici che al trend di mercato. Qualora, anche in considerazione degli impatti della 
pandemia, l’andamento economico della Società risultasse diverso dalle stime utilizzate ai fini dell’impairment test, la Società 
potrebbe dover provvedere alla svalutazione dell’avviamento, con conseguente riduzione dell’attivo e del patrimonio dell’Emittente e 
del Gruppo. Il verificarsi delle circostanze sopra descritte potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

A.1.8 Rischi connessi alla crescita per linee esterne 

Nell’ambito di una strategia di crescita per linee esterne, ovverosia da attuarsi attraverso operazioni straordinarie di investimento ed 
acquisizione, il Gruppo è esposto al rischio di riscontrare le problematiche tipiche di tale tipo di operazioni, con possibili effetti 
negativi rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

A.1.9 Rischi connessi all’inesattezza delle stime e/o dei budget di commessa 

Il Gruppo è esposto al rischio di sottostimare i costi e gli oneri relativi alle commesse, anche per effetto di eventi sopravvenuti e 
imprevedibili con un possibile aggravio, anche significativo dei costi effettivi della commessa rispetto a quanto originariamente 
stimato che potrebbe comportare effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del 
Gruppo. 

A.1.10 Rischi connessi alla saturazione della capacità produttiva della Linea di Business Armamento Ferroviario 

Il Gruppo è esposto ai rischi connessi alla saturazione della capacità produttiva della Linea di Business Armamento Ferroviario, 
circostanza che potrebbe determinare in futuro effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’Emittente e del Gruppo. 

A.2.1 Rischi connessi al rispetto degli obblighi e dei covenant previsti nei contratti di finanziamento 

Al 30 settembre 2020 il Gruppo ha un’esposizione complessiva verso istituti finanziari di Euro 89.127 migliaia (pari a Euro 59.011 
migliaia al 30 giugno 2020 e a Euro 49.056 migliaia al 31 dicembre 2019), calcolata come somma delle anticipazioni bancarie e dei 
finanziamenti bancari a breve e a medio/lungo termine. Il Gruppo è esposto al rischio di risultare inadempiente agli impegni 
(covenant) assunti con la sottoscrizione dei contratti di finanziamento. Inoltre, la violazione dei covenant previsti in alcuni contratti di 
finanziamento in essere potrebbe, in taluni casi, determinare la decadenza dal beneficio del termine rispetto ad altri contratti di 
finanziamento per effetto di clausole di c.d. cross default interno. Taluni contratti di finanziamento, per un importo complessivo pari 
ad Euro 20.866 migliaia al 30 settembre 2020, prevedono la facoltà del finanziatore di recedere in qualsiasi momento con breve 
preavviso. Qualora l’Emittente non disponga delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai propri obblighi di rimborso o fosse 
inadempiente ai covenant, l’Emittente sarebbe costretto al rimborso integrale e immediato delle somme oggetto di finanziamento e, 
se previsto, al pagamento di penali e/o all’escussione delle relative garanzie reali, con effetti negativi molto rilevanti sulla situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

A.3.1 Rischi connessi al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

Il Gruppo è esposto alle conseguenze ovvero alle criticità correlate alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Inoltre, il Gruppo si avvale di sub-fornitori per l’erogazione di servizi connessi alle commesse acquisite, i cui 
dipendenti e collaboratori lavorano nei cantieri del Gruppo. Eventuali violazioni della suddetta normativa potrebbero comportare 
limitazioni all’attività del Gruppo, applicazione di sanzioni e/o ingenti richieste di risarcimento del danno, con possibili effetti negativi 
rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

A.3.3 Rischi connessi alla responsabilità ambientale 

Le attività del Gruppo sono soggette a leggi e regolamenti a tutela dell’ambiente, nonché per la natura delle stesse, al rischio di 
provocare danni ambientali. Nello svolgimento delle rispettive attività le società del Gruppo utilizzano sostanze potenzialmente 
pericolose per l’ambiente, ancorché gestite secondo le applicabili norme vigenti. Qualora si verificassero danni ambientali e/o altre 
violazioni della normativa ambientale e venissero instaurati procedimenti penali, non si può escludere che tali processi possano 
comportare il sequestro degli impianti e dei macchinari da cui sono derivati i danni ambientali ovvero cui sono riconnesse le 
violazioni delle anzidette norme, con conseguente interruzione dell’operatività e possibili effetti negativi rilevanti sulla situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

 

SEZIONE C – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI TITOLI 

(A) QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI TITOLI? 

Le Azioni 

(i) Tipologia, classe e codice ISIN 

Le Azioni sono n. 41.764.063 Azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A., con godimento regolare e prive di valore nominale emesse alla 
Data del Prospetto Informativo, nonché alle massime n. 9.320.000 Azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. rivenienti dalla eventuale 
conversione ai sensi del Nuovo Statuto delle Performance Shares e delle Azioni Speciali. Le Azioni sono nominative, indivisibili e 
liberamente trasferibili. Le Azioni hanno codice ISIN IT0005388266. Le Azioni saranno negoziate sul MTA. 
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Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente ha emesso anche Performance Shares e Azioni Speciali che non sono oggetto 
dell’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni sul MTA e, pertanto, del Prospetto Informativo. 

(ii) Valuta, valore nominale di titoli emessi e durata dei titoli 

Le Azioni sono denominate in Euro e sono prive di valore nominale.  

(iii) Diritti connessi ai titoli 

Le Azioni attribuiscono i diritti, patrimoniali ed amministrativi riconosciuti alle stesse dalla legge e dallo Statuto, nonché quelli previsti 
dal Nuovo Statuto a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.  

Le Azioni sono state emesse in regime di dematerializzazione.  

Le Azioni attribuiscono pieno diritto ai dividendi deliberati dall’Assemblea, secondo le vigenti disposizioni di legge e statutarie. Alle 
Azioni è attribuito un voto per ciascuna Azione, esercitabile sia nelle Assemblee ordinarie sia nelle Assemblee Straordinarie; il 
Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla predetta regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, a ciascuna Azione 
appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 36 mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito 
elenco, aggiornato periodicamente e tenuto a cura della Società, sono attribuiti due voti.  

(iv) Rango dei titoli nella struttura di capitale dell’Emittente in caso d’insolvenza comprese, ove applicabile, informazioni 
sul livello di subordinazione dei titoli e l’impatto potenziale sugli investimenti in caso di risoluzione a norma della 
Direttiva 2014/59/UE 

Non applicabile. 

(v) Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei titoli 

Fatti salvi gli Accordi di Lock-up, non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni. 

(vi) Politica in materia di dividendi o pagamenti 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha adottato una politica in materia di distribuzione dei dividendi. 

Nel triennio 2017-2019 l’Assemblea della Società ha deliberato la distribuzione di dividendi: (i) in data 18 luglio 2018, in relazione 
all’esercizio 2017, per un importo complessivo pari ad Euro 4,7 milioni, pari ad Euro 0,16 per Azione; in data 14 giugno 2019, in 
relazione all’esercizio 2018, per un importo complessivo pari ad Euro 30 milioni, pari ad Euro 1,05 per Azione; e (iii) in data 24 aprile 
2020, in relazione all’esercizio 2019, per un importo pari ad Euro 16,9 milioni, pari ad Euro 0,40 per Azione. 

I Warrant 

(i) Tipologia, classe e codice ISIN 

I Warrant sono warrant denominati, rispettivamente, “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” con codice ISIN 
IT0005388183 e “Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi” con codice ISIN IT0005388191. 

I Warrant sono strumenti finanziari della categoria delle opzioni su valori mobiliari (Allegato I, Sezione C, punto 4 della Direttiva 
2014/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014). 

(ii) Valuta, valore nominale di titoli emessi e durata dei titoli 

I Warrant sono emessi in Euro. 

(iii) Diritti connessi ai titoli 

I “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” conferiscono al loro titolare il diritto di sottoscrivere Azioni al prezzo di 
Euro 0,10 ciascuna, in qualsiasi momento a partire a partire dal 3 gennaio 2020, ai termini e condizioni previsti nel Regolamento 
Warrant Compendio e Integrativi, in ragione del rapporto di esercizio da determinarsi tramite applicazione della formula prevista 
all’art. 3.1 del Regolamento Warrant Compendio e Integrativi. Il termine di decadenza per l’esercizio dei Warrant Nuovi coincide con 
la prima tra le seguenti date: (i) l’8 novembre 2024 o (ii) il sessantesimo giorno successivo alla “comunicazione di accelerazione”, 
restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di Borsa aperta successivo. 

I “Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi” conferiscono al loro titolare il diritto di sottoscrivere 1 Azione ogni n. 1 Warrant Nuovi 
esercitato, al prezzo di Euro 10,50 ciascuna, in qualsiasi momento a partire dal 3 gennaio 2020 ed entro la prima tra le seguenti 
date: (i) il 30 aprile 2023 o (ii) il 30° trentesimo giorno successivo alla “comunicazione di accelerazione”, restando inteso che ove la 
suddetta data non fosse un giorno di Borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo. 

(iv) Rango dei titoli nella struttura di capitale dell’Emittente in caso d’insolvenza comprese, ove applicabile, informazioni 
sul livello di subordinazione dei titoli e l’impatto potenziale sugli investimenti in caso di risoluzione a norma della 
Direttiva 2014/59/UE 

Non applicabile. 

(v) Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei titoli 

I Warrant sono liberamente trasferibili. 

(vi) Politica in materia di dividendi o pagamenti 

Non applicabile. 

(B) DOVE SARANNO NEGOZIATI I TITOLI? 

Alla Data del Prospetto Informativo le Azioni e i Warrant della Società sono negoziati su AIM Italia. La Data di Avvio delle 
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Negoziazioni delle Azioni e dei Warrant sul MTA sarà disposta mediante pubblicazione di un avviso da parte di Borsa Italiana.  

(C) AI TITOLI È CONNESSA UNA GARANZIA? 

Non applicabile. 

(D) QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI DEI TITOLI? 

B.1.1   Rischi connessi alla liquidità e volatilità degli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione  

Le Azioni e i Warrant potrebbero presentare problemi di liquidità comuni ai mercati di quotazione oppure specifici, nonché registrare 
una significativa fluttuazione nell’andamento delle quotazioni sul mercato regolamentato anche a causa di fattori che esulano dal 
controllo dell’Emittente, tra i quali anche la diffusione della pandemia da COVID-19. Inoltre, costituendo le Azioni capitale di rischio 
per loro natura, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito. 

B.1.2 Rischi connessi all’assenza di nuove risorse finanziarie in favore dell’Emittente derivanti dall’operazione di 
quotazione  

L’operazione di quotazione non genererà alcun nuovo provento per l’Emittente, non contemplando alcuna offerta di strumenti 
finanziari.  

 

SEZIONE D – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO 
REGOLAMENTATO 

(A) A QUALI CONDIZIONI POSSO INVESTIRE IN QUESTO TITOLO E QUAL È IL CALENDARIO PREVISTO? 

Il Prospetto Informativo è stato predisposto ai soli fini dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni e dei Warrant. 

Non è disponibile un calendario dell’offerta in quanto il Prospetto Informativo è redatto solo ai fini dell’ammissione a negoziazione 
sull’MTA delle Azioni e dei Warrant. Non è prevista l’effettuazione di alcuna offerta di titoli. 

Borsa Italiana, con provvedimento n. 8719 del 14 dicembre 2020, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul MTA delle Azioni con 
contestuale revoca della quotazione da AIM Italia. La Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA sarà disposta da Borsa 
Italiana ai sensi dell’art. 2.4.2, comma quarto, del Regolamento di Borsa, previa verifica dei requisiti di ammissione alle negoziazioni. 

Borsa Italiana, con provvedimento n. 8719 del 14 dicembre 2020, ha inoltre disposto l’ammissione alla quotazione sul MTA dei 
Warrant con contestuale revoca della quotazione da AIM. La Data di Avvio delle Negoziazioni dei Warrant sul MTA sarà disposta da 
Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.2, comma quarto, del Regolamento di Borsa, previa verifica della pubblicazione del Prospetto 
Informativo. 

L’ammontare complessivo delle spese connesse all’ammissione delle Azioni e dei Warrant sull’MTA è stimato in circa Euro 1,5 
milioni. 

(B) CHI È L’OFFERENTE E/O IL SOGGETTO CHE CHIEDE L’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE? 

L’ammissione alle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant sul MTA è richiesta direttamente dall’Emittente. 

(C) PERCHÉ È REDATTO IL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO? 

Il Prospetto Informativo è redatto e pubblicato in quanto richiesto dalla normativa applicabile per l’ammissione alle negoziazioni sul 
MTA delle Azioni e dei Warrant. Non è prevista l’effettuazione di alcuna offerta di titoli e, pertanto, dall’operazione non deriveranno 
nuove risorse finanziarie per l’Emittente. 

In considerazione della natura dell’operazione descritta nel Prospetto Informativo, non è stato concluso alcun accordo di 
sottoscrizione con assunzione a fermo.  

Attraverso l'operazione di quotazione delle Azioni e dei Warrant sul MTA l’Emittente intende perseguire i seguenti principali obiettivi: 
(i) beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e di un maggiore interesse da parte del mercato e di investitori istituzionali, rispetto 
a quanto avviene su AIM Italia, rilevanti sia per numero sia per dimensioni, che operano in prevalenza su mercati regolamentati; e 
(ii) migliorare il proprio posizionamento competitivo e rafforzare le relazioni con i propri partner strategici, grazie anche alla 
possibilità di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali.  

Si segnala inoltre che, alla Data del Prospetto Informativo, i consiglieri Valeriano Salciccia, Gilberto Salciccia, Attilio Francesco 
Arietti, Giovanni Cavallini, Alessandro Di Paolo e Germano Maiolini possiedono, direttamente e/o indirettamente, Azioni e Warrant. 

Alla Data del Prospetto Informativo, Banca Akros agisce in qualità di Sponsor e di Specialista e si trova in una situazione di 
potenziale conflitto di interessi con l’Emittente, in quanto percepirà commissioni per i servizi prestati in relazione ai suddetti ruoli 
nell’ambito della quotazione delle Azioni e dei Warrant dell’Emittente sul MTA. In aggiunta a quanto precede, Banca Akros o il 
Gruppo Banco BPM a cui appartiene, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato, prestano, e potrebbero prestare in 
futuro, servizi di consulenza e finanza aziendale, così come ulteriori servizi, o erogare finanziamenti a favore dell’Emittente e/o delle 
altre società del Gruppo e/o di Finhold.  
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FATTORI DI RISCHIO 

Prima di assumere qualunque decisione in merito all’investimento in Azioni e/o Warrant l’investitore deve 
considerare i seguenti Fattori di Rischio. 

L’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito, costituendo le Azioni 
capitale di rischio.  

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, si invitano gli investitori a leggere 
attentamente i seguenti fattori di rischio relativi all’Emittente, al Gruppo e al settore di attività in cui operano, 
nonché agli strumenti finanziari descritti nel Prospetto Informativo. 

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Prospetti, la presente Sezione - “Fattori di Rischio” riporta 
esclusivamente i rischi che l’Emittente ritiene specifici per l’Emittente, il Gruppo e/o i titoli e rilevanti ai fini 
dell’assunzione di una decisione di investimento informata, tenendo conto della probabilità di accadimento e 
dell’entità prevista dell’impatto negativo. 

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel 
Prospetto Informativo. 

I rinvii alle Parti, alle Sezioni e ai Paragrafi si riferiscono alle Parti, alle Sezioni e ai Paragrafi del Prospetto 
Informativo. 

RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO 

A.1 RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ OPERATIVA ED AL SETTORE DELL’EMITTENTE E DEL 
GRUPPO  

A.1.1 Rischi connessi al virus COVID-19 (c.d. Coronavirus) 

La diffusione del virus COVID-19 può avere un impatto negativo rilevante sull’operatività e sui risultati del 
Gruppo e dell’intero mercato in cui il Gruppo opera. Le attività dell’Emittente e del Gruppo sono state esposte 
alle misure restrittive adottate a partire dal mese di marzo 2020 dal Governo italiano e da quello di altri Paesi 
europei ed extra-europei a seguito della diffusione della pandemia. Per ciò che concerne gli impatti sui ricavi 
del  Gruppo nei mesi di marzo ed aprile 2020, si segnala una riduzione pari, rispettivamente, a Euro 10,3 
milioni e Euro 7,9 milioni rispetto al budget preventivato, mentre non si evidenziano impatti finanziari. Allo 
stesso modo, le attività del Gruppo sono esposte anche nel futuro al rischio derivante dall’adozione o dal 
ripristino di ulteriori misure restrittive a seguito di un eventuale riacutizzarsi della pandemia. Ove le misure e i 
provvedimenti straordinari assunti a livello nazionale e internazionale fossero inaspriti e/o reintrodotti nel 
tempo, tali circostanze potrebbero determinare ripercussioni – sia sul mercato di riferimento del Gruppo sia sul 
regolare svolgimento delle attività da parte dello stesso – tali da incidere direttamente e significativamente 
sulle capacità produttive e operative del Gruppo, con conseguenti effetti negativi molto rilevanti sulla sua 
redditività, attuale e prospettica, e, pertanto, sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di alta probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

A partire dal marzo 2020 il Governo italiano e quelli di Paesi europei ed extra-europei hanno applicato misure 
straordinarie per limitare la diffusione del virus COVID-19 - dichiarato pandemia dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità - che, tra l’altro, hanno previsto la chiusura temporanea a livello nazionale degli stabilimenti 
industriali e dei siti operativi (inclusi i cantieri), oltre che serie limitazioni alla mobilità delle persone e dei mezzi, 
con conseguente contrazione di quasi tutti i settori economici (cfr. Parte Prima, Sezione IX, Paragrafo 9.1, del 
Prospetto Informativo).  

In questo contesto, nell’ottica di fronteggiare l’emergenza, la Società ha attivato una serie di interventi e di 
presidi finalizzati a garantire un costante monitoraggio dell’evolversi degli effetti della pandem ia, ricercando le 
soluzioni ritenute più adeguate per la gestione delle connesse problematiche. In particolare, l’Emittente ha 
istituito una specifica task force e ha posto in essere azioni utili ad informare i dipendenti, fornitori, clienti e 
subappaltatori sulle iniziative intraprese per limitare al massimo i rischi di contagio e per la gestione di 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

  21 

eventuali situazioni di rischio o di avvenuta infezione. In Italia l’Emittente e le sue controllate italiane hanno 
assunto le dovute misure cautelative, anche in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto 
di quanto previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalle circolari ministeriali, dalle 
ordinanze della Protezione Civile, nonché dalle indicazioni diffuse dalle altre Autorità presenti sul territorio a 
seguito della progressiva diffusione del virus. Misure analoghe sono state assunte anche in relazione alle 
società controllate di diritto europeo ed extra-europeo conformemente alle disposizioni emanate dai singoli 
Paesi. 

La tempestiva attivazione dei protocolli sanitari definiti nelle linee generali dagli accordi raggiunti tra le parti 
sociali e il Governo, già dal primo verificarsi della pandemia, non ha impedito all’Emittente di dover riscontrare 
problemi di organizzazione del lavoro nelle unità produttive. La constatazione della oggettiva difficoltà di 
garantire, in molti siti produttivi, lo svolgimento regolare dell’attività ha poi portato buona parte dei committenti 
a deliberare la sospensione dei lavori, in conseguenza della quale l’Emittente ha provveduto, dalla metà di 
marzo 2020 e una volta messi in sicurezza i cantieri, a mettere in atto una serie di azioni a tutela dei 
dipendenti e del valore aziendale (assegnazione di ferie e riposi arretrati, introduzione di ammortizzatori sociali 
messi a disposizione dal Governo italiano, smart working).  

In particolare, a partire dalla seconda metà del mese di marzo 2020 e sino al mese di aprile 2020 la maggior 
parte delle attività operative del Gruppo in Italia, sia nei cantieri, sia negli stabilimenti industriali, sono state 
rallentate o sospese e sono rimasti operativi i soli cantieri e gli stabilimenti che, per richiesta dei committenti, 
sono stati ritenuti essenziali per il mantenimento della sicurezza della circolazione ferroviaria, posticipando 
invece tutti gli interventi non urgenti. In particolare, si segnala che, in ragione del rallentamento del traffico 
ferroviario nazionale durante il mese di aprile 2020 sono stati avviati n. 14 cantieri per la manutenzione 
straordinaria di alcune tratte, tra cui l’Alta Velocità Roma-Napoli, non preventivati nel budget.  

All’estero, in considerazione della rapida diffusione del virus, in alcuni Paesi in cui opera il Gruppo sono state 
progressivamente adottate misure straordinarie di limitazione alla circolazione di merci e persone, con 
chiusura degli stabilimenti e delle attività commerciali e produttive. Analogamente a quanto previsto sul 
territorio nazionale, tali misure, unitamente a quelle poste in essere dalla Società per la tutela della salute dei 
lavoratori, hanno determinato difficoltà nel proseguire la normale attività operativa. Ne è derivato il 
rallentamento o, in alcuni casi, la sospensione delle attività, con l’ulteriore complessità – determinata dalle 
restrizioni al traffico aereo – legata al rimpatrio del personale espatriato o al rientro nei siti produttivi rimasti 
operativi del personale espatriato che si trovava fuori sede all’inizio della pandemia.  

Le attività produttive del Gruppo sono state riavviate gradualmente a partire dalla seconda metà di aprile 2020, 
con una piena operatività a partire dal mese di maggio 2020; pertanto l’intero impatto in termini di riduzione dei 
ricavi per il Gruppo è stato limitato ai mesi di marzo e aprile 2020. L’effetto netto in termini di produzione per il 
Gruppo sul primo semestre 2020 è stato pari ad una contrazione del 10,7%; in particolare, a fronte di ricavi 
consolidati previsti al 30 giugno 2020 per Euro 168 milioni, gli stessi sono stati pari a Euro 150 milioni. Alla 
Data del Prospetto Informativo nessuna attività del Gruppo Salcef è sospesa o rallentata per problematiche 
riconducibili al perdurare della pandemia, sia in Italia che all’estero. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente prevede che negli esercizi 2021-2023 saranno recuperati i 
volumi e i margini reddituali non conseguiti nel 2020 (a causa dei rallentamenti e/o fermi registrati nei mesi di 
marzo-aprile 2020), in quanto, per la natura dell’attività svolta, i rallentamenti delle commesse che si sono 
verificati nel 2020 non hanno determinato una perdita di ricavi, ma esclusivamente un effetto traslativo della 
produzione sui periodi successivi, posto che nessuna commessa in corso ha subito cancellazioni a causa 
dell’emergenza sanitaria. 

Sebbene alla Data del Prospetto Informativo le attività nei cantieri siano ripresi, l’Emittente resta comunque 
esposto al rischio derivante sia dagli impatti economici conseguenti all’adozione delle misure e dei 
provvedimenti straordinari, in Italia e all’estero, sia a quelli derivanti dalla futura adozione di provvedimenti 
analoghi o più restrittivi che sarà necessario adottare nel caso in cui vi sia un riacutizzarsi dell’emergenza 
sanitaria. Tali misure e provvedimenti straordinari potranno avere in futuro ripercussioni – sia sul mercato di 
riferimento del Gruppo, sia sul regolare svolgimento delle attività da parte dello stesso – tali da incidere 
direttamente e significativamente sulle capacità produttive e operative dell’Emittente e del Gruppo. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione X, Paragrafo 10.1, del Prospetto Informativo. 
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A.1.2 Richi connessi all’andamento dei ricavi del Gruppo rispetto all’andamento del mercato 
ferroviario italiano 

Nel periodo 2017-2019 il CAGR relativo ai ricavi dell’Emittente ha registrato una diminuzione del 5,3%, a fronte 
di una crescita registrata dal CAGR del mercato ferroviario italiano pari al 2,35%. Tale diminuzione è dovuta 
ad una precisa scelta strategica dell’Emittente, di concentrarsi sulle attività che rappresentano il core business 
del Gruppo. L’Emittente è esposta al rischio che tale focalizzazione non produca i risultati attesi in termini di 
marginalità, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza.  

Nel periodo 2017-2019, nonostante il mercato ferroviario italiano sia cresciuto con un CAGR del 2,35% 
(determinato utilizzando come riferimento l’andamento degli investimenti di RFI), i ricavi dell’Emittente sono 
diminuiti con un CAGR del 5,3%. In generale, il decremento è frutto della scelta strategica da parte del Gruppo 
di orientarsi maggiormente sulle attività rappresentanti il core business dell’Emittente e in grado di garantire 
storicamente una maggiore marginalità, ossia le Linee di Business Materiali Ferroviari e Armamento 
Ferroviario, con un conseguente ridimensionamento della Linea di Business Opere Infrastrutturali. 

Il CAGR dei ricavi nel trienno di riferimento 2017–2019 è stato impattato dalla diminuzione dei ricavi al 31 
dicembre 2019 rispetto al 31 dicembre 2018 pari a Euro 17.943 migliaia e dalla diminuzione dei ricavi al 31 
dicembre 2018 rispetto al 31 dicembre 2017 pari a Euro 15.857 migliaia. Il decremento registrato nel 2019 è 
imputabile principalmente al decremento della Linea di Business Armamento Ferroviario per Euro 22.368 
migliaia per commesse di rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie che avevano registrato un picco 
di attività nell’esercizio precedente in relazione agli Accordi Quadro. Il decremento registrato nel 2018 invece è 
imputabile principalmente, alla Linea di Business Opere infrastrutturali ridotta a seguito della progressiva e 
naturale conclusione della commessa relativa alla realizzazione del collegamento ferroviario tra Italia e 
Svizzera, nella tratta Arcisate-Stabio, la cui produzione è stata avviata nel 2016 e si è conclusa nel 2017, con 
alcune code di produzione nel 2018.  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafi 5.1.1 e 5.2.2, del Prospetto Informativo. 

A.1.3 Rischi connessi all’impatto sui risultati dovuto alla valorizzazione al fair value dei Warrant in 
Compendio e Integrativi 

Al 30 giugno 2020 l’Emittente ha registrato un risultato netto negativo per Euro 1,3 milioni (risultato netto 
positivo per Euro 14,7 milioni al 30 giugno 2019). Tale risultato negativo è stato determinato dalla 
valorizzazione al fair value dei Warrant in Compendio e Integrativi. La valorizzazione al fair value dei suddetti 
Warrant è adottata fino alla data di scadenza degli stessi (ossia fino al 2024), salvo integrale e anticipato 
esercizio degli stessi nei casi previsti dal Regolamento dei Warrant in Compendio e Integrativi. Pertanto, i 
risultati del Gruppo negli esercizi successivi alla data di emissione dei suddetti Warrant e fino all’integrale 
esercizio degli stessi saranno influenzati dalle suddette valorizzazioni da eseguire in coincidenza con la 
chiusura di ciascun esercizio, con possibili effetti negativi rilevanti sulla situazione economica e patrimoniale 
dell’Emittente e del Gruppo.   

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di alta probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica e patrimoniale del Gruppo. 
Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

In data 8 novembre 2019 i Warrant in Compendio e Integrativi sono stati  ammessi alla negoziazione su AIM. 
In coincidenza con la chiusura di ciascuna situazione economica e patrimoniale infrannuale e di ciascun 
bilancio d’esercizio, successivi all’8 novembre 2019, l’Emittente classifica i Warrant in Compendio e Integrativi 
come passività finanziaria e, pertanto, procede alla iscrizione degli stessi al fair value (ossia al valore di 
quotazione alla data di rilevazione), registrandoli a conto economico come onere o provento finanziario. Al 31 
dicembre 2019 l’Emittente ha rilevato il fair value dei Warrant in Compendio e Integrativi per un ammontare 
pari ad Euro 4,9 milioni; tale valorizzazione ha avuto un impatto negativo sul risultato netto di periodo 
dell’esercizio 2019. Al 30 giugno 2020 l’Emittente ha rilevato il fair value dei Warrant in Compendio e 
Integrativi per un ammontare pari ad Euro 17,7 milioni; tale valorizzazione ha avuto un impatto negativo sul 
risultato netto di periodo del primo semestre 2020. Al 30 settembre 2020 l’Emittente ha rilevato il fair value dei 
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Warrant in Compendio e Integrativi per un ammontare pari ad Euro 22,1 milioni; tale valorizzazione ha avuto 
un impatto negativo sul risultato netto di periodo.  

Posto che i Warrant in Compendio e Integrativi potranno essere esercitati – e di conseguenza 
progressivamente estinti – fino alla data di scadenza (ossia fino al 2024), le valorizzazioni al fair value che 
l’Emittente dovrà effettuare comporteranno un effetto sui risultati del Gruppo anche negli esercizi successivi 
alla Data del Prospetto Informativo. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafi 18.1, del Prospetto Informativo. 

A1.4 Rischi connessi alla concentrazione dei ricavi e alle politiche di investimento nel settore 
pubblico 

Al 30 settembre 2020 il primo cliente del Gruppo – ossia RFI - rappresentava complessivamente il 74% dei 
ricavi consolidati per il medesimo periodo (il 74% al 30 giugno 2020 e il 79% al 31 dicembre 2019), mentre i 
primi cinque clienti rappresentavano complessivamente il 90%% dei ricavi consolidati per il medesimo periodo 
(l’87% al 30 giugno 2020 e l’88% al 31 dicembre 2019). Il Gruppo presenta, pertanto, un’elevata 
concentrazione della clientela e, in assenza di accordi pluriennali, è esposto al rischio che il venir meno dei 
rapporti commerciali con uno dei principali clienti comporti una riduzione significativa dei ricavi. La maggior 
parte dei contratti di appalto in essere con RFI al 30 giugno 2020 prevedono il diritto di recesso unilaterale in 
capo a RFI. Si segnala, inoltre, che il Portafoglio Lavori del Gruppo al 30 settembre 2020 è principalmente 
concentrato in Italia e, pertanto, l’attività e i risultati economici e finanziari del Gruppo sono legati 
all’andamento dell’economia italiana. Al 30 settembre 2020 gli appalti con enti o soggetti di diritto pubblico 
italiani o stranieri rappresentano la grande maggioranza dei progetti in corso di svolgimento, pari al 72% del 
Portafoglio Lavori (78% al 30 giugno 2020 e 81% al 31 dicembre 2019). Nel semestre chiuso al 30 settembre 
2020, i contratti con i clienti del settore pubblico, ivi inclusi i contratti diretti e le joint venture, hanno 
rappresentato l’88% dei ricavi del Gruppo (l’85% dei ricavi al 30 giugno 2020 e l’88% dei ricavi del Gruppo al 
31 dicembre 2019). La circostanza che i committenti del Gruppo siano per la maggior parte soggetti di diritto 
pubblico espone il Gruppo a rischi connessi a cambiamenti negativi delle politiche di investimento nel settore 
pubblico (anche eventualmente connessi a modifiche delle abitudini o delle modalità di trasporto derivanti 
dall’emergenza sanitaria), con possibili effetti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

Alla Data del Prospetto Informativo i ricavi del Gruppo sono fortemente concentrati sul primo cliente Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”), società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria italiana. In particolare, le 
commesse in favore di RFI hanno generato nel primo semestre 2020 Euro 111,9 milioni (pari al 74%) del totale 
ricavi consolidati del Gruppo; le stesse hanno generato negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, rispettivamente, Euro 231,6 milioni, Euro 259,8 milioni e Euro 237,7 
milioni (pari a circa il 79%, l’84% e il 73% del totale dei ricavi consolidati del Gruppo). I ricavi generati dai 
rapporti con i primi cinque clienti del Gruppo sono stati complessivamente pari nel primo semestre 2020 ad 
Euro 131,4 milioni (pari all’87% dei ricavi consolidati del Gruppo); gli stessi sono stati pari negli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, rispettivamente, ad Euro 256,5 milioni, Euro 
287,5 milioni e Euro 300,2 milioni (pari a circa l’88%, il 93% e il 92% del totale dei ricavi consolidati del 
Gruppo). 

Le attività e i risultati del Gruppo dipendono quindi in misura significativa dalla pianificazione industriale di RFI 
e, alla Data del Prospetto Informativo, dal piano industriale approvato da RFI per il periodo 2019-2023 in 
esecuzione del Contratto di Programma 2016-2021 - Parte Servizi e del Contratto di Programma 2017-2021 – 
Parte Investimenti, sottoscritti da RFI con il Ministero dei Trasporti. Il Gruppo è quindi esposto al rischio: (i) che 
i programmi di investimento di RFI e/o i predetti Contratti di Programma possano essere modificati e ridotti, 
anche a causa del contesto macroeconomico di riferimento ovvero per scelte di natura governativa, con 
conseguente riduzione degli ordini nei confronti dell’Emittente e delle società del Gruppo; e (ii) che i rapporti 
con RFI possano comunque interrompersi per qualsiasi motivo, allo stato imprevedibile e/o determinato da 
fattori esogeni non dipendenti dall’Emittente, comportando un impatto negativo significativo sui risultati e sulle 
prospettive di crescita del Gruppo. Inoltre, in considerazione delle pattuizioni contenute nei contratti di appalto, 
che prevedono la facoltà per il committente di interrompere unilateralmente l’esecuzione delle commesse 
senza la corresponsione di penali, il Gruppo è esposto al rischio che RFI eserciti in futuro tale facoltà. Il 
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Gruppo è inoltre esposto al rischio di non essere in grado di mantenere le commesse in essere con RFI o di 
non ottenerle con la medesima quantità e a condizioni analoghe a quelle ottenute nei periodi finanziari oggetto 
del Prospetto informativo, anche in considerazione della difficoltà di sostituire un cliente di tale natura in tempi 
ragionevoli, ovvero di subire le conseguenze di eventuali ritardi significativi di RFI nell’esecuzione dei 
pagamenti. 

Inoltre, il Gruppo genera la maggior parte dei propri ricavi in Italia e, di conseguenza, l’attività e i risultati 
economici e finanziari del Gruppo sono legati all’andamento dell’economia italiana; in particolare nel primo 
semestre 2020 l’83% dei ricavi consolidati del Gruppo è stato generato in Italia, mentre negli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2019, 2018 e 2017, tale concentrazione geografica è stata pari, rispettivamente, al 92%, al 90% e 
all’84%. Il Gruppo è pertanto fortemente esposto al rischio del contesto economico di riferimento e alla 
debolezza delle attuali prospettive di ripresa economica anche a causa degli impatti sulla stessa dovuti alla 
pandemia da COVID-19. 

Infine, i settori in cui il Gruppo opera sono fortemente influenzati dal livello e dalla capacità di spesa delle 
pubbliche amministrazioni dei diversi Paesi, soprattutto in relazione alle politiche di investimento e sviluppo 
nelle infrastrutture di trasporto, civili e sociali. Gli enti e le pubbliche amministrazioni clienti del Gruppo non 
hanno un obbligo di mantenere determinati livelli di investimento e i fondi destinati a un determinato 
programma potrebbero essere eliminati per vari motivi, inclusi il deficit di bilancio o una significativa riduzione 
del gettito fiscale. Conseguentemente, è possibile che uno specifico progetto governativo, una volta avviato, 
non sia completato nei termini originariamente previsti, o, addirittura, sia abbandonato per la mancanza o la 
revoca degli stanziamenti. Potrebbero inoltre verificarsi in futuro variazioni delle politiche di investimento dei 
committenti, al momento non prevedibili, connesse a modifiche delle abitudini o delle modalità di trasporto 
derivanti dall’emergenza sanitaria. Il Gruppo è quindi esposto al rischio di future variazioni o futuri tagli 
apportati dagli enti del settore pubblico ai piani o alle politiche di sviluppo delle infrastrutture, di ritardi 
nell’aggiudicazione dei principali progetti, di differimento o annullamento di progetti in precedenza aggiudicati o, 
ancora, di ridefinizione dei termini economici delle commesse. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafi 5.1.1.1 e 5.2, del Prospetto Informativo.  

A.1.5 Rischi connessi ai contratti di appalto  

Il Gruppo opera principalmente attraverso contratti di appalto aggiudicati a seguito di procedure di gara, di 
norma ad evidenza pubblica, la cui percentuale calcolata sui sui ricavi del Gruppo al 30 settembre 2020 è pari 
all’88%. Le condizioni per poter partecipare sono determinate dalla normativa applicabile e/o dai bandi e 
prevedono il possesso di determinati requisiti e il rispetto di specifiche condotte nell’esecuzione dei lavori. Il 
Gruppo è esposto quindi al rischio che, nel caso in cui non sia in possesso dei requisiti richiesti o li perda nel 
corso dell’esecuzione delle commesse, gli sia impedito di partecipare all’aggiudicazione delle commesse o le 
stesse vengano meno e, nel caso in cui non rispetti le condizioni di prestazione dei servizi, i committenti 
esercitino il recesso ad nutum di norma previsto nei contratti di appalto ovvero il diritto di risoluzione del 
contratto, con conseguenti effetti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

Alla Data del Prospetto Informativo le società del Gruppo erogano servizi in favore di RFI, di organismi di diritto 
pubblico ovvero di committenti privati, sulla base di contratti di appalto sottoscritti a seguito di procedura di 
gara, anche ad evidenza pubblica. Tali contratti di appalto, sottoscritti dal Gruppo di norma nella forma di 
raggruppamenti temporanei di imprese, hanno ad oggetto principalmente la realizzazione di opere ferroviarie 
in favore della stazione appaltante e hanno solitamente una durata pluriennale. 

I contratti di appalto prevedono solitamente il diritto di recesso unilaterale in capo al committente, nonché il 
diritto di quest’ultimo a risolvere il contratto - oltre che per accertato grave inadempimento dell’appaltatore - 
anche, ad esempio, nel caso di ritardo nella progettazione esecutiva o nell’esecuzione dei lavori, di perdita dei 
requisiti generali richiesti per la partecipazione al bando di gara, di grave inosservanza dei piani di sicurezza o 
degli obblighi in qualità di datore di lavoro ovvero in caso di gravi inadempienze contributive. Il Gruppo è 
dunque esposto al rischio che la sua condotta nell’esecuzione delle commesse, ovvero il verificarsi degli altri 
eventi previsti dai contratti di appalto come cause di recesso ad nutum del committente ovvero come cause di 
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risoluzione dei contratti, possano determinare la risoluzione del rapporto di appalto, con conseguenze negative 
sui risultati del Gruppo, nonché sulla sua reputazione. 

Inoltre, le società del Gruppo sono soggette al rischio di trovarsi nell’impossibilità di partecipare a gare 
pubbliche per la mancanza degli specifici requisiti richiesti dai singoli bandi e, di conseguenza, di non avere la 
possibilità di aggiudicarsi concessioni o sub-concessioni o di incorrere in cause di esclusione o revoca dagli 
stessi. Tali requisiti devono essere posseduti sia nel corso della gara, sia per tutta la durata del contratto, e 
permanere anche nel caso di aggregazioni aziendali, cfr. Sezione Prima, Paragrafo A.3.4 e Parte Prima, 
Sezione XVIII, Paragrafo 18.6 del Prospetto Informativo.  

Infine, il Gruppo è titolare di certificazioni sia di carattere generale, sia specifiche per il settore di riferimento. In 
particolare, alcune società del Gruppo sono titolari dell’attestazione SOA, ossia la certificazione obbligatoria 
per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, nonché per l’iscrizione in 
appositi albi fornitori gestiti dai principali committenti, gestori di infrastrutture ferroviarie e per il trasporto 
urbano. Le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, sia a livello statale sia regionale, presentano 
particolari profili di complessità e frammentarietà che comportano difficoltà e incertezze di applicazione. 
L’accertamento di violazioni delle predette disposizioni normative, anche riferite a fatti avvenuti nel passato, 
ovvero il mutamento delle stesse o dei relativi criteri di interpretazione, potrebbero: (i) avere l’effetto di 
compromettere la partecipazione e/o determinare l’esclusione del Gruppo da gare pubbliche, anche già 
aggiudicate; ovvero ritardare l’esecuzione dei lavori o aumentarne i costi, esponendo il Gruppo al rischio di 
penali, sanzioni, procedimenti in sede civile o penale o altri oneri non previsti; (ii) determinare la perdita dei 
requisiti soggettivi e di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica. Inoltre, 
non si può escludere che le società del Gruppo possano incorrere in una delle cause di esclusione dalle gare 
pubbliche ai sensi della normativa applicabile e dalle linee guida emanate dalla Autorità Nazionale Anti-
Corruzione (ANAC).  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1.1, del Prospetto Informativo. 

A.1.6 Rischi relativi alle conseguenze di eventuali interruzioni dell’operatività aziendale  

Il Gruppo è esposto al rischio di dover interrompere o sospendere la propria attività a causa di problematiche o 
difficoltà di natura operativa, che potrebbero determinare perdite o passività nel caso in cui non fossero 
adeguatamente coperte da polizze assicurative. Il Gruppo è inoltre esposto al rischio di ritardi nell’esecuzione 
delle opere ovvero di mancato conseguimento degli standard qualitativi e quantitativi contrattuali a causa di 
problemi operativi, cause di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili. Il verificarsi di tali rischi potrebbe 
avere effetti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del 
Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

L’attività produttiva del Gruppo è esposta al rischio di interruzioni, che potrebbero essere causate, ad esempio, 
da emergenze sanitarie, guasti o gravi malfunzionamenti dei macchinari, scioperi, sospensioni dell’attività 
lavorativa, problematiche sindacali con i dipendenti, questioni tecnico-ingegneristiche, mancata concessione di 
interruzioni o rallentamenti della circolazione ferroviaria, ritrovamento di beni archeologici durante i lavori, 
guasti agli impianti, difficoltà o ritardi nel reperimento di materie prime, calamità naturali, disordini civili, 
incidenti sul lavoro e industriali, necessità di conformarsi alla normativa applicabile o ai protocolli conclusi con 
le autorità locali. 

Qualsiasi interruzione che non sia tempestivamente sanata espone il Gruppo al rischio di non essere in grado 
di adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dei clienti o di non farlo nei tempi previsti dai contratti 
di appalto. Le attività nel settore in cui opera il Gruppo sono infatti soggette a una rigorosa pianificazione, nella 
quale il mancato rispetto degli stati di avanzamento contrattuali (c.d. “milestone”) e di specifici standard 
qualitativi e quantitativi (c.d. “benchmark”) potrebbe incidere negativamente sull’esecuzione della commessa. 
Benché gli appalti e gli altri accordi conclusi dal Gruppo prevedano generalmente disposizioni finalizzate a 
disciplinare i rischi operativi, che di regola sono sopportati dal committente, l’insorgere di difficoltà operative 
potrebbe comportare ritardi nella consegna dell’opera, maggiori costi e la necessità di negoziare con il 
committente le opportune modifiche contrattuali per ottenere l’estensione dei tempi di consegna e 
l’adeguamento del corrispettivo pattuito, ovvero, in casi estremi, l’impossibilità per il Gruppo di completare le 
commesse. In alcuni casi, le suddette circostanze potrebbero comportare l’applicazione di penali e/o la 
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risoluzione anticipata dei relativi contratti, con un impatto negativo non solo sui risultati del Gruppo, ma anche 
sulla sua reputazione. 

Il Gruppo ha stipulato polizze assicurative a copertura dei suddetti rischi al fine di recuperare parte dei 
potenziali danni materiali diretti, ivi compresi quelli ai beni, agli impianti e ai macchinari. Qualsiasi interruzione 
significativa dell’attività produttiva del Gruppo, in assenza di una copertura assicurativa specifica ovvero in 
caso di copertura insufficiente, potrebbe avere effetti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1, del Prospetto Informativo. 

A.1.7 Rischi connessi alla valutazione dell’avviamento 

Al 30 giugno 2020 l’avviamento è pari ad Euro 13.806 migliaia, con un’incidenza sui valori del totale attività e 
del patrimonio netto di Gruppo pari, rispettivamente, al 3,1% e al 6,1% (pari ad Euro 13.806 migliaia al 31 
dicembre 2019, Euro 4.252 migliaia al 31 dicembre 2018 ed Euro 3.575 migliaia al 31 dicembre 2017). 
L’avviamento del Gruppo è assoggettato ad impairment test ai sensi del principio contabile IAS 36. Il piano 
industriale del Gruppo prevede per gli anni 2020–2022 una crescita dei ricavi ad un tasso superiore – e quindi 
sfidante - rispetto sia ai dati storici che al trend di mercato. Qualora, anche in considerazione degli impatti della 
pandemia, l’andamento economico della Società risultasse diverso dalle stime utilizzate ai fini dell’impairment 
test, la Società potrebbe dover provvedere alla svalutazione dell’avviamento, con conseguente riduzione 
dell’attivo e del patrimonio dell’Emittente e del Gruppo. Il verificarsi delle circostanze sopra descritte potrebbe 
avere effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.   

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 

La voce “Avviamento” ammonta a Euro 13.806 migliaia al 30 giugno 2020, Euro 13.806 migliaia al 31 
dicembre 2019, Euro 4.252 migliaia al 31 dicembre 2018 e Euro 3.575 migliaia al 31 dicembre 2017 e include 
gli avviamenti iscritti a seguito dell’acquisizione di aziende o rami d’azienda. In base agli IFRS, l’avviamento 
non è assoggettato ad ammortamento ma, in conformità allo IAS 36 – “Riduzione di valore delle attività”, è 
sottoposto a una verifica della sua recuperabilità (impairment test) con riferimento alle unità generatrici di flussi 
finanziari (“CGU”) o gruppi di CGU alle quali è allocato e monitorato dalla Società. Si evidenzia che nei periodi 
ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo non sono state effettuate 
svalutazioni dell’avviamento. 

Il piano industriale del Gruppo prevede per gli anni 2020–2022 una crescita dei ricavi ad un tasso superiore – 
e quindi sfidante - rispetto sia ai dati storici che al trend di mercato. Le principali assunzioni utilizzate alla base 
di tale crescita sono da ricondurre principalmente: (i) ad una crescita del Portafoglio Lavori data anche dalle 
gare triennali di manutenzione (principalmente connesse a RFI) previste nel corso del primo semestre 2021; 
(ii) allo sviluppo delle attività rivenienti dalle operazioni straordinarie poste in essere dal Gruppo fino alla Data 
del Prospetto Informativo; (iii) agli investimenti del Gruppo in macchinari ad alta produttività ed innovazione 
tecnologica, con lo scopo principale di mantenere una significativa potenzialità operativa e consolidare la 
propria posizione nell’industria ferroviaria. Si evidenzia che l’attuale andamento della gestione rispetta e risulta 
essere allineato con gli obiettivi di piano. 

L’avviamento derivante dall’Acquisizione di Delta, iscritto alla data di acquisizione (15 settembre 2020), è stato 
pari a Euro 17,9 milioni. Il primo impaiment test successivo all’Acquisizione sarà effettuato in coincidenza con 
la chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020. 

Qualora l’andamento economico futuro della Società e i relativi flussi finanziari risultassero diversi dalle stime 
utilizzate ai fini dell’impairment test, l’Emittente potrebbe essere soggetto al rischio derivante dalla 
svalutazione dell’avviamento con conseguenti impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale 
economica e finanziaria del Gruppo.  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.1.1, del Prospetto Informativo. 

A.1.8 Rischi connessi alla crescita per linee esterne  

Nell’ambito della strategia di crescita per linee esterne, ovverosia da attuarsi attraverso operazioni 
straordinarie di investimento ed acquisizione, il Gruppo è esposto al rischio di riscontrare le problematiche 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

  27 

tipiche di tale tipo di operazioni, con possibili effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 

La capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e di perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo e di 
mantenere adeguati livelli di redditività dipende, tra l’altro, dal successo dello stesso nel perseguire la propria 
strategia, da attuarsi anche attraverso iniziative di crescita per linee esterne. In particolare, il successo di tale 
strategia è in larga misura condizionato dall’esistenza di società le cui caratteristiche rispondano agli obiettivi 
perseguiti dall’Emittente, dalla capacità dell’Emittente di individuare società target e di negoziare con gli 
azionisti le condizioni degli accordi. In ragione di quanto sopra, il Gruppo potrebbe essere esposto a crescenti 
complessità gestionali e ad una serie di rischi fisiologicamente connessi alla crescita per linee esterne. 
L’effettiva realizzazione delle operazioni di acquisizione di partecipazioni sociali o aziende dipenderà dalle 
opportunità che di volta in volta si presenteranno sul mercato, nonché dalla possibilità di realizzarle a 
condizioni ritenute soddisfacenti.  

Tali operazioni possono presentare talune problematiche, quali ritardi nel perfezionamento delle stesse o 
difficoltà nei processi di integrazione, costi e passività inattesi o l’eventuale impossibilità di ottenere i benefici 
operativi o le sinergie previste. Inoltre, il Gruppo potrebbe essere esposto al rischio derivante dalle potenziali 
passività insite nell’oggetto dell’investimento. Invero, gli accordi di acquisizione di partecipazioni o aziende, pur 
prevedendo, di prassi, il rilascio da parte del venditore di determinate dichiarazioni e garanzie concernenti, tra 
l’altro, la situazione finanziaria, l’assenza di passività, la sussistenza di attività della società o azienda oggetto 
di cessione, e l’assunzione di obblighi di indennizzo degli eventuali danni e passività derivanti dalla violazione 
delle predette dichiarazioni e garanzie, potrebbero, tuttavia, non tutelare adeguatamente l’acquirente qualora 
le stesse si rivelassero, successivamente all’investimento, non veritiere o non accurate e il venditore non 
avesse prestato idonee garanzie a copertura degli obblighi di indennizzo, con conseguenti potenziali oneri e 
passività in capo all’acquirente.  

Inoltre, i concorrenti del Gruppo potrebbero seguire strategie di crescita simili e disporre di maggiori risorse 
finanziarie per gli investimenti, o accettare condizioni meno favorevoli di quelle che il Gruppo è in grado di 
accettare, il che potrebbe impedire al Gruppo di acquisire le realtà aziendali a cui lo stesso mira a vantaggio 
dei suoi concorrenti. Si segnala che in data 15 settembre 2020 l’Emittente, per il tramite della controllata Salcef 
USA, ha acquisito una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Delta Railroad Construction Inc., 
società con sede in Ohio (Stati Uniti) e attiva dal 1957 negli Stati Uniti e in Canada nel settore delle costruzioni 
e manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1, del Prospetto Informativo. 

A.1.9 Rischi connessi all’inesattezza delle stime e/o dei budget di commessa 

Il Gruppo è esposto al rischio di sottostimare i costi e gli oneri relativi alle commesse, anche per effetto di 
eventi sopravvenuti e imprevedibili con un possibile aggravio, anche significativo dei costi effettivi della 
commessa rispetto a quanto originariamente stimato che potrebbe comportare effetti negativi rilevanti sulla 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 

A prescindere dall’esperienza e track record del Gruppo nell’ambito delle attività prestate, non è possibile 
escludere che i costi effettivi per la realizzazione di una commessa differiscano, anche in modo significativo, 
da quelli originariamente stimati. 

Per i contratti di appalto la determinazione dei prezzi avviene, in parte, sulla base di stime elaborate con 
riguardo a costi e tempistiche che tengono conto di una serie di fattori, quali le condizioni economiche future, i 
prezzi, la disponibilità di manodopera, le attrezzature e i materiali, nonché il grado di affidamento sulle 
competenze dei propri partner ai fini della valutazione dei costi associati a taluni contratti. In relazione a quanto 
sopra, è possibile che: (i) le stime ottenute per mezzo di tale attività di monitoraggio si dimostrino inesatte; (ii) i 
costi aumentino per via di errori o incongruità delle specifiche tecniche, del progetto o dei servizi; (iii) le 
circostanze cambino a causa di inconvenienti tecnici od operativi non previsti; ovvero (iv) i fornitori, 
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subappaltatori o partner di cui si avvale il Gruppo non siano in grado di adempiere agli obblighi a proprio carico. 
Al ricorrere di tali circostanze, il Gruppo rischia di incorrere in incrementi, talora anche considerevoli, di costi e 
spese, che potrebbero causare un superamento, da parte del Gruppo, di alcune voci di costo originariamente 
stimate in fase di offerta. Tale aggravio dei costi operativi di commessa si verifica a parità dei ricavi contrattuali 
e, pertanto, il Gruppo potrebbe incorrere in una riduzione dei profitti preventivati, o, in casi estremi, in una 
situazione di perdita con riferimento alla singola commessa, e quindi in una riduzione di EBIT, EBITDA e, in 
ultima analisi, del risultato netto, oltre che un possibile effetto negativo sulla liquidità. 

Non sempre la documentazione contrattuale che disciplina i termini e condizioni di esecuzione delle singole 
commesse prevede meccanismi contrattuali di tutela idonei e, anche ove siffatti meccanismi siano presenti, 
come ad esempio clausole che consentono di porre, in tutto o in parte, a carico del committente i relativi rischi, 
non vi è alcuna garanzia che il Gruppo sia in grado di avvalersene con successo. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1, del Prospetto Informativo. 

A.1.10 Rischi connessi alla saturazione della capacità produttiva della Linea di Business Armamento 
Ferroviario 

Il Gruppo è esposto ai rischi connessi alla saturazione della capacità produttiva della Linea di Business 
Armamento Ferroviario, circostanza che potrebbe determinare in futuro effetti negativi rilevanti sulla situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 

Al 30 giugno 2020 il totale dei ricavi relativi alla Linea di Business Armamento Ferroviario rappresenta il 70,6% 
del totale dei ricavi consolidati del Gruppo (72,2% al 31 dicembre 2019) e la sua capacità produttiva risulta 
quasi interamente utilizzata.  

A tal riguardo, il piano industriale del Gruppo, approvato in data 6 ottobre 2020, prevede un importante 
programma di acquisto e produzione in proprio di nuovi macchinari, da utilizzare principalmente per il 
rinnovamento e la costruzione di binari sia in Italia che nei Paesi esteri ove il Gruppo è presente, al fine di 
aumentare la propria capacità produttiva e permettere lo sviluppo e la crescita della Linea di Business 
Armamento Ferroviario. In relazione a quanto sopra, non è possibile escludere che gli investimenti previsti 
possano, per alcuni macchinari, impiegare tempi non compatibili con le eventuali ulteriori opportunità di 
mercato che si dovessero presentare. Qualora ciò dovesse verificarsi, il Gruppo potrebbe trovarsi nella 
condizione di dover selezionare tra le commesse disponibili, rinunciando a talune opportunità che si dovessero 
presentare sul mercato. Inoltre, qualora a seguito dell’effettuazione degli investimenti e dell’ampliamento della 
capacità produttiva si dovesse verificare in futuro un’inattesa contrazione della domanda, il Gruppo è esposto 
al rischio di dover mantenere una struttura parzialmente improduttiva dovendone sopportare gli oneri 
economici, oltre al mancato ammortamento dei macchinari.  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.7, del Prospetto Informativo. 

A.1.11 Rischi legati all’escussione delle garanzie da parte di clienti 

Il Gruppo è esposto al rischio che le garanzie finanziarie concesse da istituzioni finanziarie o assicurative ai 
clienti nell’interesse del Gruppo siano escusse con conseguente obbligo del Gruppo di rimborso nei confronti 
di tali istituzioni, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 

Nell’ordinario svolgimento delle proprie attività, i clienti del Gruppo ricevono da istituzioni finanziarie o 
assicurative che agiscono nell’interesse del Gruppo, garanzie (“bonds” o “guarantees”) relative all’eventuale 
rimborso degli anticipi del prezzo progressivamente versati dal cliente nel periodo di realizzazione dell’opera, e 
all’adempimento di altri obblighi contrattuali da parte del Gruppo previsti dal contratto di appalto. Tali garanzie 
hanno generalmente la forma di advance payment bonds o guarantees, performance bonds o guarantees e 
warranty bonds. 
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Gli advance payments bonds o guarantees sono garanzie che assicurano il rimborso di ogni rata di prezzo 
anticipata dal cliente fino alla consegna o al completamento dell’opera o del progetto in questione. I 
performance bonds o guarantees sono garanzie rilasciate ai fini di garantire l’adempimento di altri obblighi 
contrattuali, quali a titolo esemplificativo il rispetto delle scadenze temporali di consegna o della qualità del 
prodotto, durante il periodo di esecuzione del contratto. Inoltre, al momento della consegna o del 
completamento dell’opera o di un progetto, il relativo performance bond o guarantee può essere sostituito da 
un warranty bond che garantirà, fino alla data di scadenza, eventuali difetti o malfunzionamenti dell’opera o dei 
progetti in questione. Al 30 settembre 2020 le garanzie rilasciate dal Gruppo Salcef ammontano ad Euro 
80.804 migliaia. 

In caso di inadempimento del Gruppo ai propri obblighi contrattuali ovvero in caso di eventuali difetti o 
malfunzionamenti delle opere consegnate, i suddetti bonds o guarantees possono essere escussi dal cliente, 
ed onorati da parte dell’istituzione finanziaria o assicurativa emittente. 

In caso di escussione di tali bonds o guarantees da parte dei clienti, il Gruppo può essere tenuto a rimborsare 
quanto pagato dall’istituzione finanziaria o assicurativa che ha rilasciato la garanzia.  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1.7, del Prospetto Informativo. 

A.1.12 Rischi connessi allo svolgimento di attività mediante subappaltatori 

Al 30 giugno 2020 i costi per subappalti rappresentavano il 21% del totale dei costi operativi del Gruppo (il 21% 
al 31 dicembre 2019). L’inadempimento da parte di subappaltatori e fornitori del Gruppo espone quest’ultimo a 
responsabilità nei confronti dei committenti. Inoltre, il Gruppo è esposto a responsabilità solidale nei confronti 
dei dipendenti dei subappaltatori. Tali circostanze potrebbero determinare l’insorgere di costi imprevisti, anche 
significativi, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di bassa rilevanza. 

Il Gruppo si avvale di subappaltatori per l’esecuzione di alcune attività previste dai contratti, nonché di 
produttori e terzisti per la fornitura di attrezzature e materie prime utilizzate per i progetti. Ove un 
subappaltatore non fornisse i propri servizi in maniera tempestiva o, comunque, adeguata, ovvero nel caso in 
cui non siano fornite le attrezzature o le materie prime necessarie, il Gruppo potrebbe dover ottenere tali 
servizi, attrezzature o materie prime a un prezzo più alto del previsto, senza poter trasferire ai committenti la 
totalità di tali maggiori costi. Inoltre, la consegna, da parte dei fornitori, di attrezzature o materie prime difettose 
si può ripercuotere in modo significativamente negativo sulle commesse in esecuzione e il Gruppo può essere 
chiamato a rispondere per il mancato soddisfacimento delle specifiche di progetto. Sebbene il quadro 
normativo applicabile o gli accordi contrattuali con i subappaltatori solitamente prevedano la possibilità di 
ricevere risarcimenti o indennizzi e la prestazione di idonee polizze a garanzia dell’esatto adempimento delle 
obbligazioni, non è detto che tali risarcimenti o indennizzi siano effettivamente ottenuti ovvero coprano del tutto 
i costi sostenuti nel tentativo di attenuare gli effetti derivanti da tali inadempimenti e di dare regolare 
esecuzione al contratto in essere.  

Inoltre, la legge applicabile prevede regimi di corresponsabilità tra il committente e l’appaltatore (in qualità di 
sub-committente) e il subappaltatore. Ad esempio, in base alla legislazione italiana, il committente è 
responsabile in solido con l’appaltatore/subappaltatore per i trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi nei 
confronti dei dipendenti di quest’ultimo. Trattandosi di una responsabilità solidale, qualora uno dei 
subappaltatori del Gruppo non corrispondesse gli importi dovuti, il Gruppo potrebbe essere chiamato a 
risponderne.  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1, del Prospetto Informativo. 

A.1.13 Rischi legati alle dichiarazioni di preminenza ed alle informazioni sul mercato di riferimento e 
sul posizionamento competitivo 

Il Prospetto Informativo contiene alcune dichiarazioni di preminenza e stime sulla dimensione e sull’evoluzione 
del business di riferimento e sul posizionamento competitivo del Gruppo predisposte da quest’ultimo sulla 
base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, dei dati disponibili e della propria esperienza. 
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Alcune dichiarazioni di preminenza e stime sulla dimensione e sull’evoluzione del business di riferimento e sul 
posizionamento competitivo del Gruppo elaborate dall’Emittente potrebbero non rappresentare correttamente i 
mercati di riferimento, i risultati, il posizionamento competitivo e l’andamento del Gruppo in quanto tali 
informazioni non sono state oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti. La lettura da parte di un 
investitore delle dichiarazioni di preminenza senza tenere in considerazione le suddette criticità potrebbe 
indurlo in errore, anche significativamente, nella valutazione della situazione economico, patrimoniale e/o 
finanziaria del Gruppo e comportare decisioni di investimento errate ovvero non appropriate o adeguate per 
tale investitore. 

Le menzionate informazioni sono riportate ad esempio nella sintesi delle caratteristiche dei settori di attività del 
Gruppo, dei programmi futuri e strategie, delle informazioni fornite sulle tendenze previste e non sono state 
oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti. Inoltre, alcune dichiarazioni di preminenza, più che su 
parametri di tipo quantitativo, sono fondate su parametri qualitativi, quali a titolo esemplificativo il 
posizionamento competitivo del Gruppo. Tali stime e valutazioni sono formulate dall’Emittente, ove non 
diversamente specificato, sulla base dei dati disponibili (le cui fonti sono di volta in volta indicate nel presente 
Prospetto Informativo); a causa della carenza di dati certi e omogenei, tuttavia, le stesse costituiscono il 
risultato di elaborazioni effettuate dall’Emittente dei predetti dati, con il conseguente grado di soggettività e 
l’inevitabile margine di incertezza che ne deriva. Non è pertanto possibile prevedere se tali stime, valutazioni e 
dichiarazioni – seppure corroborate da dati e informazioni ritenute attendibili dall’Emittente – saranno 
mantenute o confermate. 

Considerato il grado di soggettività, tali informazioni potrebbero non rappresentare correttamente i mercati di 
riferimento, i risultati, il posizionamento competitivo e l’andamento del Gruppo nei settori di attività e/o nelle 
diverse aree geografiche e potrebbero in futuro risultare differenti, anche in modo significativo, rispetto a quelli 
ipotizzati in tali dichiarazioni, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, sia dipendenti dal Gruppo, 
sia dipendenti da possibili fattori esogeni (quali, ad esempio l’ingresso di nuovi operatori nel settore di 
riferimento) e pertanto non noti alla Data del Prospetto Informativo. La lettura da parte di un investitore delle 
dichiarazioni di preminenza senza tenere in considerazione le suddette criticità potrebbe indurlo in errore, 
anche significativamente, nella valutazione della situazione economico, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo 
e comportare decisioni di investimento errate, non appropriate o adeguate per tale investitore. 

Infine, si segnala che alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha a disposizione analisi dei mercati 
di riferimento che riflettano i possibili impatti del COVID-19 sugli andamenti futuri dei mercati di riferimento; 
pertanto, ogni stima riferita di evoluzione del mercato esposta nel Prospetto Informativo non contempla né 
tiene conto degli effetti derivanti dalla pandemia e dalle misure e dai provvedimenti di natura straordinaria 
adottati, o in corso di adozione, alla Data del Prospetto Informativo da parte del Governo italiano o di Paesi 
esteri e/o delle Autorità sovrannazionali. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.2, del Prospetto Informativo. 

A.1.14 Rischi connessi a problemi di approvvigionamento delle materie prime  

Nel corso dell’esecuzione delle commesse, il Gruppo è esposto a rischi relativi all’interruzione della fornitura 
delle materie prime. Politiche di approvvigionamento che si rivelino inefficienti o errate potrebbero avere effetti 
negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di bassa rilevanza. 

Alla Data del Prospetto Informativo le materie prime utilizzate dal Gruppo nel proprio processo produttivo 
(quali, ad esempio, acciaio, inerti per costruzione, cemento, pietrisco ferroviario e carburanti) sono 
generalmente acquistate dai committenti e agevolmente reperibili sul mercato e non sono soggette a 
problematiche derivanti da politiche e capacità estrattiva delle società di estrazione mineraria e/o di 
trasformazione.  

I fornitori di materie prime variano a seconda del mercato in cui il Gruppo opera, a causa delle esigenze 
specifiche di mercato e dei singoli progetti. Alla Data del Prospetto Informativo, a giudizio dell’Emittente, non 
sussiste un rischio di concentrazione relativamente ai fornitori di materie prime. La fornitura di materie prime 
fondamentali può tuttavia subire ritardi o interruzioni a causa di fattori che prescindono dal controllo del 
Gruppo e che potrebbero tradursi in possibili ritardi nell’esecuzione del progetto e in un aumento dei costi ove 
il Gruppo non fosse in grado di reperire dette materie prime essenziali presso fornitori alternativi a prezzi 
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competitivi, ovvero non riuscisse a reperirle affatto. A tale riguardo, il Gruppo adotta politiche di acquisto mirate 
per garantire la stabilità delle forniture.   

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.2, del Prospetto Informativo. 

A.2 RISCHI CONNESSI ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO 

A.2.1 Rischi connessi al rispetto degli obblighi e dei covenant previsti nei contratti di finanziamento 

Al 30 settembre 2020 il Gruppo ha un’esposizione complessiva verso istituti finanziari di Euro 89.127 migliaia 
(pari a Euro 59.011 migliaia al 30 giugno 2020 e a Euro 49.056 migliaia al 31 dicembre 2019), calcolata come 
somma delle anticipazioni bancarie e dei finanziamenti bancari a breve e a medio/lungo termine. Il Gruppo è 
esposto al rischio di risultare inadempiente agli impegni (covenant) assunti con la sottoscrizione dei contratti di 
finanziamento. Inoltre, la violazione dei covenant previsti in alcuni contratti di finanziamento in essere 
potrebbe, in taluni casi, determinare la decadenza dal beneficio del termine rispetto ad altri contratti di 
finanziamento per effetto di clausole di c.d. cross default interno. Taluni contratti di finanziamento, per un 
importo complessivo pari ad Euro 20.866 migliaia al 30 settembre 2020, prevedono la facoltà del finanziatore 
di recedere in qualsiasi momento con breve preavviso. Qualora l’Emittente non disponga delle risorse 
finanziarie necessarie per far fronte ai propri obblighi di rimborso o fosse inadempiente ai covenant, l’Emittente 
sarebbe costretto al rimborso integrale e immediato delle somme oggetto di finanziamento e, se previsto, al 
pagamento di penali e/o all’escussione delle relative garanzie reali, con effetti negativi molto rilevanti sulla 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi molto rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

Il Gruppo reperisce le proprie risorse finanziarie, oltre che dai flussi derivanti dalla gestione operativa 
d’impresa, anche tramite il tradizionale canale bancario, mediante strumenti di finanziamento a medio/lungo 
termine e mutui. Al 30 settembre 2020 il Gruppo ha un’esposizione complessiva verso istituti finanziari pari ad 
Euro 89.127 migliaia (pari a Euro 59.011 migliaia al 30 giugno 2020 e a Euro 49.056 migliaia al 31 dicembre 
2019), calcolata come somma delle anticipazioni bancarie e dei finanziamenti bancari a breve e a medio/lungo 
termine. 

Alcuni dei contratti di finanziamento sottoscritti dal Gruppo contengono i seguenti covenant, in linea con la 
prassi di mercato: (i) obblighi a non trasferire il controllo del beneficiario del finanziamento che, ove non 
rispettati, attribuiscono agli istituti bancari il diritto di risoluzione, recesso e/o decadenza dal beneficio del 
termine, a seconda dei casi; (ii) obblighi di informativa e/o di preventiva autorizzazione in caso di modifiche 
della compagine sociale o dello Statuto, di realizzazione di operazioni straordinarie, di cambiamenti o eventi di 
carattere tecnico, amministrativo o giuridico, che possano modificare sostanzialmente la situazione 
patrimoniale, economica o finanziaria ovvero in caso di concessione di nuovi finanziamenti, che ove non 
rispettati attribuiscono agli istituti bancari il diritto di risoluzione, recesso e/o decadenza dal beneficio del 
termine, a seconda dei casi; (iii) clausole di decadenza dal beneficio del termine e clausole risolutive espresse 
al verificarsi di eventi pregiudizievoli in capo all’Emittente o alle società del Gruppo; (iv) eventi di risoluzione 
del contratto o di recesso in caso al verificarsi, a titolo esemplificativo, di un cambio di controllo, di mancato 
pagamento a scadenza di un qualsivoglia debito finanziario, di escussione di eventuali garanzie concesse 
dalle società del Gruppo e/o al verificarsi di cause di rimborso anticipato obbligatorio, di decadenza dal 
beneficio del termine o di inadempimento di obblighi assunti in relazione ad altri contratti di finanziamento (c.d. 
cross default interno).  

Inoltre, taluni contratti di finanziamento sottoscritti dalle società del Gruppo prevedono l’impegno da parte di 
queste ultime a rispettare determinati covenant finanziari. In particolare, il Contratto di Finanziamento BNL 
prevede l’impegno da parte dell’Emittente a rispettare i seguenti covenant finanziari: (i) rapporto tra 
indebitamento finanziario lordo e patrimonio netto inferiore o uguale a 1,00 per tutta la durata del Contratto di 
Finanziamento BNL; (ii) rapporto tra indebitamento finanziario lordo e EBITDA inferiore o uguale a 2,50 per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; e (iii) rapporto tra indebitamento finanziario lordo e EBITDA inferiore o 
uguale a 2,00 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e successivamente per tutta la durata del Contratto di 
Finanziamento BNL. Il Contratto di Finanziamento UniCredit prevede l’impegno da parte dell’Emittente a 
rispettare i seguenti covenant finanziari a partire dal 31 dicembre 2020 e per tutta la durata del Contratto di 
Finanziamento UniCredit: (i) rapporto tra posizione finanziaria netta consolidata e EBITDA inferiore o uguale a 
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3,0x; e (ii) rapporto tra posizione finanziaria netta civilistica e patrimonio netto inferiore o uguale a 1,0x. Alla 
Data del Prospetto Informativo tutti i suddetti covenant finanziari risultano rispettati alle date di verifica.  

Taluni contratti di finanziamento, per un importo complessivo pari ad Euro 20.866 migliaia al 30 settembre 
2020, prevedono la facoltà del finanziatore di recedere in qualsiasi momento con breve preavviso (in un 
intervallo ricompreso tra 5 e 20 giorni). Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafi 
20.2.2, 20.2.7, 20.2.8, 20.2.9, 20.2.12, 20.2.13 e 20.2.14, del Prospetto Informativo. Si precisa che il Gruppo 
alla Data del Prospetto Informativo dispone delle liquidità necessarie per far fronte alle eventuali richieste di 
rimborso di tali finanziamenti da parte degli istituti di credito. 

Il Gruppo è pertanto esposto al rischio che, nel caso si verifichino le ipotesi di inadempimento o di decadenza 
dal beneficio del termine previste dai contratti di finanziamento in essere, anche per via del mancato rispetto 
dei parametri finanziari concordati ovvero in caso di cross default interni al Gruppo, le banche finanziatrici 
possano richiedere l’immediato rimborso delle somme erogate. In tal caso, il Gruppo potrebbe non essere in 
grado di reperire le risorse finanziarie necessarie agli impegni di rimborso ovvero potrebbe non essere in 
grado di rinegoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il 
rifinanziamento di quelli in scadenza, con le stesse modalità, termini e condizioni ottenute fino alla Data del 
Prospetto Informativo.  

S rileva, infine, che il Gruppo Salcef utilizza risorse finanziarie esterne sotto forma di debito a tasso variabile 
legato all’Euribor a breve e a medio/lungo termine. Al 30 settembre 2020 l’incidenza dell’indebitamento 
finanziario a tassi variabili sull’indebitamento finanziario totale è pari a 76,91%. Nell’ipotesi in cui si modifichi il 
contesto economico, ipotizzando un incremento del tasso Euribor in un range compreso fra 10 e 60 punti 
base, l’eventuale impatto sarebbe compreso fra circa Euro 80 migliaia e Euro 405 migliaia, registrato sul conto 
economico come maggiori oneri finanziari. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VIII, Paragrafo 8.1, del Prospetto Informativo. 

A.2.2 Rischi connessi alla comparabilità di alcuni dati finanziari ed economici inseriti nel Prospetto 
Informativo 

La Fusione eseguita nel corso del secondo semestre 2019 e altre minori operazioni straordinarie (ad esempio 
le acquisizioni di Coget, Salcef Bau e Overail) hanno determinato una disomogeneità del perimetro di 
riferimento per gli esercizi 2019, 2018 e 2017, causando una limitata comparabilità delle informazioni 
finanziarie storiche incluse nel Prospetto Informativo. Pertanto, i dati economici e finanziari relativi all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019 risultano parzialmente comparabili con quelli relativi agli esercizi 2018 e 2017 e 
non forniscono un’indicazione omogenea con quest’ultimi, per quanto concerne l’andamento economico del 
Gruppo, con il rischio di incidere su una corretta interpretazione dello stesso nell’arco temporale considerato. 
L’esame da parte di un investitore dei suddetti dati finanziari senza tenere in considerazione le menzionate 
peculiarità potrebbe, pertanto, indurlo in errore nella valutazione della situazione economica e finanziaria del 
Gruppo, nonché nella decisione di investimento. 

Gli effetti patrimoniali e il contributo alla redditività del Gruppo derivanti dalla Fusione sono stati inclusi nei dati 
consolidati, coerentemente con i principi contabili di riferimento, solamente a partire dalla data di 
perfezionamento (i.e., dall’8 novembre 2019). Tale circostanza determina una limitata comparabilità dei dati 
economici e finanziari del Gruppo relativi all’esercizio 2019, con quelli relativi agli esercizi 2018 e 2017. Per 
una rappresentazione proforma degli effetti della Fusione, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4, del 
Prospetto Informativo. 

Per ciò che concerne, invece, le minori operazioni straordinarie condotte nei periodi di riferimento (Coget nel 
2019, Salcef Bau nel 2018 e Overail nel 2017), sebbene le stesse non abbiano assunto rilevanza ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, del Regolamento Delegato 980/2019, la rispettiva esecuzione ha determinato una 
limitata comparabilità dei dati finanziari contenuti nel Prospetto Informativo. 

L’esame da parte di un investitore dei suddetti dati finanziari senza tenere in considerazione le peculiarità e i 
limiti di comparabilità sopra evidenziati potrebbe, pertanto, indurlo in errore nella valutazione della situazione 
economica e finanziaria del Gruppo nell’arco dei suddetti esercizi e, di conseguenza, comportare decisioni di 
investimento errate. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.3 e Sezione XVIII, Paragrafo 18.1.1, del 
Prospetto Informativo. 
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A.2.3 Rischi connessi all’inserimento di dati proforma nel Prospetto Informativo  

I dati proforma riportati nel Prospetto Informativo sono stati redatti unicamente a scopo illustrativo, non 
rappresentano la situazione finanziaria e i risultati effettivi del Gruppo e non devono essere considerati come 
previsioni di futuri risultati; per tali ragioni gli investitori non devono fare esclusivo affidamento sugli stessi 
nell’assumere le proprie decisioni di investimento.  

Il Prospetto Informativo contiene le informazioni finanziarie consolidate proforma relative all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 e al semestre chiuso al 30 giugno 2020. Tali informazioni sono state predisposte con 
l’obiettivo di rappresentare retroattivamente i principali effetti contabili della Fusione e dell’Acquisizione sulla 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica consolidata dell’Emittente; esponendone gli effetti sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria consolidata come se si fossero virtualmente realizzati alle date del 30 
giugno 2020 e del 31 dicembre 2019 e, per quanto si riferisce al conto economico consolidato, come se si 
fossero virtualmente realizzati il 1 gennaio 2020 ed il 1 gennaio 2019, secondo quanto previsto nella 
Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001. 

Le relazioni della Società di Revisione sulle informazioni proforma al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019 
sono riportate nella Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4.1, del Prospetto Informativo. 

Si segnala che, trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, sussiste il rischio che, qualora le 
operazioni contemplate fossero realmente avvenute alle date prese a riferimento per la predisposizione delle 
informazioni proforma, anziché alle date effettive, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati 
rappresentati nelle medesime informazioni proforma. In aggiunta, si evidenzia che i dati proforma non 
riflettono i dati prospettici e non intendono in alcun modo rappresentare una previsione dei futuri risultati del 
Gruppo e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso. 

Per ulteriori informazioni in merito alle informazioni e ai dati proforma, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, 
Paragrafo 18.4, del Prospetto Informativo. 

A.2.4 Rischi di credito nei confronti di controparti ammesse a procedure concorsuali o liquidatorie  

Il Gruppo è esposto al rischio che alcune controparti ammessi a procedure concorsuali o ad amministrazione 
straordinaria nei confronti dei quali il Gruppo vanta crediti già scaduti non siano in grado di adempiere alle 
obbligazioni di pagamento in essere o che adempiano in via ridotta grazie agli stralci previsti dalle rispettive 
procedure omologate, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo.  

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 

Al 30 settembre 2020 il Gruppo vanta crediti nei confronti di alcuni soggetti ammessi a procedure concorsuali o 
in amministrazione straordinaria e, in particolare, verso Astaldi S.p.A. (concordato omologato in data 17 luglio 
2020), Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (“Condotte”, in amministrazione straordinaria) e ATAC 
S.p.A. (concordato omologato in data 25 giugno 2019). Il credito vantato dall’Emittente nei confronti di Astaldi 
è stato ammesso al passivo della procedura – in via chirografaria – per complessivi circa Euro 3.902 migliaia. 
Al 30 settembre  2020 il Gruppo vanta crediti, al netto di stralci e/o svalutazioni, nei confronti di Condotte e di 
ATAC S.p.A. (“ATAC”), rispettivamente, per Euro 77 migliaia e per Euro 1.530 migliaia. In ragione dei crediti 
vantati verso tali soggetti il Gruppo è esposto al rischio di dover procedere ad ulteriori svalutazioni con 
conseguenti e ulteriori effetti negativi sui suoi risultati. Infine, per quanto riguarda i crediti ammessi ai passivi 
concordatari, il Gruppo è esposto al rischio di subire gli stralci dei propri crediti chirografi in relazione alle 
condizioni previste dalle procedure omologate.  

Al 30 settembre 2020 i crediti scaduti del Gruppo nei confronti delle suddette controparti (i.e., Astaldi S.p.A., 
Condotte e ATAC) ammontano ad Euro 6.494 migliaia.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafi 18.1.1 e 18.2.1, del Prospetto 
Informativo. 

A.2.5 Rischi connessi all’utilizzo di Indicatori Alternativi di Performance 

Il Prospetto Informativo contiene Indicatori Alternativi di Performance, utilizzati dall’Emittente per monitorare in 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

  34 

modo efficace le informazioni sull’andamento della redditività dei business in cui opera, nonché sulla propria 
situazione patrimoniale e finanziaria. Poiché tali indicatori non sono misure la cui determinazione è 
regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati, e non sono 
soggetti a revisione contabile, il criterio applicato dall’Emittente per la relativa determinazione potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e pertanto tali dati potrebbero non essere comparabili con 
quelli eventualmente presentati da tali gruppi. 

Allo scopo di facilitare una migliore valutazione dell’andamento della gestione economica, storica e 
prospettica, oltre che della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, gli amministratori dell’Emittente 
hanno individuato alcuni Indicatori Alternativi di Performance (“IAP”).  

Gli IAP rappresentano gli strumenti che facilitano gli amministratori stessi nell’individuare tendenze operative e 
nel prendere decisioni circa investimenti, allocazione di risorse ed altre decisioni operative. Con riferimento 
all’interpretazione di tali IAP si richiama l’attenzione su quanto di seguito esposto: (i) tali indicatori sono 
costruiti esclusivamente a partire da dati storici del Gruppo e non sono indicativi dell’andamento futuro del 
Gruppo medesimo; (ii) gli IAP non sono previsti dai principi contabili internazionali IFRS e, pur essendo derivati 
dai bilanci consolidati dell’Emittente, non sono assoggettati a revisione contabile; (iii) gli IAP non devono 
essere considerati sostitutivi degli indicatori previsti dai principi contabili di riferimento (IFRS); (iv) la lettura di 
detti IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del Gruppo tratte dai Bilanci 
Consolidati dell’Emittente presentate nella Parte Prima, Sezioni VII, VIII e XVIII del Prospetto Informativo; (v) le 
definizioni degli indicatori utilizzati, in quanto non rivenienti dai principi contabili di riferimento, potrebbero non 
essere omogenee con quelle adottate da altri gruppi e quindi con esse comparabili; e (vi) gli IAP utilizzati dal 
Gruppo risultano elaborati con continuità ed omogeneità di definizione e rappresentazione per tutti i periodi per 
i quali sono incluse informazioni finanziarie nel Prospetto Informativo. 

Pertanto, l’esame da parte di un investitore degli IAP dell’Emittente senza tenere in considerazione le suddette 
criticità potrebbe indurre in errore nella valutazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della 
Società e comportare decisioni di investimento errate, non appropriate o adeguate per tale investitore. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafi 7.1.1.1 e 7.1.1.2, del Prospetto Informativo. 

A.3 RISCHI CONNESSI A FATTORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE 

A.3.1 Rischi connessi al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

Il Gruppo è esposto alle conseguenze ovvero alle criticità correlate alla violazione delle norme in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, il Gruppo si avvale di sub-fornitori per l’erogazione di servizi 
connessi alle commesse acquisite, i cui dipendenti e collaboratori lavorano nei cantieri del Gruppo. Eventuali 
violazioni della suddetta normativa potrebbero comportare limitazioni all’attività del Gruppo, applicazione di 
sanzioni e/o ingenti richieste di risarcimento del danno, con possibili effetti negativi rilevanti sulla situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di alta probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Gruppo è tenuto all’osservanza di leggi e regolamenti (a titolo 
esemplificativo, il D.lgs. n. 81 del 2008) volti a prevenire gli incidenti e a mappare e gestire i rischi. A tal fine, il 
Gruppo ha adottato politiche e procedure per conformarsi alle disposizioni normative; la presenza dei requisiti 
in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro è mantenuta sotto controllo grazie al continuo aggiornamento 
ed all’effettuazione dei controlli obbligatori per legge. In relazione a quanto sopra, si rileva che il numero di 
infortuni occorsi nell’ultimo triennio è particolarmente elevato e si sono registrate nel tempo denunce di 
malattie professionali (nessuna, tuttavia, risulta correlata ad esposizione ad amianto). Nel triennio 2017-2019 
sono stati registati i seguenti infortuni: n. 1 per l’Emittente; n. 125 per SF; n. 23 per Euro Ferroviaria; n. 11 per 
Coget e n. 4 per SRT. Inoltre, in considerazione della natura dell’attività svolta e del mercato in cui opera il 
Gruppo, lo stesso si avvale di un numero elevato di sub-fornitori per l’erogazione di servizi connessi alle 
commesse acquisite e, pertanto, presso i vari cantieri operano quotidianamente numerosi soggetti dipendenti 
e collaboratori di società sub-appaltatrici, la cui presenza può determinare il sorgere di responsabilità solidali 
per il Gruppo. A tale riguardo, alla Data del Prospetto Informativo è pendente un contenzioso avente ad 
oggetto il risarcimento per il danno derivato da un infortunio subito da un dipendente di una società sub-
appaltatrice. 
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In considerazione del diffondersi dell’epidemia da COVID-19, le società del Gruppo hanno implementato 
presso tutti i propri siti produttivi le misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contrasto e il contenimento del virus negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 come aggiornato (il 
“Protocollo”) ed adottato ulteriori presidi di prevenzione e controllo, al fine di ridurre i rischi di contagio da 
COVID-19. In considerazione dell’attività svolta, indipendentemente dal rispetto della normativa vigente in 
materia e dai presidi posti in essere, il Gruppo è altresì esposto in termini generali a potenziali casi di contagio 
da Coronavirus. In considerazione dell’attività svolta, indipendentemente dal rispetto della normativa vigente in 
materia e dai presidi posti in essere, il personale del Gruppo è tuttavia esposto in termini generali al potenziale 
contagio da COVID-19, che potrebbe comportare per il Gruppo profili di responsabilità civile e penale connessi 
alla funzione di datore di lavoro. 

Inoltre, la normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro prevede una responsabilità penale 
per i soggetti in posizione apicale e per gli amministratori, nonché per le società stesse, in relazione ad alcune 
violazioni della normativa applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori all’interno dei luoghi di 
lavoro e/o ad eventuali offese all’incolumità individuale degli stessi. Tale responsabilità potrebbe comportare la 
condanna del soggetto in posizione apicale o dell’amministratore in questione e tali soggetti potrebbero anche 
non essere più in grado di continuare a prestare la propria attività professionale per il Gruppo. Inoltre, la 
violazione delle previsioni inerenti la normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro potrebbe 
configurare ipotesi di responsabilità della Società ex D.lgs. 231/01, con la possibile applicazione di misure 
interdittive e/o pecuniarie, anche per importi significativi. 

A tale riguardo, si segnala che alla Data del Prospetto Informativo risultano pendenti n. 6 procedimenti penali, 
dei quali: (a) n. 5 nei confronti di persone fisiche che ricoprono ruoli e/o incarichi in ambito di sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Tra questi, n. 4 afferiscono ai reati di cui all’art. 590 c.p. per la violazione degli artt. 18, 96 e 97 
del D.lgs. 81/2008 ed uno per il reato di cui all’art. 589 c.p. per la violazione art. 28 del D.lgs. 81/2008); (b) n. 1 
è ancora in fase di indagini. Fermo quanto sopra, non può escludersi che i soggetti imputati nei summenzionati 
procedimenti penali vengano condannati dai competenti organi giudiziari per i reati contestati e che il Gruppo 
sia esposto in futuro a responsabilità ovvero rischi correlati a siffatta materia, anche in considerazione delle 
peculiari modalità in cui lo stesso opera, che spesso implicano l’affidamento di parte delle attività a società 
sub-appaltatrici. A quanto sopra, si aggiunge che, qualora fosse accertata la responsabilità di tali soggetti in 
sede penale, l'INAIL potrebbe esercitare l'azione di regresso nei confronti delle Società del Gruppo per il 
recupero delle indennità erogate ai dipendenti infortunati, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 1124/1965. 

Per i danni da responsabilità civile, le società del Gruppo hanno stipulato apposite polizze assicurative che, 
salvo scoperti e franchigie, hanno rimborsato ovvero dovrebbero rimborsare gli esborsi connessi alla maggior 
parte dei sinistri subiti. Pertanto, per quanto non coperto dalle polizze assicurative stipulate, il Gruppo o il suo 
personale potrebbe essere potenzialmente esposto a condanne, sanzioni, e/o contenziosi ovvero ispezioni 
afferenti la violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro.  

Inoltre, l’eventuale mancata conformità alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro potrebbe 
determinare in astratto il venir meno dei requisiti soggettivi e di qualificazione richiesti ai fini della 
partecipazione a gare pubbliche. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione IX e Sezione XVIII, Paragrafo 18.6, del Prospetto 
Informativo. 

A.3.2 Rischi connessi al personale chiave e alla manodopera qualificata 

Il Gruppo dispone di una struttura operativa e dirigenziale capace di assicurare la continuità nella gestione 
degli affari e dotato di una significativa esperienza nel settore di riferimento. Qualora il rapporto tra il Gruppo e 
una o più delle suddette figure chiave dovesse interrompersi per qualsivoglia motivo, non vi sono garanzie che 
il Gruppo riesca a sostituirle tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e, comunque, potrebbe 
dover sopportare le conseguenze negative derivanti dalle suddette interruzioni. Inoltre, per la natura delle 
attività svolte, il Gruppo si avvale di personale tecnico altamente qualificato, sia nell’ambito della prestazione 
dei servizi, sia nella realizzazione delle opere. Si segnala che, alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo 
non ha stipulato accordi di non concorrenza con i dirigenti e con il personale tecnico di cantiere che abbiano 
efficacia successivamente all’interruzione della collaborazione con lo stesso. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 
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Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo è gestito da un management che ha contribuito e contribuisce in 
maniera rilevante allo sviluppo e al successo delle strategie della stessa avendo maturato un’esperienza 
significativa nel settore di attività in cui lo stesso opera. In particolare, l’attività, la direzione e lo sviluppo 
dell’Emittente dipendono in misura significativa dalle capacità, dalle competenze, dalle relazioni personali e 
dall’apporto professionale dell’Amministratore Delegato Valeriano Salciccia, del Presidente Gilberto Salciccia e 
dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del personale dirigente dell’Emittente e delle società del 
Gruppo. Sebbene il Gruppo sia dotato e disponga di una struttura capace di assicurare la continuità nella 
gestione delle attività svolte, non si può escludere che qualora una o più di tali figure chiave cessino di 
ricoprire il ruolo fino ad ora svolto e l’Emittente non sia in grado di sostituirli tempestivamente con figure 
adeguate, ciò possa avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita dell’Emittente e 
condizionarne gli obiettivi previsti, con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita del 
Gruppo. 

Inoltre, a livello operativo, il Gruppo si avvale di personale tecnico altamente qualificato, sia nell’ambito della 
prestazione dei servizi, sia nella realizzazione delle opere. Dal momento che molti dei servizi e delle opere del 
Gruppo sono frutto di una progettazione sofisticata e devono essere realizzati e operare in contesti e 
condizioni complesse, la capacità di attrarre e mantenere personale qualificato costituisce un elemento 
importante per il successo e per lo sviluppo delle attività del Gruppo. Pertanto, l’eventuale cessazione, per 
qualsiasi ragione, dei rapporti di lavoro con un numero significativo di personale qualificato e l’incapacità del 
Gruppo di individuare in tempi brevi persone aventi analoga professionalità ed esperienza, in grado di fornire il 
medesimo apporto all’attività, potrebbero determinare effetti negativi sull’attività operativa e sulle prospettive 
dello stesso. Si segnala, inoltre, che alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo non ha stipulato accordi di 
non concorrenza con i dirigenti e con il personale tecnico di cantiere che abbiano efficacia successivamente 
all’interruzione della collaborazione con lo stesso. Qualora un numero rilevante di tali soggetti, interrotto il 
rapporto con il Gruppo, collaborasse con un suo concorrente, tale circostanza potrebbe avere un impatto 
negativo rilevante sulle attività e sui risultati del Gruppo.   

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XII e Sezione XV, del Prospetto Informativo. 

A.3.3 Rischi connessi alla responsabilità ambientale 

Le attività del Gruppo sono soggette a leggi e regolamenti a tutela dell’ambiente, nonché per la natura delle 
stesse, al rischio di provocare danni ambientali. Nello svolgimento delle rispettive attività le società del Gruppo 
utilizzano sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente, ancorché gestite secondo le applicabili norme 
vigenti. Qualora si verificassero danni ambientali e/o altre violazioni della normativa ambientale e venissero 
instaurati procedimenti penali, non si può escludere che tali processi possano comportare il sequestro degli 
impianti e dei macchinari da cui sono derivati i danni ambientali ovvero cui sono riconnesse le violazioni delle 
anzidette norme, con conseguente interruzione dell’operatività e possibili effetti negativi rilevanti sulla 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 

Nell’ambito della propria attività il Gruppo è tenuto a rispettare, tra l’altro, le disposizioni normative e 
regolamentari in materia di inquinamento acustico, gestione delle aree contaminate e gestione dei rifiuti e delle 
acque di cantiere. Infatti, poiché le società del Gruppo utilizzano sostanze potenzialmente pericolose per 
l’ambiente, ancorché gestite secondo le applicabili norme vigenti, il Gruppo è esposto al rischio che eventuali 
violazioni della normativa ambientale potrebbero comportare l’avvio di procedimenti giudiziari a carico 
dell’Emittente e/o delle società del Gruppo, l’irrogazione di sanzioni di natura penale e/o civile a carico dei 
responsabili, il pagamento di oneri derivanti dall’adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in 
tema di ambiente, nonché ritardi nella realizzazione delle opere e nella loro consegna. In particolare, qualora si 
verificassero danni ambientali e/o altre violazioni della normativa ambientale e venissero instaurati 
procedimenti penali, non si può escludere che tali processi possano comportare il sequestro degli impianti, 
stabilimenti e/o macchinari da cui sono derivati i danni ambientali ovvero cui sono riconnesse le violazioni delle 
anzidette norme, con conseguente interruzione dell’operatività delle società del Gruppo coinvolte.  

Inoltre, insito nello svolgimento di attività del Gruppo, è presente il rischio che queste ultime possano 
determinare danni ambientali conseguenti ad eventi imprevisti (e.g., scoppi, frane, sversamenti, crolli, 
inquinamento delle falde, ecc.). Il verificarsi di una o più delle suddette fattispecie, nonché eventuali e 
conseguenti obblighi di risarcimento e/o bonifica delle aree, potrebbero determinare richieste di risarcimento 
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del danno. 

Qualora si verificassero incidenti o danni ambientali, l’insorgere di eventuali procedimenti giudiziari in materia 
ambientale – indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni formulate – potrebbe comportare, anche 
se in presenza di adeguate polizze assicurative, a obblighi risarcitori (non quantificabili e/o prevedibili alla Data 
del Prospetto Informativo) e a responsabilità, eventualmente anche di natura penale, nei confronti dei soggetti 
danneggiati e/o delle autorità competenti e potrebbe subire interruzioni dell’attività produttiva. Infine, 
l’eventuale inosservanza delle norme applicabili in materia ambientale può determinare l’irrogazione di 
sanzioni pecuniarie, interdittive e penali così come previste dagli artt. 25-septies e 25-undecies del D.lgs. 
231/2001 e dalle ulteriori norme nei medesimi articoli richiamate e dalle norme in materia di tutela 
dell’ambiente. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.7.5, del Prospetto Informativo. 

A.3.4 Rischi connessi al contenzioso  

Alla Data del Prospetto Informativo alcune società del Gruppo sono coinvolte in procedimenti civili, penali e 
di natura giuslavoristica e fiscale, collegati allo svolgimento ordinario delle rispettive attività. Alla Data del 
Prospetto Informativo, il petitum del contenzioso passivo quantificato o quantificabile del Gruppo è pari a 
circa Euro 7.400 migliaia (di cui circa Euro 5.100 migliaia per il contenzioso civile e circa Euro 2.300 migliaia 
per il contenzioso giuslavoristico). Al 30 giugno 2020 l’ammontare complessivo del fondo rischi relativo al 
contenzioso in essere è pari a Euro 3.228 migliaia. Inoltre, un amministratore del Gruppo è coinvolto in un 
procedimento penale. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza.  

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo monitora lo sviluppo dei contenziosi in essere, anche con 
l’ausilio di consulenti esterni, e procede ad accantonare le somme necessarie in relazione al diverso grado di 
probabilità di soccombenza negli stessi, procedendo – in conformità ai principi contabili – ad accantonamenti 
a fondo rischi nei casi in cui l’insorgenza di una passività sia giudicata probabile e, viceversa, dando 
esclusivamente evidenza in nota integrativa delle potenziali passività la cui insorgenza sia, invece, ritenuta 
possibile e debba essere comunque tenuta in considerazione ed evidenziata in quanto non remota. Al 30 
giugno 2020 l’ammontare complessivo del fondo rischi relativo al contenzioso in essere è pari a Euro 3.228 
migliaia. 

La stima delle passività è basata sulle informazioni di volta in volta disponibili, ma implica anche, a causa delle 
numerose incertezze scaturenti dai procedimenti giudiziari, significativi elementi di imprevedibilità. Non è 
pertanto possibile escludere che, in caso soccombenza nei contenziosi di cui è parte il Gruppo, le polizze 
assicurative stipulate, come anche i fondi e gli accantonamenti a tal fine costituiti in bilancio possano rivelarsi 
insufficienti a far fronte interamente alle obbligazioni e alle domande risarcitorie e/o restrittorie connesse alle 
cause pendenti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’Emittente e/o del Gruppo. Inoltre, con riferimento ai procedimenti non coperti da accantonamenti, il Gruppo 
potrebbe essere in futuro tenuto a far fronte a passività correlate all’esito negativo di tali procedimenti. 

Alla Data del Prospetto Informativo il Consigliere Alessandro di Paolo, che ricopre anche la carica di 
amministratore unico di SF, ha ricevuto un avviso di rinvio a giudizio in relazione al reato di cui all’art. 2 D.lgs. 
74/2000 relativo alle dichiarazioni fiscali di Salcef degli anni 2012 e 2013 effettuate in qualità di 
amministratore unico della società pro tempore. La prima udienza per la trattazione del procedimento è stata 
fissata per il 17 febbraio 2021. La vicenda di cui sopra potrebbe assumere rilevanza, alla luce del complesso 
quadro normativo in cui operano le società del Gruppo, sul possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alle gare d’appalto, con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. Inoltre, per ciò che concere i profili fiscali 
connessi al citato contenzioso, non è possibile escludere che le annualità 2012 e 2013 possano essere 
ancora considerate suscettibili di accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, stante il 
raddoppio dei termini di accertamento in ipotesi di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi 
dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati in materia di dichiarazione previsti dal D.lgs. n. 
74/2000. Si segnala che la Società ha provveduto a sanare tramite ravvedimento operoso le maggiori 
imposte dovute ai fini delle imposte dirette ed IVA. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.6, del Prospetto Informativo. 
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A.3.5 Rischi connessi al voto maggiorato  

Il Nuovo Statuto prevede, in presenza di determinate condizioni, l’istituto della maggiorazione del diritto di voto 
ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF. Dalla Data di Avvio delle Negoziazioni gli Azionisti che non avranno 
maturato la maggiorazione al diritto di voto potrebbero subire una riduzione della loro possibilità di concorrere 
a determinare le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria dell’Emittente proporzionalmente agli 
azionisti che avranno invece maturato tale diritto. Il verificarsi di tali rischi potrebbe avere effetti negativi 
rilevanti sul valore delle azioni dell’Emittente.  

In data 5 ottobre 2020 l’Emittente ha approvato il Nuovo Statuto (in vigore a partire dalla Data di Avvio delle 
Negoziazioni), che ha introdotto all’art. 8 l’istituto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127-
quinquies del TUF. In particolare, il Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni 
azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell’art. 127-quinquies TUF, a ciascuna Azione appartenuta al medesimo 
soggetto per un periodo continuativo di almeno 36 mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito 
elenco, aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni 
caso, entro la data indicata nell’art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) e tenuto a cura della 
Società, sono attribuiti due voti. Ai sensi dell’art. 8 del Nuovo Statuto, la maggiorazione del voto relativamente 
alle Azioni esistenti prima della Data di Avvio delle Negoziazioni si intenderà maturata a decorrere dalla Data 
di Avvio delle Negoziazioni (sempre che ne sussistano i relativi presupposti, ossia il possesso per un periodo 
continuativo di almeno 36 mesi anteriormente alla Data di Avvio delle Negoziazioni e la relativa iscrizione 
nell’elenco). Dalla Data di Avvio delle Negoziazioni pertanto gli Azionisti che non avranno maturato la 
maggiorazione al diritto di voto potrebbero subire una riduzione della loro possibilità di concorrere a 
determinare le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria dell’Emittente proporzionalmente agli 
azionisti che avranno invece maturato tale diritto. 

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Finhold non avrà ancora maturato il diritto alla maggiorazione del diritto 
di voto sulle Azioni da essa possedute, in quanto tali Azioni sono nel possesso della stessa dal 20 giugno 
2019, data nella quale  Fidia, Titania  e Ermes hanno sottoscritto l’aumento di capitale di Finhold mediante 
conferimento delle partecipazioni che possedevano nell’Emittente. Pertanto, Finhold maturerà il diritto di voto 
maggiorato sulle Azioni dalla stessa possedute, nel rispetto delle norme statutarie, a decorrere dal 20 giugno 
2022.  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XIX, Paragrafo 19.2.2, del Prospetto Informativo. 

A.3.6 Rischi connessi ad operazioni con parti correlate 

Le operazioni con Parti Correlate poste in essere dal Gruppo, principalmente di natura commerciale, sono 
state sottoposte ai presidi demandati alle società con azioni quotate sul Mercato Alternativo del Capitale, AIM 
Italia, non interamente conformi a quelli previsti dal Regolamento OPC. Laddove perfezionate con terzi, non vi 
è certezza che le stesse sarebbero state concluse alle medesime condizioni. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di bassa rilevanza. 

Le operazioni poste in essere dall’Emittente e dalle società del Gruppo con Parti Correlate (le “Operazioni 
con Parti Correlate”), anche infragruppo, individuate sulla base dei criteri definiti dallo IAS 24 – Informativa di 
bilancio sulle operazioni con parti correlate, non sono qualificabili né come atipiche, né come inusuali. Esse 
rientrano nell’ordinario corso degli affari della Società e sono state regolate a condizioni di mercato. Non vi è 
certezza tuttavia, che ove le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dall’Emittente e dalle società del 
Gruppo fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i relativi 
contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e con le stesse modalità concordate 
con dette parti correlate.  

Si segnala che nell’ambito del procedimento di ammissione a quotazione su AIM Italia, in data 14 ottobre 2019 
l’Emittente ha adottato la Procedura OPC. Si precisa che le previsioni di tale Procedura OPC non sono 
interamente conformi a quelle previste dal Regolamento OPC.    

In data 6 ottobre 2020 l’Emittente ha adottato, con efficacia sospensivamente condizionata all’avvio delle 
negoziazioni delle Azioni e dei Warrant su MTA, una nuova bozza di procedura per le operazioni con parti 
correlate in linea con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento OPC che sostituirà la Procedura OPC (la 
“Nuova Procedura OPC”). La Nuova Procedura OPC, disponibile sul sito internet www.salcef.com, sarà 
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sottoposta alla prima occasione utile dopo la Data di Avvio delle Negoziazioni al parere del Comitato Parti 
Correlate (nominato con efficacia sospensivamente condizionata all’avvio delle negoziazioni sul MTA) e ad 
una nuova approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento 
OPC. 

Si segnala che non vi è certezza che, una volta giunte a scadenza, le Operazioni con Parti Correlate in essere 
alla Data del Prospetto Informativo saranno rinnovate o saranno rinnovate a condizioni simili a quelle 
attualmente in vigore. Resta fermo che in caso di modifica e/o rinnovo (anche tacito) successivamente alla 
Data di Avvio delle Negoziazioni anche per dette Operazioni con Parti Correlate troverà applicazione la 
disciplina prevista dalla Nuova Procedura OPC. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVII, del Prospetto Informativo. 

A.4 RISCHI CONNESSI AL QUADRO LEGALE E NORMATIVO 

A.4.1 Rischi connessi all’attività internazionale e alla normativa nei diversi mercati in cui il Gruppo 
opera 

Al 30 giugno 2020 i ricavi consolidati generati da attività svolte all’estero rappresentano il 18,8% di quelli 
complessivi generati dal Gruppo (11,2% al 31 dicembre 2019). Il Gruppo è soggetto, nelle varie giurisdizioni in 
cui opera, alle disposizioni di legge e alle norme tecniche applicabili alla propria attività e ai propri prodotti e, 
pertanto, è esposto al rischio di variazioni del quadro normativo di riferimento nei mercati in cui opera che 
potrebbero comportare limitazioni alle attività del Gruppo e danni reputazionali. Inoltre, il Gruppo è esposto a 
diversi rischi legati alle condizioni sociali, economiche, politiche e geografiche dei diversi Paesi esteri in cui 
opera, con possibili effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente 
e del Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 

L’attività del Gruppo è soggetta alle normative dei mercati e dei Paesi esteri in cui il Gruppo opera ed è 
prevalentemente concentrata nel settore pubblico ed è, pertanto, esposta, sia in Italia che all’estero, a 
mutamenti nel quadro normativo inerente, a titolo meramente esemplificativo, la disciplina dei lavori pubblici, la 
normativa fiscale e ambientale, la pubblica sicurezza, l’edilizia e l’urbanistica.  

Operando all’estero, il Gruppo è inoltre esposto a diversi rischi legati alle condizioni sociali, economiche, 
politiche e geografiche dei diversi Paesi in cui opera, tra cui: (i) instabilità politica ed economica dei sistemi 
stessi; (ii) cambiamenti sfavorevoli nelle politiche governative, in particolare nei confronti degli investimenti 
esteri; (iii) fluttuazioni significative dei tassi di interessi e di cambio; (iv) requisiti burocratici di difficile 
attuazione; (v) difficoltà di proteggere alcuni diritti di natura legale e contrattuale in alcune giurisdizioni; (vi) 
imposizione di tasse, dazi o altri pagamenti imprevisti; e (vii) controlli valutari che potrebbero limitare la 
rimessa di fondi o la conversione di valuta. 

Sebbene la parte preponderante del valore della produzione sia in Italia e in Paesi dell’Unione Europea, la 
diversità geografica espone il Gruppo a rischi derivanti dall’operatività su più mercati internazionali, ivi incluso il 
rischio che il mutamento delle condizioni politiche e socio-economiche di un’area geografica si ripercuota 
negativamente sull’attività del Gruppo in quell’area. 

Per maggiori informazioni cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1, del Prospetto Informativo. 

A.4.2 Rischi connessi alla tutela della privacy 

Il Gruppo è esposto al rischio che le procedure implementate e le misure adottate in tema di protezione dei 
dati personali si rivelino inadeguate e/o che non siano correttamente implementati i necessari presidi privacy 
con riferimento alle diverse aree di attività, circostanze che potrebbero condurre all’accertamento di violazioni 
degli obblighi previsti, tra l’altro, dal GDPR e alla connessa applicazione delle sanzioni ivi previste con possibili 
effetti negativi sulla reputazione e sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del 
Gruppo. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 
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accadimento, potrebbe avere impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di bassa rilevanza. 

Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, il Gruppo tratta dati personali, anche di natura particolare, 
relativi a persone fisiche (e.g. dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) e, pertanto, è tenuto ad ottemperare alle 
disposizioni del GDPR, nonché ad ogni altra disposizione, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di 
privacy, ivi inclusi i provvedimenti prescrittivi dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
eventualmente applicabili. 

Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo ha implementato la propria struttura privacy in base alla 
disciplina dettata dal GDPR, adottando la documentazione richiesta dalla citata normativa (e.g. informative 
privacy, nomine dei responsabili esterni, designazione delle persone autorizzate al trattamento, ecc.). 
Nonostante quanto sopra, il Gruppo resta comunque esposto al rischio che le procedure implementate e le 
misure adottate si rivelino inadeguate e/o che non siano correttamente implementati i necessari presidi privacy 
con riferimento alle diverse aree di attività e pertanto che i dati siano danneggiati o perduti, oppure sottratti, 
divulgati o trattati per finalità diverse da quelle rese note a o autorizzate dai rispettivi interessati o comunque 
trattati in modo illecito. 

Qualora venisse accertata una violazione della documentazione predisposta, tali circostanze o qualsiasi altra 
violazione degli obblighi previsti dal GDPR potrebbero avere un impatto negativo sull’attività del Gruppo, 
anche in termini reputazionali, nonché comportare l’irrogazione di sanzioni, amministrative e penali, con 
possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e 
del Gruppo. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione IX, Paragrafo 9.1, del Prospetto Informativo. 

A.5 RISCHI CONNESSI AL CONTROLLO INTERNO 

A.5.1 Rischi legati alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e all’eventuale 
inadeguatezza del modello organizzativo di cui al D.lgs. n. 231/2001 

Il Gruppo è esposto al rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di commissione di reati 
rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 da parte di dipendenti, amministratori e rappresentanti del Gruppo stesso. 
Alla Data del Prospetto Informativo Salcef USA e Delta (e le società da essa controllate) hanno in corso la 
procedura di adozione delle procedure di gestione e controllo dei processi che rispecchiano le previsioni del 
Modello 231 dell’Emittente. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di media probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di media rilevanza. 

Il D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità penale degli enti per taluni reati (i cc.dd. reati-presupposto) 
commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da dipendenti, amministratori e rappresentanti. In caso di 
responsabilità, la società interessata è esposta al rischio di sanzioni pecuniarie e interdittive, tra le quali 
figurano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o la preclusione ad accedere a finanziamenti 
pubblici. Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente e le sue principali controllate italiane hanno adottato un 
Modello 231 allo scopo di istituire un sistema di regole atte a prevenire l’adozione di comportamenti illeciti 
ritenuti rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Per quanto concerne le società estere del 
Gruppo, Salcef Bau ha adottato procedure di gestione e controllo dei processi che rispecchiano le previsioni 
del Modello 231 dell’Emittente, mentre Salcef USA e Delta (e le società da essa controllate) hanno ancora in 
corso la procedura di adozione delle stesse. Non si può pertanto escludere che la commissione di illeciti da 
parte di dette società estere e/o dei loro dipendenti, collaboratori o amministratori possa esporre tali società 
e/o il Gruppo a sanzioni pecuniarie e/o interdittive eventualmente previste dalle rispettive legislazioni locali. 
Inoltre, laddove fosse accertata la responsabilità amministrativa delle società estere del Gruppo, vi è il rischio 
che l’Emittente sia ritenuta responsabile per la commissione dei reati da parte di soggetti apicali e/o dipendenti 
di tali società estere, ove l’autorità giudiziaria convenga in giudizio anche la Società e accerti che quest’ultima 
non ha fatto quanto in suo potere per evitare la commissione di reati anche da parte di tali controllate estere. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione IX, Paragrafo 9.1, del Prospetto Informativo. 

B. FATTORI DI RISCHIO LEGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLA 
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NEGOZIAZIONE  

B.1.1 Rischi connessi alla liquidità e volatilità degli strumenti finanziari da ammettere alla 
negoziazione  

Le Azioni e i Warrant potrebbero presentare problemi di liquidità comuni ai mercati di quotazione oppure 
specifici, nonché registrare una significativa fluttuazione nell’andamento delle quotazioni sul mercato 
regolamentato anche a causa di fattori che esulano dal controllo dell’Emittente, tra i quali anche la diffusione 
della pandemia da COVID-19. Inoltre, costituendo le Azioni capitale di rischio per loro natura, l’investitore 
potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di alta probabilità di 
accadimento. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

Le Azioni 

Alla Data del Prospetto Informativo le Azioni dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia. 

All’esito del perfezionamento del procedimento di ammissione a quotazione (c.d. translisting), le Azioni 
saranno negoziate sul MTA. 

Le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni ammesse alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato. I possessori di tali strumenti hanno la possibilità di liquidare il proprio investimento 
mediante la vendita sul MTA. 

Potrebbero peraltro presentarsi problemi di liquidità in relazione ai predetti titoli, comuni e generalizzati ai 
mercati di quotazione, oppure specifici anche in relazione all’ammontare dei titoli che si intendono 
monetizzare, a prescindere dall’Emittente o dall’ammontare delle Azioni, in quanto le richieste di vendita o di 
acquisto potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite. 

L’incertezza della situazione macroeconomica, anche dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19,  
potrebbe inoltre avere effetti in termini di aumento della volatilità dei corsi azionari, inclusi quelli delle Azioni. I 
mercati azionari hanno fatto riscontrare, negli ultimi anni, notevoli fluttuazioni in ordine sia al prezzo sia ai 
volumi dei titoli scambiati. Tali incertezze potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato 
delle Azioni dell’Emittente, indipendentemente dagli utili di gestione o dalle condizioni finanziarie della stessa. 

Il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe, altresì, essere soggetto a significative oscillazioni dovute a diversi 
fattori quali, tra gli altri, cambiamenti della situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale 
dell’Emittente o dei suoi concorrenti, la liquidità del mercato delle Azioni, differenze dei risultati operativi e 
finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e 
raccomandazioni degli analisti. 

Costituendo le Azioni capitale di rischio per loro natura, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o 
parziale del capitale investito. 

I Warrant 

Alla Data del Prospetto Informativo i Warrant sono ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia. All’esito del 
perfezionamento del procedimento di ammissione a quotazione (c.d. translisting), i Warrant saranno negoziati 
sul MTA. 

I Warrant presentano gli elementi di rischio propri degli strumenti finanziari derivati della stessa natura. I 
Warrant potranno essere esercitati secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento dei Warrant 
Salcef in Compendio e Integrativi e nel Regolamento dei Warrant Salcef Nuovi.  

Il valore dei Warrant, e quindi l’andamento dei loro corsi borsistici, una volta quotati sul MTA, sarà correlato 
all’andamento dei corsi di borsa delle Azioni. I possessori dei Warrant potranno liquidare il proprio 
investimento mediante vendita sul MTA, in seguito alla quotazione di detti strumenti finanziari. Allo stesso 
modo potranno essere liquidate le Azioni di Compendio ricevute in seguito all’esercizio dei Warrant. Detti titoli 
potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, a prescindere dall’Emittente e 
dall’ammontare dei titoli, dal momento che le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed 
adeguata contropartita. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Seconda, Sezione IV, Paragrafo 4.14, e Sezione V, Paragrafo 5.1, del 
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Prospetto Informativo. 

B.1.2 Rischi connessi all’assenza di nuove risorse finanziarie in favore dell’Emittente derivanti 
dall’operazione di quotazione  

L’operazione di quotazione non genererà alcun nuovo provento per l’Emittente, non contemplando alcuna 
offerta di strumenti finanziari.  

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di alta probabilità di 
accadimento. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

Il Prospetto Informativo è stato predisposto in funzione della richiesta di ammissione a quotazione e alle 
negoziazioni delle Azioni e dei Warrant sul MTA. Alla Data del Prospetto Informativo le Azioni e i Warrant sono 
già negoziati su AIM Italia. 

L’operazione di quotazione oggetto del Prospetto Informativo non prevede pertanto una contemporanea offerta 
di strumenti finanziari in sottoscrizione e, all’esito della quotazione, non sono previste nuove risorse finanziare 
a favore dell’Emittente derivanti dall’operazione stessa.  

Si stima che le spese relative al processo di quotazione, inclusi i costi relativi allo Sponsor, siano pari a circa 
Euro 1,5 milioni; tali spese saranno sostenute interamente dall’Emittente.  

Per ulteriori informazioni in merito, cfr. Parte Seconda, Sezione VIII, Paragrafo 8.1, del Prospetto Informativo. 

B.1.3 Rischi connessi alla non contendibilità dell’Emittente 

Anche a seguito dell’ammissione delle Azioni sul MTA, Finhold continuerà a detenere il controllo di diritto della 
Società e, pertanto, quest’ultima non sarà contendibile, con conseguente inibizione di eventuali operazioni 
finalizzate all’acquisto di controllo sull’Emittente. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di alta probabilità di 
accadimento. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente è controllata di diritto da Finhold, che detiene il 72% del capitale 
sociale dell’Emittente. Alla Data del Prospetto Informativo la proprietà delle azioni di Finhold è detenuta a sua 
volta al 41% da Titania S.r.l., al 41% da Fidia S.r.l. e al 18% da Ermes Gestioni S.r.l..  

Anche dopo l’ammissione delle Azioni sul MTA, non essendo prevista alcuna contestuale offerta di titoli, 
Finhold continuerà a detenere il controllo di diritto dell’Emittente e, pertanto, l’Emittente non sarà contendibile. 
La presenza di una struttura partecipativa di controllo potrebbe impedire, ritardare o comunque scoraggiare un 
cambio di controllo dell’Emittente negando agli Azionisti di quest’ultima la possibilità di beneficiare del premio 
generalmente connesso ad un cambio di controllo. Si segnala che tale circostanza potrebbe avere effetti 
negativi sul prezzo di mercato delle azioni dell’Emittente medesimo.  

Anche laddove venissero esercitati da parte di soggetti terzi rispetto agli attuali Azionisti tutti i n. 15.164.561 
Warrant in circolazione, con conseguente emissione di tutte le n. 9.566.170 Azioni di Compendio, nonché 
nell’ipotesi di integrale conversione delle n. 1.500.000 Performance Shares e delle n. 260.000 Azioni Speciali, 
con conseguente emissione di complessive massime n. 9.320.000 Azioni, Finhold deterrebbe una 
partecipazione pari al 66,6% del capitale sociale e continuerebbe a controllare di diritto l’Emittente.  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVI, del Prospetto Informativo. 

B.1.4 Rischi connessi ad impegni temporanei di inalienabilità delle Azioni  

Le Società Promotrici, i Proponenti e i Soci Salcef hanno assunto impegni temporanei di inalienabilità delle 
Azioni alla scadenza dei quali le Azioni potranno essere vendute, anche in blocco, con possibili effetti negativi, 
anche significativi, sul prezzo di mercato delle Azioni.  

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di alta probabilità di 
accadimento. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

Alla Data del Prospetto Informativo sono in essere Accordi di Lock-up alla scadenza dei quali le Azioni oggetto 
degli stessi potranno essere cedute. Eventuali vendite significative di Azioni dell’Emittente o la mera 
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percezione che tali vendite possano verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo, anche significativo, 
sull’andamento del prezzo delle Azioni.  

Per maggiori informazioni cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.4, del Prospetto Informativo. 

B.1.5 Rischi connessi ad effetti diluitivi derivanti dall’esercizio dei Warrant e dalla conversione delle 
Performance Shares e delle Azioni Speciali 

Si segnala che in caso di eventuale esercizio dei Warrant, l’emissione delle Azioni di Compendio e 
dell’eventuale conversione delle Performance Shares e delle Azioni Speciali, determinerà in futuro effetti 
diluitivi per gli attuali Azionisti. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di alta probabilità di 
accadimento. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza. 

Si segnala che nell’ipotesi di integrale esercizio dei n. 15.164.561 Warrant in circolazione alla Data del 
Prospetto Informativo, con conseguente emissione di massime n. 9.566.170 Azioni di Compendio, nonché 
nell’ipotesi di integrale conversione delle n. 1.500.000 Performance Shares e delle n. 260.000 Azioni Speciali, 
con conseguente emissione di massime n. 9.320.000 Azioni, gli attuali Azionisti subirebbero un effetto diluitivo 
massimo pari a circa il 31,1% in termini di partecipazione al capitale sociale dell’Emittente (cfr. Parte Seconda, 
Sezione IX, Paragrafo 9.1, del Prospetto Informativo).  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Seconda, Sezione IV, Paragrafo 4.2 e Sezione IX, Paragrafo 9.1, del 
Prospetto Informativo. 

B.1.6 Rischi connessi all’attuazione della politica dei dividendi dell’Emittente  

L’Emittente non ha adottato una politica di distribuzione dei dividendi e l’effettiva capacità dell’Emittente di 
procedere alla distribuzione degli stessi è in ogni caso soggetta ai risultati operativi e finanziari della Società e 
alle determinazioni dell’Assemblea. 

La proposta di distribuzione dei dividendi e, in generale, l’effettiva capacità della Società di distribuirne negli 
esercizi successivi, è in ogni caso soggetta ai risultati operativi e finanziari della Società, alle condizioni dei 
mercati e alle esigenze di flessibilità finanziaria necessarie ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale. Per 
tale motivo, non è possibile garantire che in futuro siano distribuiti dividendi, né tantomeno fornire indicazioni in 
merito all’eventuale ammontare degli stessi.  

Infine, si segnala che la distribuzione dei dividendi è comunque soggetta all’approvazione da parte 
dell’Assemblea della Società, che ne ha competenza esclusiva; pertanto, non vi è alcuna garanzia che, alla 
fine di ciascun anno fiscale di riferimento, venga effettivamente deliberata tale distribuzione.  

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.5, del Prospetto Informativo. 

B.1.7 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse 

Banca Akros, che ricopre il ruolo di Sponsor per l’ammissione sul MTA, nonché di Nomad su AIM alla Data del 
Prospetto Informativo, potrebbe essere in una situazione di potenziale conflitto di interessi. Alcuni componenti 
del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sono portatori di interessi privati in potenziale conflitto con i 
propri obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente e con le loro 
obbligazioni nei confronti dei terzi. 

Il verificarsi degli eventi oggetto del suddetto rischio, considerato dall’Emittente di bassa probabilità di 
accadimento, potrebbe avere impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che detto rischio sia di bassa rilevanza. 

Alla Data del Prospetto Informativo Banca Akros che ricopre il ruolo di Nomad su AIM Italia per il quale 
percepisce commissioni, agisce in qualità di Sponsor per l’ammissione sul MTA e si trova in una situazione di 
potenziale conflitto di interessi con l’Emittente, in quanto percepirà commissioni per i servizi prestati in 
relazione ai suddetti ruoli nell’ambito della quotazione dell’Emittente sul MTA. In aggiunta a quanto precede, 
Banca Akros o il Gruppo Banco BPM a cui appartiene, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno 
prestato, prestato, e potrebbero prestare in futuro servizi di trading, lending, investment banking, asset 
management e finanza aziendale, anche in via continuativa, a favore dell’Emittente e/o e del Gruppo Salcef 
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e/o di Finhold, a fronte dei quali percepisce, ha percepito o potrà percepire commissioni (cfr. Parte Prima, 
Sezione XX, Paragrafo 20.2.10, del Prospetto Informativo). 

Alla Data del Prospetto Informativo alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione possiedono, 
direttamente e/o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente e/o in quello di Finhold 
(società che controlla l’Emittente) e/o in quello delle società che posseggono il capitale sociale di Finhold. In 
virtù di ciò, tali soggetti potrebbero trovarsi in condizione di potenziale conflitto di interesse con il Gruppo. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XII, Paragrafi 12.2.1 e 12.2.2, e Parte Seconda, Sezione 
III, Paragrafo 3.3, del Prospetto Informativo. 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE PRIMA  

PARTE B 

 

 
  



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  46 

SEZIONE I - PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, 
RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 

 

1.1 Responsabili del Prospetto Informativo 

I soggetti indicati nella tabella che segue si assumono la responsabilità, limitatamente alle parti di 
rispettiva competenza, della completezza e veridicità dei dati, delle informazioni e delle notizie contenute 
nel presente Prospetto Informativo. 

Soggetto responsabile  Qualifica Sede legale Parti del Prospetto Informativo di competenza 

Salcef Group S.p.A. Emittente Via di Pietralata n. 140, Roma Intero Prospetto Informativo 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

L’Emittente dichiara che le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a sua 
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.  

1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti 

Fatte salve le relazioni della Società di Revisione al Bilancio Consolidato 2017-2019 e al Bilancio 
Consolidato Semestrale Abbreviato 2020, incluse mediante riferimento nel Prospetto Informativo, nonché 
le relazioni della Società di Revisione alle Informazioni Finanziarie Proforma riportate nella Parte Prima, 
Sezione XVIII, Paragrafo 18.4.3, del Prospetto Informativo, quest’ultimo non contiene dichiarazioni o 
relazioni attribuite a terzi in qualità di esperti.  

1.4 Informazioni provenienti da terzi 

Le informazioni contenute nel Prospetto Informativo provengono da fonti terze solo ove espressamente 
indicato nelle note inserite a piè di pagina o contenute direttamente nelle tabelle di riferimento. In 
relazione a tali ultime informazioni l’Emittente conferma che le medesime sono state riprodotte fedelmente 
e che, per quanto l’Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai 
terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o 
ingannevoli.  

Il Prospetto Informativo contiene dichiarazioni di preminenza relative al posizionamento competitivo del 
Gruppo, basate su stime, valutazioni di mercato e comparazioni con gli operatori concorrenti formulate, 
ove non diversamente specificato, direttamente dal Gruppo sulla base della propria esperienza, della 
conoscenza specifica del settore di appartenenza e dell’elaborazione di dati reperibili sul mercato che non 
sono stati sottoposti a verifica indipendente. 

In particolare, si segnalano le seguenti informazioni provenienti da fonti terze, tutte pubblicamente 
disponibili e consultabili alle pagine web di seguito indicate: 

- Elenco degli operatori qualificati RFI: https://www.acquistionlinerfi.it/web/elenco_qualificati.html; 

- Piano di sviluppo della rete del Ministero dello Sviluppo Economico: 
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/piano-sviluppo-rete; 

- Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul monitoraggio dello 
sviluppo del mercato ferroviario ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/IT/COM-2019-51-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF; 

- World Rail Market Study 2020-2025 – commissionato da UNIFE e realizzato da Roland Berger: 
https://www.unife.org; 

- Piano Industriale FS 2019-2023: https://www.fsitaliane.it. 
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1.5 Approvazione da parte delle Autorità competenti 

L’Emittente dichiara che il Prospetto Informativo è stato approvato dalla CONSOB, in qualità di autorità 
competente ai sensi del Regolamento Prospetti, con nota del 18 dicembre 2020, protocollo n. 
1291465/20.  

La CONSOB ha approvato il Prospetto Informativo solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, 
comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti.  

Tale approvazione non dovrebbe essere considerata quale un avallo dell’Emittente oggetto del Prospetto 
Informativo. 
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SEZIONE II - REVISORI LEGALI 

2.1 Revisori legali dell’Emittente  

La società di revisione, incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente, è KPMG S.p.A., con sede 
legale in Via Vittor Pisani, 25, Milano, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 
e partita IVA n. 00709600159, iscritta al n. 70623 nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. del 27 
gennaio 2010 n. 39, come modificato dal D.lgs. del 17 luglio 2016, n. 135 (la “Società di Revisione”). 

In data 5 aprile 2019 l’Assemblea ordinaria dell’Emittente, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha 
conferito alla Società di Revisione l’incarico di revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati per gli 
esercizi con chiusura al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 13 del 
D.lgs. n. 39/2010, nonché l’incarico per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della 
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per i medesimi esercizi. Inoltre, in data 12 
luglio 2019 l’Emittente ha conferito alla Società di Revisione l’incarico su base volontaria per la revisione 
contabile limitata del bilancio consolidato intermedio semestrale dell’Emittente al 30 giugno 2019. 

Nell’ambito del processo di quotazione delle Azioni sul MTA, l’Assemblea degli Azionisti, in data 5 ottobre 
2020, ha deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento alla Società di Revisione 
dell’incarico di revisione novennale ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 39/2010, subordinandone l’efficacia all’inizio 
delle negoziazioni delle Azioni sul MTA entro il 30 giugno 2021 e alla contestuale risoluzione consensuale 
dell’incarico triennale conferito in data 5 aprile 2019. Tale incarico di revisione ha ad oggetto la revisione 
legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato (inclusa l’attività di verifica della regolare tenuta della 
contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili) per il novennio 2020-
2028, nonché la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale della Società per i semestri che si 
chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2021-2028. 

La Società di Revisione ha sottoposto a revisione contabile i seguenti bilanci inclusi per riferimento nel 
Prospetto Informativo (cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafi 18.1.1. e 18.2.1, del Prospetto 
Informativo):  

(i) il bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, 
predisposto in conformità agli EU-IFRS, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in 
data 18 settembre 2020 e assoggettato a revisione contabile completa da parte della Società di 
Revisione, che ha emesso la propria relazione in data 23 settembre 2020 (il “Bilancio Consolidato 
2017-2019”); 

(ii) il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo relativo al semestre chiuso al 30 giugno 
2020, predisposto in conformità allo IAS 34 concernente l’informativa finanziaria infrannuale, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 7 settembre 2020 e assoggettato a 
revisione contabile completa da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria relazione 
in data 23 settembre 2020 (il “Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020”). 

Le relazioni della Società di Revisione al Bilancio Consolidato 2017-2019 e al Bilancio Consolidato 
Semestrale Abbreviato 2020 devono intendersi incluse nel Prospetto Informativo mediante riferimento ai 
sensi dell’art. 19 del Regolamento Prospetti e sono a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nella 
Parte Prima, Sezione XXI, del Prospetto informativo.  

2.2 Informazioni sui rapporti con il revisore legale dei conti 

Alla Data del Prospetto Informativo non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito dall’Emittente 
alla Società di Revisione, né la Società di Revisione si è dimessa dall’incarico stesso o ha espresso un 
giudizio con modifiche sui bilanci della Società sottoposti a revisione.   
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SEZIONE III - FATTORI DI RISCHIO 

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all’Emittente e alle società del Gruppo, al settore in cui 
esse operano, nonché alle Azioni si rinvia alla specifica Parte Prima, Sezione “Fattori di Rischio” del 
Prospetto Informativo. 
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SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

4.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente 

Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto la denominazione dell’Emittente è “Salcef Group S.p.A.”. 

4.2 Luogo e numero di registrazione dell’Emittente e codice identificativo del soggetto giuridico 
(LEI) 

L’Emittente è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma al n. 08061650589, REA – 
Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Roma n. RM-640930, codice fiscale 
08061650589, Partita IVA 01951301009 e Codice LEI 815600DB65870B3F2A12. 

4.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

L’Emittente è stata costituita in data 24 luglio 1987 con l’originaria denominazione di “Steps servizi e 
tecnologie per l’economia e la promozione sociale S.r.l.”. L’Emittente ha mutato forma societaria 
trasformandosi in società per azioni in data 4 maggio 1995. 

In data 4 maggio 1995 l’Emittente ha mutato la propria denominazione sociale in “Salcef Costruzioni Edili 
e Ferroviarie S.p.A.”. 

In data 12 novembre 2018 l’Emittente ha mutato la propria denominazione sociale in “Salcef Group 
S.p.A.”. 

La durata dell’Emittente è statutariamente fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con 
apposita delibera assembleare.  

4.4 Residenza e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di 
registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale dell’Emittente ed eventuale 
sito web dell’Emittente 

La Società è costituita in forma di società per azioni, ha sede in Italia e opera ai sensi della legislazione 
italiana. 

L’Emittente ha sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 140 – 00158, numero di telefono +39 06 
416281, sito internet www.salcef.com. Le informazioni contenute nel sito internet non fanno parte del 
Prospetto Informativo, a meno che dette informazioni non siano incluse nel Prospetto Informativo 
mediante un riferimento. Le informazioni contenute nel sito internet dell’Emittente non sono state 
controllate né approvate dalla CONSOB. 

L’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. w-quater.1) del TUF; infatti, 
alla Data del Prospetto Informativo la capitalizzazione di mercato è inferiore alla prevista soglia di Euro 
500 milioni. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione IX, Paragrafo 9.1 e Parte Seconda, Sezione IV, 
Paragrafo 4.1.9, del Prospetto Informativo.   
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SEZIONE V - PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI 

 

5.1 Attività dell’Emittente e del Gruppo 

5.1.1 Descrizione della natura delle operazioni dell’Emittente e del Gruppo e delle principali 
attività e relativi fattori chiave, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti 
e/o di servizi prestati 

L’Emittente è a capo di un Gruppo, composto da 14 società e da 9 filiali estere, specializzato nella 
progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e 
metropolitane, in Italia e all’estero. In tali ambiti, il Gruppo fornisce servizi specialistici e integrati, con 
competenze avanzate sulle componenti strutturali, civili e tecnologiche. Nell’ambito del Gruppo, 
l’Emittente si configura come holding di partecipazioni che presta alle società controllate una serie di 
servizi, principalmente di natura corporate (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.7, del Prospetto 
Informativo). 

L’attività principale del Gruppo consiste nella manutenzione di impianti ferroviari, di trazione elettrica, di 
segnalamento ferroviario e di reti di alimentazione elettrica ad alta, media e bassa tensione. In tale 
settore, nel quale è attivo da oltre settant’anni, alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo è uno degli 
operatori leader a livello italiano

1
.  

Inoltre, il Gruppo è attivo: (i) nella produzione e fornitura di macchine per l’esecuzione dei lavori di 
costruzione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria; (ii) nella produzione e fornitura di materiali 
ferroviari; e (ii) nella realizzazione di opere ferroviarie multidisciplinari (ossia commesse che richiedono più 
categorie di specializzazione, come ad esempio la realizzazione di sedi ferroviarie, edifici, banchine, 
sottopassi e altre infrastrutture ferroviarie) e nei servizi di ingegneria e noleggio di mezzi rotabili. 

Il Gruppo opera in quattro diversi Continenti: il mercato principale è quello dell’Europa Occidentale, 
trainato prevalentemente dall’Italia e dalla Germania, ma il Gruppo è presente anche nell’Europa 
Orientale, in Medio Oriente (UAE, Arabia Saudita, India), Africa (Egitto) oltre che negli Stati Uniti e in 
Canada. In data 15 settembre 2020 l’Emittente, per il tramite della controllata Salcef USA, ha acquisito 
una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Delta, società con sede in Ohio (Stati Uniti) e attiva 
dal 1957 negli Stati Uniti e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di impianti e macchinari 
ferroviari. Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo opera attraverso due stabilimenti in Italia siti a 
Fano (PU) e Aprilia (LT), nonché uno in Ohio (Stati Uniti).  

Negli ultimi 20 anni il Gruppo ha costruito oltre 2.000 chilometri di nuove linee ferroviarie (con una 
produzione massima raggiunta pari a 2 chilometri in un giorno) e ha rinnovato circa 7.000 chilometri di 
binari su linee ferroviarie. Inoltre, sono state realizzate numerose opere civili ed impiantistiche per la 
costruzione od ammodernamento di stazioni ferroviarie, gallerie ferroviarie, ponti, sottopassaggi, 
sottopassi e altre opere minori. Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo dispone di un importante 
parco macchinari composto da circa 600 mezzi con diverse funzioni, per un valore “a nuovo” pari a oltre 
Euro 400 milioni e con vita utile media di circa 30 anni, e si avvale dei principali fornitori di macchinari in 
Europa.  

Al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019 il Gruppo impiegava, rispettivamente, n. 1051 e n. 1001 
dipendenti, oltre al personale interinale presente in alcune strutture produttive e in cantieri esteri. 

Si segnala che la Fusione eseguita nel corso del secondo semestre 2019 e altre minori operazioni 
straordinarie (i.e. le acquisizioni di Coget nel 2019, Salcef Bau nel 2018 e Overail nel 2017) hanno 
determinato una disomogeneità del perimetro di riferimento per gli esercizi 2019, 2018 e 2017, causando 
una limitata comparabilità delle informazioni finanziarie storiche incluse nel Prospetto Informativo sebbene 
le stesse non abbiano assunto rilevanza ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Regolamento Delegato 
980/2019. I dati economici e finanziari relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 risultano pertanto 
parzialmente comparabili con quelli relativi agli esercizi 2018 e 2017 e non forniscono un’indicazione 
omogenea con quest’ultimi, per quanto concerne l’andamento economico del Gruppo, con il rischio di 

                                                      
1
 Fonte: elaborazioni e valutazioni effettuate dall’Emittente sulla base dei dati di mercato disponibili – cfr. Parte Prima, Sezione V, 

Paragrafo 5.6, del Prospetto Informativo.  
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incidere su una corretta interpretazione dello stesso nell’arco temporale considerato.  

A partire dal 2017, le operazioni straordinarie sopra citate hanno portato ad un rafforzamento e 
ampliamento delle attività del Gruppo. In particolare: (i) per effetto dell’acquisizione nel 2017 della Vianini 
Industria S.r.l. (oggi Overail) sono state integrate nel Gruppo attività legate alla produzione e fornitura di 
materiali ferroviari; (ii) per effetto dell’acquisizione nel 2018 di H&M Bau Gmbh (oggi Salcef Bau) sono 
state potenziate le attività di realizzazione e manutenzione di impianti per infrastrutture ferroviarie; e (iii) 
per effetto dell’acquisizione di Coget nel 2019 si sono incrementate le attività legate alla trazione elettrica, 
al segnalamento ferroviario e alle reti di alimentazione elettrica ad alta, media e bassa tensione.  

La tabella che segue riporta le principali informazioni che illustrano l’andamento economico e reddituale 
del Gruppo nel primo semestre 2020 (confrontate con i rispettivi dati del primo semestre 2019) e negli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 (dati consolidati IFRS). 
Per quanto concerne le Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020 e per l’esercizio chiuso 31 
dicembre 2019, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4, del Prospetto Informativo. 

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Semestre chiuso al 30 giugno Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

proforma
 (*)

 

Semestre chiuso al 
30 giugno 2020 

proforma
 (*)

 2019 2018 2017 2020 2019 

Totale Ricavi 291.625 309.118 324.975 150.242 139.751 347.884 166.399 

Variazione Totale Ricavi (17.493) (15.857) n.d. 10.491 n.d. n.d. n.d. 

Variazione Totale Ricavi (%) (5,66) (4,88) n.d 7,51 n.d. n.d. n.d. 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 66.632 67.335 54.566 36.480 29.898 76.774 40.336 

Risultato Operativo (EBIT) 48.898 51.363 43.418 25.913 22.622 57.224 28.735 

Utile/(Perdita) dell’esercizio  27.660 30.601 29.311 (1.278) 14.679 31.951 933 

Utile/(Perdita) base per Azione (Euro) 0,92 1,07 1,02 (0,03) 0,51 n.d. n.d. 

Utile/(Perdita) diluito per Azione (Euro) 0,87 1,07 1,02 (0,03) 0,51 n.d. n.d. 

 (*)

 
Dati proforma – Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4, del Prospetto Informativo. 

Per maggiori informazioni di dettaglio sull’andamento economico, reddituale e finanziario del Gruppo nel 
primo semestre 2020 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 
2017, cfr. Parte Prima, Sezioni VII e VIII, del Prospetto Informativo. 

Le attività del Gruppo sono gestite tramite Direzioni Operative, che comprendono in una o più società del 
Gruppo soggette al controllo e coordinamento centrale dell’Emittente, e sono suddivise in un’unica 
Business Unit “Industria Ferroviaria” e sei Linee di Business operative: (i) Armamento Ferroviario, attiva 
nella realizzazione delle commesse di manutenzione, rinnovamento e costruzione di opere di armamento 
ferroviario, intese come lavori alla sovrastruttura ferroviaria, tranviaria e metropolitana; (ii) Energia, 
Segnalamento e Telecomunicazioni, che si occupa della realizzazione delle commesse nel settore della 
trazione elettrica, delle sottostazioni e del segnalamento ferroviario, oltre che di opere per la distribuzione, 
con linee aeree e sotterranee, di energia ad alta, media e bassa tensione; (iii) Macchine Ferroviarie, attiva 
nella manutenzione, progettazione, costruzione, vendita e noleggi di macchine per la costruzione e 
manutenzione di infrastrutture ferroviarie; (iv) Materiali Ferroviari, attiva nella produzione di traverse 
monoblocco, conci per gallerie e platee per metropolitane; (v) Ingegneria e Progettazione, che si occupa 
dei servizi di progettazione ed ingegneria ferroviaria; e (vi) Opere Infrastrutturali, che si occupa della 
realizzazione di complesse opere ferroviarie civili e tecnologiche, tra cui stazioni ferroviarie, ponti e 
gallerie.  

Alla Data del Prospetto Informativo i ricavi del Gruppo sono fortemente concentrati sul primo cliente Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”), società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria italiana. In particolare, le 
commesse in favore di RFI hanno generato nel primo semestre 2020 Euro 111,9 milioni (pari al 74%) del 
totale ricavi consolidati del Gruppo; le stesse hanno generato negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 
31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, rispettivamente, Euro 231,6 milioni, Euro 259,8 milioni e Euro 
237,7 milioni (pari a circa il 79%, l’84% e il 73% del totale dei ricavi consolidati del Gruppo). I ricavi 
generati dai rapporti con i primi cinque clienti del Gruppo sono stati complessivamente pari nel primo 
semestre 2020 ad Euro 131,4 milioni (pari all’87% dei ricavi consolidati del Gruppo); gli stessi sono stati 
pari negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, 
rispettivamente, ad Euro 256,5 milioni, Euro 287,5 milioni e Euro 300,2 milioni (pari a circa l’88%, il 93% e 
il 92% del totale dei ricavi consolidati del Gruppo). Le attività e i risultati del Gruppo dipendono quindi in 
misura significativa dalla pianificazione industriale di RFI e, alla Data del Prospetto Informativo, dal piano 
industriale approvato da RFI per il periodo 2019-2023 in esecuzione del Contratto di Programma 2016-
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2021 - Parte Servizi e del Contratto di Programma 2017-2021 – Parte Investimenti, sottoscritti da RFI con 
il Ministero dei Trasporti. Si precisa che nei periodi di riferimento delle informazioni finanziarie incluse nel 
Prospetto Informativo non si sono verificati eventi significativi configurabili connessi a cambiamenti 
negativi delle politiche di investimento nel settore pubblico. 

La tabella che segue riporta i ricavi consolidati generati da ciascuna Linea di Business nel primo semestre 
2020 (comparati con il dato relativo al primo semestre 2019) e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 
2018 e 2017, con evidenza della rispettiva incidenza sui ricavi complessivamente generati dal Gruppo. 

RICAVI 

(in migliaia di Euro) 

Primo semestre 2020 Primo semestre 2019 
Variazione  

2020 -2019 

 % su Totale  % su Totale % 

Armamento Ferroviario 106.117 70,6 105.305 75,4 0,8 

Energia, Segnalamento e 

Telecomunicazioni 
15.513 10,3 15.941 11,4 (2,7) 

Macchine Ferroviarie 3.268 2,2 1.159 0,8 182,0 

Materiali Ferroviari 14.966 10,0 13.843 9,9 8,1 

Ingegneria e Progettazione (1) 0 0 0 0 0 

Opere Infrastrutturali 9.972 6,6 2.795 2,0 256,8 

Atri proventi  406 0,3 708 0,5 (42,7) 

Totale 150.242 100,0 139.751 100,0 7,5 

(1) Si segnala che tale Linea di Business effettua servizi esclusivamente per le società del Gruppo per cui è nulla la contribuzione apportata sui ricavi consolidati. 

RICAVI 
(in migliaia di Euro) 

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
Variazione 
2019 -2018 

Variazione 
2018-2017 

CAGR 
2017-
2019 

 
% su 

Totale 
 

% su 
Totale 

 
% su 

Totale 
% % % 

Armamento Ferroviario 210.568 72,2 232.936 75,4 186.838 57,5 (9,6) 24,7 6,2 

Energia, Segnalamento e 
Telecomunicazioni 

30.385 10,4 27.861 9,0 21.861 6,7 9,1 27,4 17,9 

Macchine Ferroviarie 4.166 1,4 2.535 0,8 10.641 3,3 64,3 (76,2) (37,4)  

Materiali Ferroviari 30.302 10,4 28.163 9,1 3.597 1,1 7,6 683,0 190,2 

Ingegneria e Progettazione (1) - - - - - - - - - 

Opere Infrastrutturali 11.836 4,1 16.079 5,2 98.700 30,4 (26,4) (83,7) (65,4) 

Altri proventi 4.368 1.5 1.544 0,5 3.338 1,0 182,9 (53,7) 14,4 

Totale 291.625 100,0 309.118 100,0 324.975 100,0 (5,7) (4,9) (5,3) 

(1) Si segnala che tale Linea di Business effettua servizi esclusivamente per le società del Gruppo per cui è nulla la contribuzione apportata sui ricavi consolidati. 

 

In generale, il decremento dei ricavi nei periodi di riferimento è frutto della scelta strategica da parte del 
Gruppo di orientarsi maggiormente sulle altre linee di produzione rappresentanti il core business 
dell’Emittente, in particolare le Linee di Business Materiali Ferroviari e Armamento Ferroviario, in grado di 
garantire storicamente una maggiore marginalità. 

Per quanto concerne i ricavi della Linea di Business Armamento Ferroviario: (i) l’incremento di Euro 
46.098 migliaia generato tra l’esercizio 2017 e l’esercizio 2018 è dovuto principalmente alle commesse di 
rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie svolte nell’ambito del piano triennale di interventi 
definito da RFI (c.d. Accordo Quadro) poiché, oltre ad avviare la produzione prevista nel piano industriale 
2018-2020, sono stati ultimati i lavori inclusi nel precedente piano triennale; e (ii) il decremento di Euro 
22.368 migliaia rilevato tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2019 è dovuto principalmente alle commesse di 
rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie che avevano registrato un picco di attività 
nell’esercizio precedente per quanto sopra esposto in relazione agli Accordi Quadro. 

Per quanto concerne i ricavi della Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni: (i) 
l’incremento di Euro 6.000 migliaia generato tra l’esercizio 2017 e l’esercizio 2018 è conseguenza 
dell’acquisizione di nuove commesse che supportano il rinnovato impegno dell’Emittente nello sviluppo di 
tale Linea di Business, anche a seguito degli investimenti per l’aumento della capacità produttiva; (ii) il 
lieve incremento di Euro 2.524 migliaia generato tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2019 è dovuto 
principalmente all’acquisizione di Coget che si occupa di progettazione, costruzione e manutenzione di 
impianti per l’elettrificazione ferroviaria e di linee aree e sotterranee per la trasmissione e la distribuzione 
di energia elettrica ad alta, media e bassa tensione. 
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Per quanto concerne i ricavi della Linea di Business Macchine Ferroviarie, gli stessi hanno registrato ricavi 
sostanzialmente in linea nei periodi di riferimento, con la sola eccezione dell’esercizio 2017 per via di una 
più intensa attività di manutenzione straordinaria.  

Con riferimento alla Linea di Business Materiali Ferroviari, l’incremento registrato tra l’esercizio 2017 e 
l’esercizio 2018 è dovuto al fatto che l’esercizio 2017 include i ricavi di Overail (già Vianini industria S.r.l.) 
solo per il periodo successivo all’acquisizione, mentre dal 2018 la controllata ha operato a pieno regime. 

Per quanto concerne i ricavi della Linea di Business Opere Infrastrutturali: (i) il decremento di Euro 82.621 
migliaia rilevato tra l’esercizio 2017 e l’esercizio 2018 è dovuto alla progressiva e naturale conclusione 
della commessa relativa alla realizzazione del collegamento ferroviario tra Italia e Svizzera, nella tratta 
Arcisate-Stabio, la cui produzione è stata avviata nel 2016 e si è conclusa nel 2017, con alcune code di 
produzione nel 2018; (ii) il decremento di Euro 4.243 migliaia rilevato tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2019 
è dovuto alla progressiva chiusura dei cantieri e alla mancata acquisizione di nuove commesse volte ad 
incrementare il Portafoglio Lavori. Sui ricavi di tale Linea di Business ha influito anche l’acquisizione della 
società Salcef Bau che ha generato ricavi per Euro 1.579 migliaia nel 2018 e per Euro 7.968 migliaia nel 
2019.  

Per quanto concerne gli “Altri proventi” questi includono risarcimenti assicurativi, plusvalenze da vendite di 
beni strumentali e quote di riaddebiti a terze parti. La flessione di Euro 1.794 migliaia registrata tra 
l’esercizio 2017 e l’esercizio 2018 è dovuta principalmente alle cessioni di cespiti non avvenute in maniera 
consistente rispetto all’anno precedente e alla rettifica di ricavi di competenza di esercizi precedenti. 
L’incremento di Euro 2.824 migliaia registrato tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2019 è dovuto 
principalmente al risarcimento riconosciuto a SRT per danni provocati da un fornitore di materiali in 
riferimento alla costruzione della nuova palazzina ad uso uffici a Fano. 

La tabella che segue riporta i ricavi consolidati generati da ciascuna Linea di Business per area geografica 
nel primo semestre 2020 (comparati con il dato relativo al primo semestre 2019) e negli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2019, 2018 e 2017.  

Linea di Business Area Geografica 30.06.2020 
% sul 
Totale 
Ricavi 

30.06.2019 
% sul 
Totale 
Ricavi 

2019 
% sul 
Totale 
Ricavi 

2018 
% sul 
Totale 
Ricavi 

2017 
% sul 
Totale 
Ricavi 

Armamento 
Ferroviario 

  

  

Italia 79.955 53,2% 86.157 61,7% 180.804 62,0% 205.876 66,6% 127.494 39,2% 

Europa (esclusa Italia) 22.009 14,6% 13.547 9,7% 20.047 6,9% 10.493 3,4% 1.676 0,5% 

Africa 938 0,6% 2.476 1,8% 4.865 1,7% 445 0,1% 1.492 0,5% 

Asia 0 0,0% 20 0,0% 20 0,0% 310 0,1% 635 0,2% 

Medio Oriente 3.215 2,1% 3.105 2,2% 4.832 1,7% 15.812 5,1% 55.541 17,1% 

Totale Armamento 
Ferroviario   

106.117 70,6% 105.305 75,4% 210.568 72,2% 232.936 75,4% 186.838 57,5% 

Energia, 
Segnalamento e 
Telecomunicazioni 

  

  

Italia 13.369 8,9% 15.941 11,4% 29.899 10,3% 27.861 9,0% 21.861 6,7% 

Europa (esclusa Italia) 2.144 1,4% 0 0,0% 486 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Africa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Asia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Medio Oriente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Energia, 
Segnalamento e 
Telecomunicazioni  

15.513 10,3% 15.941 11,4% 30.385 10,4% 27.861 9,0% 21.861 6,7% 

Macchine Ferroviarie 

  

  

  

  

Italia 3.268 2,2% (1.121) -0,8% 1.886 0,6% 2.535 0,8% 10.641 3,3% 

Europa (esclusa Italia) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Africa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Asia 0 0,0% 2.280 1,6% 2.280 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Medio Oriente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Macchine 
Ferroviarie   

3.268 2,2% 1.159 0,8% 4.166 1,4% 2.535 0,8% 10.641 3,3% 

Materiali ferroviari 

  

  

  

  

Italia 14.966 10,0% 13.843 9,9% 30.302 10,4% 28.163 9,1% 3.597 1,1% 

Europa (esclusa Italia) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Africa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Asia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Medio Oriente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Materiali 
Ferroviari  

14.966 10,0% 13.843 9,9% 30.302 10,4% 28.163 9,1% 3.597 1,1% 

Ingegneria e 

Progettazione 
(1)

 
n.a. - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 

Totale Ingegneria e 
Progettazione   

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 

Opere infrastrutturali 

  

  

  

  

Italia 9.972 6,6% 2.795 2,0% 11.836 4,1% 16.079 5,2% 98.700 30,4% 

Europa (esclusa Italia) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Africa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Asia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Medio Oriente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Totale Opere 
infrastrutturali   

9.972 6,6% 2.795 2,0% 11.836 4,1% 16.079 5,2% 98.700 30,4% 

Altri proventi 

  

  

  

  

Italia 406 0,3% 708 0,5% 4.368 1,5% 1.544 0,5% 3.338 1,0% 

Europa (esclusa Italia) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Africa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Asia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Medio Oriente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Altri proventi   406 0,3% 708 0,5% 4.368 1,5% 1.544 0,5% 3.338 1,0% 

                       

Totale Ricavi        150.242  100%       139.751  100%  291.625  100%  309.118  100% 324.975  100% 

(1) 
Si segnala che tale Linea di Business effettua servizi esclusivamente per le società del Gruppo per cui è nulla la contribuzione apportata sui ricavi consolidati. 

Il Portafoglio Lavori del Gruppo al 30 giugno 2020 è pari ad Euro 505,6 milioni e comprende lavori di 
rinnovamento e manutenzione sistematica di armamento ferroviario (66,36%), opere ferroviarie 
multidisciplinari (3,14%), lavori del settore energia (27,47%), produzione di traverse e prefabbricati 
(2,31%) e lavori su macchinari (0,72%) che assicurano continuità alla gestione aziendale con utilizzo delle 
medesime strutture operative, già organizzate nelle zone geografiche di interesse. 

La seguente tabella riporta la ripartizione del Portafoglio Lavori del Gruppo al 30 giugno 2020 per Linea di 
Business. 

Portafoglio Lavori 

(in milioni di Euro) 

30 giugno 2020 

Valore % sul totale 

Armamento Ferroviario 335.5 66,4 

Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni 138.9  27,5 

Macchine Ferroviarie 3.6  0,7 

Materiali Ferroviari 11.7 2,3 

Ingegneria e Progettazione 0 0 

Opere Infrastrutturali 15.9 3,1 

Totale 505.6 100,0 

La seguente tabella riporta la ripartizione per area geografica del Portafoglio Lavori del Gruppo al 30 
giugno 2020, che evidenzia una presenza del Gruppo concentrata in Italia (per l’80,8% del totale) e, in via 
residuale, all’estero (per il 19,2% del totale). 

Portafoglio Lavori 

(in milioni di Euro) 

30 giugno 2020 

Valore % sul totale 

Italia 408,5 80,8 

Abu Dhabi 38,0 7,5 

Romania 20,1 4,0 

Austria 13,8 2,7 

Norvegia 4,7 0,9 

Germania 15,3 3,1 

Egitto 1,4 0,3 

Arabia Saudita 3,1 0,6 

India 0,7 0,1 

Totale estero 97,1 19,2 

Totale 505,6 100,00 

Di seguto si riporta in forma tabellare la ripartizione percentuale del Backlog in essere suddiviso per 
scadenza. 

Backlog     

Al 30.09.2020 

(in milioni di Euro) 
In scadenza al 31.12.20 In scadenza al 31.12.21 In scadenza al 31.12.22 Residuo 

593,68 10% 39% 25% 27% 

Nei primi nove mesi dell’esercizio 2020 non si è riscontrato un decremento dei nuovi ordini rispetto al dato 
relativo al medesimo periodo dell’anno precedente, con riferimento alla voce “aggiudicazione gare” 
riportata nella tabella che segue; pertanto, l’Emittente ritiene che l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-
19 non abbia influito negativamente sull’incremento del Portafoglio Lavori dell’Emittente. In particolare, il 
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valore di aggiudicazione risulta il medesimo dell’anno precedente, pari a circa Euro 83 milioni. 

Clienti 

(in milioni di Euro) 
1.1.2019 – 30.09.2019 1.1.2020 – 30.09.2020 

Nuovi Ordini 145,88 123,14 

di cui:   

- Aggiudicazione Gare 83,60 83,13 

- Portafoglio ordini da società acquisite 62,28 40,02 

Si riporta di seguito una descrizione delle attività del Gruppo suddivise per Linea di Business. 

5.1.1.1 Armamento Ferroviario 

La Linea di Business Armamento Ferroviario rappresenta la principale attività del Gruppo ed opera nella 
costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovamento di linee ferroviarie, tranviarie e 
metropolitane. Il Gruppo è attivo in tale segmento per il tramite l’Emittente e le società controllate SF, Euro 
Ferroviaria, Salcef Bau e Delta oltre alle rispettive filiali estere del Gruppo. 

La Linea di Business Armamento Ferroviario ha generato ricavi per Euro 106.117 migliaia nel semestre 
chiuso al 30 giugno 2020 (Euro 105.305 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2019) e per Euro 
210.568 migliaia, Euro 232.936 migliaia ed Euro 186.838 migliaia, rispettivamente, negli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. I ricavi generati dalla Linea di Business 
Armamento Ferroviario nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 hanno rappresentato il 70,6% del totale dei 
ricavi del Gruppo (il 75,4% nel semestre chiuso al 30 giugno 2019 e rispettivamente, il 72,2%, il 75,4% ed 
il 57,5%, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017). 

Le principali attività prestate dal Gruppo in tale segmento consistono: (i) nella costruzione e rinnovamento 
del binario e degli scambi; (ii) nel risanamento della massicciata; (iii) nella saldatura delle rotaie; (iv) nel 
livellamento del binario e degli scambi; (v) nella molatura delle rotaie; (vi) in interventi di costruzione e 
manutenzione, su linee ferroviarie in esercizio, alla piattaforma ferroviaria ed alle opere d’arte minori. 

In particolare, per quanto concerne la costruzione dei binari, il Gruppo offre alla propria clientela i servizi di 
costruzione di binari con armamento tradizionale (ballast), sia ad alta velocità, sia standard, nonché di 
binari con armamento innovativo (Slab Track o unballasted) per sistemi di trasporto urbano, tram e metro. 

Nella costruzione di linee ferroviarie su ballast, ad alta velocità e velocità standard, il Gruppo dispone di 
mezzi e squadre qualificate che gli permettono di eseguire tutte le operazioni necessarie per la 
costruzione del binario, coprendo l’intera filiera produttiva. Tali attività consistono nella: (i) topografia e 
logistica; (ii) movimentazione dei materiali; (iii) posa binario (rotaie e traverse) e scambi; (iv) rincalzatura e 
profilatura della massicciata; (v) regolazione termica delle rotaie; (vi) attività di completamento; (vii) 
molatura delle rotaie; e (viii) stabilizzazione dinamica della massicciata. Nell’attività di costruzione dei 
binari il Gruppo ha sviluppato un proprio sistema di posa del binario, basato sull’utilizzo del Treno di Posa 
del binario “MCB01”, che garantisce alte produttività ed un elevato standard qualitativo. Alla Data del 
Prospetto Informativo il Gruppo ha costruito più di 2.000 km di binari con un tasso di produzione massima 
di più di 2 km di nuovi binari al giorno.  

Per quanto riguarda la costruzione di armamenti unballasted, il Gruppo ha maturato una significativa 
esperienza nella realizzazione di linee tranviarie e metropolitane, costruendo in varie capitali europee (es. 
Bucarest) e mediorientali (es. Riyadh) linee basate su differenti sistemi (Sistema BI-N massivo Overail, 
Binario su plinti cast in situ, Binario su blocchetti in calcestruzzo EBS – Embedded Block System, Rotaie 
integrate nel calcestruzzo, e Sistema RHEDA). 

Le attività di rinnovamento e manutenzione dei binari rappresentano il core business del Gruppo, che 
rappresenta la maggior parte della produzione non-ciclica, ossia meno soggetta alle fluttuazioni del ciclo 
economico. Infatti, la manutenzione delle infrastrutture, sia ordinaria sia straordinaria, è difficilmente 
comprimibile perché connessa al mantenimento dei necessari standard funzionali dell’infrastruttura 
ferroviaria e della sicurezza della circolazione. Le attività consistono principalmente: (i) nella sostituzione 
di traverse e rotaie; (ii) nel risanamento con parziale o totale sostituzione della massicciata; (iii) nel 
livellamento del binario; (iv) nella regolazione termica delle rotaie; e (iv) nella riattivazione della linea. In 
tale contesto, il Gruppo è uno dei pochi operatori di riferimento in grado di offrire alla propria clientela un 
sistema completamente meccanizzato per il rinnovo dei binari, basato sull’utilizzo di un mezzo ferroviario 
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(c.d. treno di rinnovamento) che consente, da una parte, un’operatività continua con un impatto ridotto sul 
servizio ferroviario e, dall’altra, una riduzione dei costi pur in presenza di elevate prestazioni in termini di 
precisione e velocità di esecuzione. Infatti, il Gruppo ha adottato un approccio tecnico, attraverso l’ausilio 
di metodologie operative all’avanguardia, che consente di garantire l’esecuzione dei lavori con interruzioni 
parziali della circolazione, prevalentemente nel periodo notturno, senza necessariamente ricorrere alla 
sospensione del servizio. 

Alla Data del Prospetto Informativo le società del Gruppo dispongono di n. 4 cantieri di rinnovamento, che 
operano in Italia in modo continuativo e rappresentano un notevole investimento in termini di macchinari 
ad alta produttività (oltre 600 macchinari, di cui circa 50 per linee di trazione elettrica). Tale dotazione 
conferisce una significativa potenzialità operativa al Gruppo. Ciascun cantiere, interamente meccanizzato 
e organizzato in team dedicati ad attività specifiche, rispetta gli stringenti standard qualitativi e di sicurezza 
sul lavoro. L’alta produttività media giornaliera permette la realizzazione di lavori di costruzione di binari 
fino ad un massimo di 2 km al giorno e di binari rinnovati in regine di interruzione parziale al traffico 
ferroviario fino ad un massimo di 1 km al giorno. In tale contesto, il Gruppo necessita di importanti 
capacità operative, che si sostanziano principalmente nel possesso di macchinari operatori rotabili, 
insieme alla presenza di personale specializzato e autorizzato ad operare sugli stessi, in regime di 
interruzione parziale alla circolazione ferroviaria. Per ciò che concerne le attività del Gruppo in tale 
segmento eseguite negli ultimi 20 anni si segnala il rinnovamento: (i) di oltre 7000 km di binari; (ii) di circa 
300 km di binari nell’ambito di vari progetti per la modernizzazione di linee ferroviarie in Egitto; (iii) di 150 
km di binario per il risanamento della massicciata in Norvegia, il cui completamento è previsto per la fine 
del 2020.  

Il Gruppo offre inoltre un servizio di molatura delle rotaie e degli scambi, che rappresenta un intervento 
fondamentale per massimizzare la vita media dell’infrastruttura, grazie alla rimozione di imperfezioni e 
difetti che potrebbero causare incrinature superficiali del binario e, col tempo, portare alla rottura della 
rotaia. La molatura consente anche una riduzione delle vibrazioni e del rumore, diminuendo in questo 
modo la probabilità di danni alle ruote dei treni e offrendo un maggior comfort al servizio passeggeri. Il 
Gruppo presta sia servizi di molatura preventiva, che viene effettuata principalmente su rotaie nuove, allo 
scopo di rimuovere eventuali patine di ossidazione e omogeneizzare il piano di rotolamento, ritardando 
così l’innesco di fenomeni di usura meccanica, sia servizi di molatura correttiva, fondamentale per 
correggere difetti derivanti dall’esercizio (marezzatura della superficie di rotolamento, piccole fessurazioni, 
head check e appianamento del profilo curvo), ripristinando la sagomatura originaria e le corrette 
caratteristiche di attrito della rotaia. 

L’attuale Portafoglio Lavori della Linea di Business Armamento Ferroviario comprende contratti pluriennali 
di manutenzione ordinaria e straordinaria e, in minor parte, di costruzione, appaltati principalmente da RFI 
e, in misura minore, da altri committenti (ad es. ATAC S.p.A). In particolare, le commesse in favore di RFI 
hanno generato nel primo semestre 2020 Euro 111,9 milioni (pari al 74%) del totale ricavi consolidati del 
Gruppo; le stesse hanno generato negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 
dicembre 2017, rispettivamente, Euro 231,6 milioni, Euro 259,8 milioni e Euro 237,7 milioni (pari a circa il 
79%, l’84% e il 73% del totale dei ricavi consolidati del Gruppo). Il Gruppo, attraverso SF e Euro 
Ferroviaria, opera con propri cantieri in maniera stabile per RFI, proprietaria e gestrice del network 
ferroviario domestico, garantendo la manutenzione ordinaria e il rinnovamento sulla maggior parte delle 
linee ferroviarie presenti nel Centro Italia. Il Gruppo, infatti, è uno dei pochi operatori del mercato iscritto 
nell’albo delle imprese di RFI per il rinnovamento ferroviario (in ragione del possesso di determinati 
requisiti, tra i quali il possesso del cantiere meccanizzato per il rinnovo dei binari)

2
. I contratti di appalto 

con RFI contengono, di norma, una clausola di risoluzione espressa con la quale è costituito, in capo a 
RFI, un diritto di risoluzione di diritto del contratto - oltre che per accertato grave inadempimento 
dell’appaltatore anche, inter alia, nei seguenti casi: (i) ritardo della progettazione esecutiva o 
nell’esecuzione dei lavori; (ii) perdita dei requisiti generali richiesti per la partecipazione al bando pubblico 
di gara; (iii) mancata approvazione del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore; (iv) mancato 
pagamento da parte dell’appaltatore nei confronti delle maestranze; (v) grave inosservanza dei piani di 
sicurezza ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro; e (vi) violazione delle norme in materia di 
proprietà intellettuale. I contratti di appalto con RFI contengono inoltre il diritto di recesso unilaterale in 
capo a RFI. Si precisa che nei periodi di riferimento delle informazioni finanziarie incluse nel Prospetto 
Informativo non si sono verificati eventi negativi significativi configurabili nelle ipotesi di cui sopra. 

                                                      
2
 https://www.acquistionlinerfi.it/web/elenco_qualificati.html  



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  58 

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo ha costruito binari sulle nuove linee ferroviarie ad Alta 
Velocità Torino-Novara, Firenze-Bologna, Padova-Mestre, Brescia-Treviglio, realizzate per percorrenze 
fino a 350 km/h, nonché numerose altre tratte ferroviarie italiane, principalmente per progetti di raddoppio 
di linee ferroviarie e lavorazioni nell’ambito di nodi urbani. In particolare, in Italia sono stati costruiti 117 km 
di binari e 37 deviatoi, posti su traverse di cemento armato precompresso, relativi alla Linea Alta Velocità 
Firenze-Bologna. All’estero, le maggiori opere di costruzione di binari hanno riguardato (i) la costruzione 
della prima linea ferroviaria negli Emirati Arabi Uniti: la linea Shah-Habshan-Ruwais, per oltre 418 km di 
binari, situata nella zona desertica di Abu Dhabi; (ii) la realizzazione di attività di supporto per la 
realizzazione di una nuova linea ferroviaria denominata “Follo Line” in Norvegia costituita da circa 20 km 
di doppio binario un-ballasted da realizzarsi interamente in tunnel mediante due gallerie; e (iii) la 
costruzione di circa 90 km di binari un-ballasted per la nuova linea metropolitana n. 3 nella città di Riyadh, 
in Arabia Saudita. Inoltre, in data 15 ottobre 2020 SF ha sottoscritto con il committente statale ENR – 
Egyptian National Railway un contratto avente ad oggetto il rinnovamento e, in parte, la costruzione di 
circa 46 km di binario, il rinnovamento di circa 260 scambi e l’installazione di oltre 4.000 giunti di alcune 
tratte della linea ferroviaria Il Cairo – Alessandria. 

Si segnala che, dalla sinergia tra RECO e SRT, che ne sta curando la progettazione e la costruzione, 
verrà introdotto entro la fine del 2020 un nuovo treno molatore (grinding machine) sui cantieri del Gruppo, 
che consentirà un’espansione di tale segmento produttivo, relativo all’attività di rettifica delle rotaie 
finalizzata all’allungamento della vita utile delle stesse. 

Alla Data del Prospetto Informativo la capacità produttiva della Linea di Business Armamento Ferroviario è 
quasi interamente saturata e, a tal riguardo, il piano industriale del Gruppo, approvato in data 6 ottobre 
2020, prevede un programma di acquisto e produzione in proprio di nuovi macchinari e di interventi di 
manutenzione straordinaria su quelli già esistenti.  Si segnala che nei periodi di riferimento delle 
informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo e sino alla Data del Prospetto Informativo non si 
sono verificati eventi negativi significativi connessi alla saturazione della capacià produttiva della Linea di 
Business Armamento Ferroviario. 

5.1.1.2 Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni 

Con la Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni il Gruppo opera nella realizzazione 
di commesse nel settore della trazione elettrica, delle sottostazioni e del segnalamento ferroviario, su 
linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie, nonché sulle reti primarie per la trasmissione e il trasporto di 
energia. Tali attività consistono principalmente nella costruzione e manutenzione di: (i) impianti di trazione 
elettrica su linee ferroviarie, tranviarie e metropolitane; (ii) sottostazioni elettriche e cabine di distribuzione; 
(iii) impianti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica a media, alta e altissima tensione; (iv) 
segnalamento ferroviario; e (v) impianti tecnologici per l’emergenza delle gallerie ferroviarie. L’attività più 
rilevante della Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni è rappresentata dalla 
manutenzione, rinnovamento e costruzione della linea di contatto su linee ferroviarie, con circa 100 km 
all’anno di lavori su fondazioni, supporti, conduttori, circuiti e dismissione della vecchia linea, oltre alla 
realizzazione di nuovi impianti per l’elettrificazione di linee ferroviarie e di metropolitane. 

Il Gruppo è attivo in tale segmento per il tramite delle società controllate SF, Euro Ferroviaria e Coget, 
oltre alle rispettive filiali estere del Gruppo. L’operatività del Gruppo in tale settore è stata avviata nel 2007 
a seguito dell’acquisizione della filiale italiana di Colas Rail (già Osvaldo Cariboni S.p.A.) e 
successivamente implementata nel 2015 con l’acquisto del ramo di azienda di Tuzi Costruzioni Generali 
S.p.A. e, da ultimo, con l’acquisizione di Coget finalizzata nel 2019, che ha consentito al Gruppo di 
ampliare il proprio business nella realizzazione di opere per la distribuzione di energia ad alta, media e 
bassa tensione con linee aeree e sotterranee. 

La Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni ha generato ricavi per Euro 15.513 
migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 (Euro 15.941 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 
2019) e per Euro 30.385 migliaia, Euro 27.861 migliaia ed Euro 21.861 migliaia, rispettivamente, negli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. I ricavi generati dalla 
Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 
hanno rappresentato il 10,3% del totale dei ricavi del Gruppo (l’11,4% nel semestre chiuso al 30 giugno 
2019 e rispettivamente, il 10,4%, il 9,0% e il 6,7%, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017). 

Con riferimento al settore della trazione elettrica, il Gruppo offre una vasta gamma di servizi, a partire 
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dalla redazione di studi di fattibilità e progetti esecutivi, fino all’installazione degli impianti, con relative 
verifiche e test, seguendo direttamente tutte le fasi del processo produttivo e garantendo la gestione di 
sistemi di elettrificazione con voltaggi differenti (Sistemi di trazione a 3 kV CC per linee tradizionali, 
Sistemi a 25 kV CA per linee AV, Sistemi a 750 V CC per tranvie, filobus e linee metropolitane). In tale 
segmento, il Gruppo si occupa di: (i) rinnovamento e costruzione degli impianti di trazione elettrica con 
contestuale dismissione di quelle esistenti grazie ai treni di tesatura; (ii) lavori di nuova elettrificazione; (iii) 
attività di manutenzione ordinaria; e (iv) controlli plano-altimetrici della linea di contatto a seguito di lavori 
all’armamento. Il Gruppo si occupa inoltre della progettazione, installazione e manutenzione delle 
Sottostazioni Elettriche (SSE) per la trasformazione e conversione dell’energia elettrica, delle cabine TE e 
impianti similari per l’alimentazione dei sistemi di trazione elettrica ferroviaria, tramviaria e metropolitana. Il 
Gruppo è abilitato da RFI a eseguire interventi su SSE e Cabine TE sulla rete italiana. Il Gruppo è altresì 
impegnato nello sviluppo e nell’adozione di sistemi di alimentazione innovativi quali la catenaria rigida per 
l’installazione in gallerie a franco ridotto, i sistemi con terza rotaia per linee metropolitane e sistema di 
alimentazione tranviaria con attività sulla metropolitana di Bucarest e le tranvie di Roma e Cagliari ed altri 
interventi per RFI.  

Per ciò che concerne le linee elettriche di trasmissione, il Gruppo offre un’ampia gamma di servizi: dalla 
progettazione e costruzione alla manutenzione di impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia 
elettrica. In particolare, il Gruppo è specializzato nella progettazione e realizzazione di diverse tipologie di 
linee aeree e in cavo, ad alta e altissima tensione, nel rinnovo e manutenzione di impianti con linee aeree 
per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica a media, alta ed altissima tensione, nonché nella 
costruzione di impianti con linee interrate in cavo a media ed alta tensione. Inoltre, nell’esercizio 2019, 
nell’ambito di lavori di manutenzione, il Gruppo ha installato oltre 1.000 km di fune di guardia tipo OPGW 
incorporante fibra ottica per le telecomunicazioni. 

Infine, in tale segmento il Gruppo si occupa della progettazione, installazione e manutenzione di impianti 
di segnalamento per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria, tramviaria e metropolitana e di 
impianti tecnologici per l’emergenza nelle gallerie ferroviarie. 

Con l’esclusione delle attività di costruzione di nuovi impianti e di sistemi innovativi, che comunque 
rappresentano una porzione residuale del fatturato, le attività prestate dal Gruppo in tale segmento 
possono considerarsi non-cicliche, in quanto gli elementi costituenti gli impianti di trazione elettrica hanno 
una naturale usura, che comporta l’effettuazione di interventi manutentivi in via continuativa e periodica al 
fine di garantire la sicurezza della circolazione e l’efficienza degli impianti. Le predette attività 
comprendono la manutenzione ordinaria, effettuata con cadenza temporale frequente, nonché il 
rinnovamento degli impianti, di norma effettuati ogni 25/30 anni. L’attività condotta è estremamente di 
nicchia e l’Emittente ritiene che vi siano poche aziende specializzate in Italia, in particolar modo per le 
realizzazioni di impianti ad altissima tensione. Inoltre, le maestranze impiegate devono possedere appositi 
requisiti mantenuti attraverso processi costanti di formazione riconosciuti e pertanto certificati dalla 
stazione appaltante, in particolar modo da RFI (cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1.11, del 
Prospetto Informativo). Le attività in cantiere sono spesso eseguite in condizioni piuttosto complesse, in 
particolar modo per la posa di infrastrutture in luoghi poco accessibili, come boschi e montagne. 

Il principale cliente della Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni è Terna S.p.A. 
(“Terna”), società che si occupa, tra l’altro, della trasmissione elettrica e della sicurezza della fornitura di 
energia, in quanto responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica in Italia. 
Terna è responsabile della progettazione e dello sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (“RTN”) 
ed implementa misure di sviluppo della RTN basate su un piano decennale approvato ogni anno dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, chiamato “Piano di sviluppo della rete”

3
. Il Piano prevede, nel lungo 

termine, la realizzazione di oltre 8.000 km di linee in alta e altissima tensione, di cui circa il 55% 
utilizzeranno corridoi infrastrutturali esistenti. Terna ha approvato un importante Piano di Sviluppo nel 
2019, il quale prevede investimenti per oltre Euro 13 miliardi, per gestire la transizione energetica e 
garantire l’integrazione delle rinnovabili in sicurezza con le necessità di sviluppo della rete elettrica 
nazionale. 

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo è impegnato: (i) per quanto riguarda le attività relative al 
settore della trazione elettrica, in commesse relative al rinnovo delle stazioni Napoli, Reggio Emilia, 
Palermo, Torino, Milano e Trieste, ai lavori di elettrificazione sulla linea Salerno-Avellino e sulla Linea 
Molisana e ad attività di manutenzione nelle stazioni di Bianzè, Rovato, Osimo e Marotta; (ii) con 
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riferimento alle linee di distribuzione di energia elettrica, nella realizzazione di linee in cavo con connesse 
opere civili, attività di manutenzione, rinnovo e nuova costruzione su linee aeree ad alta ed altissima 
tensione nelle Direzioni Territoriali del Nord Italia. All’estero Coget sarà impegnata in Austria, nell’area a 
nord di Vienna, per la costruzione di circa 22 km di nuova linea aerea a 380 kV e 72 nuovi sostegni a 
traliccio. 

5.1.1.3 Macchine Ferroviarie 

Con la Linea di Business Macchine Ferroviarie il Gruppo opera nella fornitura di servizi di ingegneria, 
costruzione, manutenzione e post-vendita di macchine per la costruzione e manutenzione di infrastrutture 
ferroviarie, oltre che di noleggio attrezzature e strumenti. Il Gruppo è attivo in tale segmento per il tramite 
di SRT, specializzata nella fornitura di tali servizi, e di Delta.  

La Linea di Business Macchine Ferroviarie ha generato ricavi per Euro 3.268 migliaia nel semestre chiuso 
al 30 giugno 2020 (Euro 1.159 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2019) e per Euro 4.166 migliaia, 
Euro 2.535 migliaia ed Euro 10.641 migliaia, rispettivamente, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 
31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. I ricavi generati dalla Linea di Business Macchine Ferroviarie 
nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 hanno rappresentato il 2,2% del totale dei ricavi del Gruppo (0,8% 
nel semestre chiuso al 30 giugno 2019 e rispettivamente, il 1,4%, lo 0,8% ed il 3,3%, negli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017). 

La Linea di Business Macchine Ferroviarie è attiva dal 2009 a seguito dell’apertura delle “ORS – Officine 
Riparazioni Speciali”, presso lo stabilimento sito nel Comune di Fano (MC). Dapprima operante 
esclusivamente per la gestione della manutenzione dei mezzi rotabili detenuti dalle società del Gruppo, a 
partire dal 1 gennaio 2014, tale unità operativa ha ampliato la propria attività alla manutenzione dei mezzi, 
alle attività di progettazione e di costruzione di carri ferroviari speciali, nonché dei macchinari utilizzati 
principalmente per l’esecuzione di attività nell’ambito della manutenzione di impianti ferroviari, entrando in 
possesso di tutte le qualifiche ed attestazioni richieste (cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1.11, 
del Prospetto Informativo). La Direzione Operativa Ingegneria di SRT offre un supporto tecnico qualificato 
allo sviluppo di nuovi prodotti oltre alla soluzione ottimizzata delle problematiche manutentive, in termini di 
costi e tempi, consentendo la produzione diretta di ricambi con costi ridotti per le società del Gruppo. In 
particolare, la progettazione di tutti i mezzi d’opera viene realizzata internamente attraverso quattro team 
di ingegneria specializzati nel: (i) settore della meccanica, oleodinamica e pneumatica; (ii) settore dei 
calcoli strutturali; (iii) settore elettrico, elettronico e sviluppo software; e (iv) settore di Certificazione di 
prodotto–Processi di omologazione. 

Grazie alle sinergie sviluppate tra le diverse società del Gruppo, che collaudano e utilizzano i macchinari 
forniti dalla Linea di Business Macchine Ferroviarie, il Gruppo è in grado di realizzare prodotti con alte 
prestazioni, basati sul concetto della modularità e proposti in molteplici e specifici allestimenti. 

Per quanto riguarda i mezzi rotabili, i prodotti del Gruppo vengono immessi sul mercato solo in seguito a 
una sperimentazione sul campo, effettuata all’interno dei cantieri. La gamma dei prodotti offerti 
comprende differenti tipologie di piattaforme modulari ad assi e a carrelli, rimorchiate e semoventi: 
soluzioni flessibili permettono di adattare rapidamente lo stesso veicolo a diverse e specifiche esigenze, 
grazie ai numerosi allestimenti realizzati e alle potenzialità dei mezzi. In particolare, in tale segmento il 
Gruppo realizza:  

- il carro multimodale a 4 assi SGMNS, ossia un veicolo ferroviario rimorchiato atto a diverse 
configurazioni per il trasporto di materiali e l’esecuzione di lavorazioni nel settore della manutenzione 
ferroviaria. Si tratta di una piattaforma modulare standardizzata con allestimenti intercambiabili: dal 
DHS (Dynamic Hopper System) alla tramoggia, dal trasporto traverse al carro sponde;  

- il carro multimodale a 2 assi KGMNS, un veicolo rimorchiato atto a diverse configurazioni per il 
trasporto di materiali e l’esecuzione di lavorazioni nel settore della manutenzione ferroviaria. Si tratta di 
una piattaforma modulare standardizzata con diversi allestimenti: dalla betoniera alla ventola, dal 
nastro caricatore al carro sponde per trasporto materiale, adatta per una vasta gamma di attività e in 
grado di operare anche su linee metropolitane; 

- il motocarrello multimodale a 4 assi SRT 407, veicolo semovente atto a diverse configurazioni per le 
attività di manutenzione delle linee ferroviarie. Si tratta di una piattaforma composta da un motocarrello 
a doppia cabina e da una serie di allestimenti. Il motocarrello SRT 407 può essere utilizzato come 
mezzo d’opera in lavori di costruzione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria; 
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- i treni di molatura 20M e 44M con sagoma ferroviaria e sagoma metropolitana. 

Nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo, la Linea di 
Business Macchine Ferroviarie ha realizzato in totale 63 carri, di cui 43 a carrelli e 20 ad assi, 72 
allestimenti di vario tipo e 1 motocarrello con allestimento molarotaie. Alla Data del Prospetto Informativo il 
Gruppo sta lavorando alla realizzazione di macchine di molatura con vari allestimenti studiate per essere 
utilizzate su linee metropolitane e ferroviarie, le cui consegne sono previste tra il 2020 e la fine del 2021. 

La Linea di Business Macchine Ferroviarie realizza anche attrezzature leggere da utilizzare nell’ambito dei 
lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria, nonché progettate e realizzate per essere utilizzate 
nella costruzione di linee metropolitane. In particolare, in tale segmento il Gruppo realizza: 

- la piattina motorizzata con gru: una piattina semovente motorizzata con trazione su entrambi gli assi e 
sistema frenante di tipo negativo. È dotata di una gru e di un cassone con sponde apribili per il carico, 
trasporto e scarico di materiale e attrezzature minute dal cantiere al punto di impiego; 

- il Concrete Dispenser: carrello autotrazionato munito di tramoggia per il trasporto e lo scarico di 
calcestruzzo durante la realizzazione del piano di piattaforma in cemento per linee tranviarie e 
metropolitane; 

- il Track positioning JIG: dima per il posizionamento rapido e preciso del binario sia in tratti rettilinei che 
in curva, studiata e realizzata per consentire la regolazione di una serie di parametri. 

- le attrezzature minori specificamente pensate per la costruzione di binari con armamento innovativo 
(Slab track). 

Infine, in collaborazione con il team di sviluppo IT dell’Emittente, SRT ha realizzato un computer di bordo 
per i sistemi ferroviari che sarà sistematicamente installato su tutte le macchine prodotte da SRT. La 
continua ricerca di soluzioni progettuali innovative ha permesso a SRT di registrare 12 brevetti 
regolarmente depositati ed approvati dai competenti enti europei e mondiali. Tutti i veicoli sono progettati 
e realizzati in conformità alle norme vigenti nei Paesi di destinazione e sottoposti all’iter omologativo 
presso le Autorità preposte.  

Per ciò che concerne le attività di manutenzione dei macchinari, la Linea di Business Macchine Ferroviarie 
si occupa degli interventi sugli organi di sicurezza necessari per il mantenimento dei requisiti di 
circolabilità degli stessi, delle attività di revisione generale e riqualificazioni programmate, nonché della 
gestione dei guasti sui mezzi appartenenti alle società del Gruppo attraverso interventi dei propri tecnici 
specializzati e attraverso la fornitura della ricambistica in parte di produzione interna. SRT svolge l’attività 
di manutenzione anche per conto di RFI avendo acquisito, nel 2018, un contratto per la manutenzione di 
tutti i mezzi d’opera ricadenti nell’Unità Territoriale di Ancona.  

SRT ha ultimato il progetto di ampliamento dello stabilimento, con la costruzione di nuove officine ed uffici, 
sempre nell’area di proprietà sita nel Comune di Fano, per aumentare la capacità produttiva di mezzi 
rotabili, insieme all’attività di manutenzione, che esercita, principalmente per le società del Gruppo. Nella 
nuova configurazione, lo stabilimento è composto da un impianto di circa 14.000 metri quadrati ed uno 
scalo ferroviario direttamente collegato alla rete ferroviaria nazionale. Inoltre, nel progetto di ampliamento 
dello stabilimento si è tenuto conto anche dell’impatto ambientale, realizzando un impianto fotovoltaico di 
768 pannelli per una capacità complessiva di circa 200 KW/H, che dovrebbe generare circa l’80% 
dell’energia necessaria alla produzione. 

5.1.1.4 Materiali Ferroviari 

Con la Linea di Business Materiali Ferroviari il Gruppo è attivo nella produzione di traverse monoblocco, 
conci per gallerie e platee per metropolitane. In particolare, alla Data del Prospetto Informativo, si occupa 
della progettazione, produzione e vendita di: (i) traverse in cemento armato precompresso; (ii) traverse 
speciali in calcestruzzo per gallerie; (iii) traversoni per deviatoi; (iv) vasconi e blocchetti per Armamento 
BN Massivo; (v) conci prefabbricati per rivestimento in galleria; nonché (vi) altre soluzioni in cemento 
armato per la sovrastruttura ferroviaria. Il Gruppo opera attualmente in tale segmento tramite la società 
controllata Overail. 

Il Gruppo ha avviato nel 2012 la sua attività nella produzione di traverse ferroviarie (progettate e realizzate 
in conformità agli standard europei), dapprima tramite la società Salcef Egypt operante presso lo 
stabilimento di Elwan, sito in prossimità del Cairo (Egitto) che è stata successivamente ceduta nel 2016 
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alla società egiziana Siegwart, azienda pubblica già operante nel settore della realizzazione di manufatti 
prefabbricati in calcestruzzo. Nel mese di settembre 2017 l’Emittente ha acquisito Overail (già Vianini 
Industria S.r.l.), società titolare del ramo di azienda proprietario dell’impianto sito ad Aprilia (LT), operativo 
dagli Anni ‘60 in tale settore produttivo, con una produzione accumulata di circa 13 milioni di traverse 
ferroviarie. Overail ha rappresentato per molti anni un vero e proprio punto di riferimento per il settore 
ferroviario, diventando una delle più importanti industrie produttrici di traverse in cemento armato 
precompresso monoblocco in Italia. Nel corso della sua attività Overail ha prodotto traverse di diverse 
tipologie, realizzando prodotti innovativi, come ad esempio la prima traversa prestazionale per linee ad 
alta velocità. 

La Linea di Business Materiali Ferroviari ha generato ricavi per Euro 14.966 migliaia nel semestre chiuso 
al 30 giugno 2020 (Euro 13.843 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2019) e per Euro 30.302 
migliaia, Euro 28.163 migliaia ed Euro 3.597 migliaia, rispettivamente, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. I ricavi generati dalla Linea di Business Materiali 
Ferroviari nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 hanno rappresentato il 10,0% del totale dei ricavi del 
Gruppo (il 9,9% nel semestre chiuso al 30 giugno 2019 e rispettivamente, il 10,4%, il 9,1% e l’1,1%, negli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017). 

La produzione ha luogo presso il complesso industriale di Aprilia (LT) che si estende per circa 284.000 
metri quadrati, una smart factory con impianti di ultima generazione concepita secondo il modello Industria 
4.0: automazione dei principali processi industriali a sostegno della produttività, controllo qualitativo 
dell’intera filiera e sostenibilità ambientale. Nel corso del 2019 è stata ultimata la costruzione di un nuovo 
impianto per la produzione di traverse, realizzato secondo le soluzioni e le tecnologie più moderne in 
termini di sicurezza, efficienza ed impatto ambientale, con una potenzialità di circa 3.000 traverse al 
giorno. 

Il Gruppo produce tipologie di traverse ferroviarie: RFI-230, RFI-240, RFI-260 e RFI-Galleria, in tutte le 
loro configurazioni, secondo le specifiche tecniche stabilite da RFI. L’attuale produzione risponde a 
un’ampia gamma di necessità e differenti utilizzi: traverse per linee standard e ad alta velocità, modelli a 
scartamento variabile e traverse per galleria. Grazie alla sinergia con RECO, azienda del Gruppo 
specializzata in progettazione e ingegneria, è stato possibile sviluppare traverse più leggere, specifiche 
per una logistica più efficiente, e con una miglior ergonomia, per limitare al minimo danni accidentali 
durante la posa e le attività di manutenzione del binario. Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo ha 
prodotto oltre 13 milioni di traverse in Italia e all’estero, con una potenzialità produttiva massima di circa 
4.500 traverse al giorno. 

Il Gruppo realizza inoltre piattaforme prefabbricate in calcestruzzo armato per sistemi di tipo ballastless 
concepiti per linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie. La produzione di platee ha luogo presso un 
impianto dedicato alla produzione di manufatti in cemento ad armatura lenta, con sistema di vibrazione del 
calcestruzzo a postazioni fisse, e sistema di maturazione forzata del calcestruzzo mediante vapore. 
L’attuale impianto è in grado di produrre fino a 32 platee al giorno e ha garantito la fornitura di manufatti 
per la realizzazione di importanti infrastrutture metropolitane, come quelle di Roma e Napoli. 

Infine, il Gruppo produce conci in cemento armato strutturale, per il rivestimento di gallerie naturali 
realizzate mediante fresa meccanica a piena sezione (TBM – Tunnel Boring Machine). La produzione di 
conci è possibile grazie a un impianto per manufatti in cemento ad armatura lenta che consente la 
realizzazione massima di 160 pezzi al giorno. Tra le forniture più recenti, si evidenzia la produzione di 
conci per la Linea C della metropolitana di Roma. In considerazione della bassa specificità del prodotto, 
tale linea di produzione verrà sostituita dalla nuova linea produttiva per la realizzazione di traversoni per 
scambi ferroviari e manufatti per binari con armamento innovativo (Slab Track). A tal fine è stato elaborato 
un piano di riconversione degli impianti, già dedicati alla produzione dei conci. La finalizzazione della 
progettazione e realizzazione dei nuovi prodotti e delle relative linee di produzione è attesa per la fine del 
2021. 

5.1.1.5 Ingegneria e Progettazione 

Con la Linea di Business Ingegneria e Progettazione il Gruppo è attivo nella prestazione di servizi di 
progettazione e ingegneria di opere e strutture ferroviarie, fornendo un supporto alla propria clientela ed 
alle società del Gruppo sin dalle primissime fasi dell’esecuzione e della definizione dei progetti. Il Gruppo 
opera in tale Linea di Business tramite la controllata RECO, una Railway Engineering Company, società 
specializzata in grado di assicurare gli elevati standard qualitativi richiesti. Nel dettaglio il Gruppo gestisce 
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ogni aspetto della progettazione di sistemi di armamento ferroviario, impianti di trazione elettrica e 
segnalamento, opere civili e restyling di impianti ferroviari. Inoltre, grazie alla sinergia tra RECO e le altre 
società del Gruppo, sviluppa nuovi sistemi di armamento e sistemi tecnologici avanzati, sia nella fase 
progettuale che di installazione. 

La Linea di Business Ingegneria e Progettazione ha generato ricavi per Euro 728 migliaia nel semestre 
chiuso al 30 giugno 2020 (Euro 873 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2019) e per Euro 1.546 
migliaia, Euro 1.557 migliaia ed Euro 1.427 migliaia rispettivamente, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. Si segnala che tale linea di business effettua servizi 
esclusivamente per le società del Gruppo per cui è nulla la contribuzione apportata sui ricavi consolidati. 

Le attività del Gruppo in tale segmento riguardano: (i) studi di prefattibilità e fattibilità; (ii) progettazioni 
definitive ed esecutive; (iii) servizi di project management e consulenza ingegneristica; (iv) rilievi 
topografici; (v) test tecnici preventivi e ricerche di mercato sui materiali; (vi) studi di impatto ambientale; 
(vii) direzione lavori e collaudi. 

Il Gruppo ha raggiunto un alto grado di specializzazione soprattutto nei progetti connessi alle attività delle 
altre Linee di Business e pertanto, nella progettazione di impianti di armamento ferroviario, metropolitano 
e tranviario, nella progettazione di impianti di trazione elettrica e segnalamento e nella progettazione di 
opere infrastrutturali ferroviarie e per il trasporto pubblico. A tal fine, la Linea di Business Ingegneria e 
Progettazione si avvale della competenza di ingegneri, geometri e del personale tecnico che ha maturato 
un’importante esperienza nel settore di riferimento, nonché di consulenti esterni. 

Nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo, tra i progetti 
più rilevanti seguiti dalla Linea di Business Ingegneria e Progettazione, contraddistinti dall’interazione tra 
differenti settori, si segnala la progettazione della nuova linea metropolitana di Riyadh-Linea 3 per 90 km 
di binari nuovi e due depositi; in particolare, il Gruppo si è occupato della progettazione e costruzione 
esecutiva del tracciato su galleria, viadotto e a raso, nonché nella gestione del progetto, della verifica e 
del relativo avviamento. 

5.1.1.6 Opere Infrastrutturali 

Con la Linea di Business Opere Infrastrutturali il Gruppo è attivo nella progettazione e realizzazione di 
complesse opere multidisciplinari in ambito ferroviario, quali ponti, stazioni, viadotti, gallerie, canali 
sotterranei, terrazzamenti, trincee, drenaggi, passaggi a livello e mitigazioni ambientali e acustiche. 
Inoltre, il Gruppo realizza opere civili per la costruzione di edifici, banchine, sottopassi, pensiline, scale ed 
ascensori, oltre alla costruzione di strade ed autostrade. Il know-how acquisito dal Gruppo nelle altre 
Linee di Business nelle quali opera, gli consente di offrire un servizio integrato, particolarmente 
apprezzato per la realizzazione di commesse multidisciplinari, con notevole recupero di economicità e 
efficienza rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Il Gruppo opera in tale segmento tramite le 
controllate SF e Salcef Bau. 

La Linea di Business Opere Infrastrutturali ha generato ricavi per Euro 9.972 migliaia nel semestre chiuso 
al 30 giugno 2020 (Euro 2.795 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2019) e per Euro 11.836 
migliaia, Euro 16.079 migliaia ed Euro 98.700 migliaia, rispettivamente, negli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. I ricavi generati dalla Linea di Business 
Opere Infrastrutturali nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 hanno rappresentato il 6,6% del totale dei 
ricavi del Gruppo (il 2,0% nel semestre chiuso al 30 giugno 2019 e rispettivamente, il 4,1%, il 5,2% e il 
30,4%, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017). 

Le commesse eseguite prevedono anche la costruzione di nuove linee ferroviarie, il raddoppio di linee 
esistenti, la realizzazione di nuovi impianti in stazioni complesse o l’adeguamento di nodi ferroviari. 
Generalmente tali commesse prevedono contemporaneamente attività di natura edile, quali edifici ed 
infrastrutture, e di armamento ferroviario, trazione elettrica e segnalamento. 

Nella realizzazione di ponti e viadotti, il Gruppo realizza impalcati di diverse tipologie e materiali, 
passando da strutture metalliche, composte da travate a cassone bicellulare e soletta superiore in 
calcestruzzo, fino a strutture in cemento armato precompresso.  

Il Gruppo ha inoltre maturato una solida esperienza nella costruzione di gallerie naturali e artificiali. 

Infine, il Gruppo esegue interventi di mitigazione ambientale fondamentali per ridurre e compensare 
l’impatto sul territorio in cui si colloca l’infrastruttura. Questi lavori comprendono misure per la riduzione 
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del rumore (barriere antirumore), la riforestazione, il ripristino delle cave e interventi per la protezione della 
fauna selvatica. 

Nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo, tra le opere 
di maggiore rilevanza realizzate negli ultimi anni dalla Linea di Business Opere Infrastrutturali si 
segnalano: (i) i lavori di completamento della nuova linea Arcisate-Stabio, nella sezione tra il fiume Olona 
e il confine svizzero, incluse le opere di rimodellamento geomorfologico delle aree interessate, attivata nel 
mese di dicembre 2017; (ii) il raddoppio delle tratte Castelplanio-Montecarotto, Saronno-Segno; nonché 
(iii) il completamento della Galleria di Cattolica e le nuove stazioni di Olbia e Riccione. 

5.1.1.7 L’esecuzione delle commesse e le garanzie emesse a supporto 

Nell’ordinario svolgimento delle proprie attività, i clienti del Gruppo ricevono da istituzioni finanziarie o 
assicurative che agiscono nell’interesse del Gruppo, garanzie (“bonds” o “guarantees”) relative 
all’eventuale rimborso degli anticipi del prezzo progressivamente versati dal cliente nel periodo di 
realizzazione dell’opera, e all’adempimento di altri obblighi contrattuali da parte del Gruppo previsti dal 
contratto di appalto. Tali garanzie hanno generalmente la forma di advance payment bonds o guarantees, 
performance bonds o guarantees e warranty bonds. Gli advance payments bonds o guarantees sono 
garanzie che assicurano il rimborso di ogni rata di prezzo anticipata dal cliente fino alla consegna o al 
completamento dell’opera o del progetto in questione. I performance bonds o guarantees sono garanzie 
rilasciate ai fini di garantire l’adempimento di altri obblighi contrattuali, quali a titolo esemplificativo il 
rispetto delle scadenze temporali di consegna o della qualità del prodotto, durante il periodo di esecuzione 
del contratto. Inoltre, al momento della consegna o del completamento dell’opera o di un progetto, il 
relativo performance bond o guarantee può essere sostituito da un warranty bond che garantirà, fino alla 
data di scadenza, eventuali difetti o malfunzionamenti dell’opera o dei progetti in questione. Al 30 
settembre 2020 le garanzie rilasciate dal Gruppo Salcef ammontano ad Euro 80.804 migliaia. 

In caso di inadempimento del Gruppo ai propri obblighi contrattuali ovvero in caso di eventuali difetti o 
malfunzionamenti delle opere consegnate, i suddetti bonds o guarantees possono essere escussi dal 
cliente, ed onorati da parte dell’istituzione finanziaria o assicurativa emittente. 

In caso di escussione di tali bonds o guarantees da parte dei clienti, il Gruppo può essere tenuto a 
rimborsare quanto pagato dall’istituzione finanziaria o assicurativa che ha rilasciato la garanzia. 

Il ciclo operativo e dei flussi finanziari caratterizzante l’esecuzione di una commessa può essere 
rappresentato, in termini generali, dalle fasi di seguito descritte. 

Fase 1 – Partecipazione alla gara 

L’Emittente, direttamente o in partnership con altre società (nella forma di raggruppamenti temporanei di 
imprese; consorzi, joint ventures), partecipa alle gare per l’aggiudicazione di contratti di appalto, 
solitamente bandite da committenti pubblici. L’Emittente, in questa fase, sostiene i costi amministrativi ed 
interni per la partecipazione alla gara, che in alcuni casi possono anche comprendere attività di 
progettazione preliminare e predisposizione di soluzioni tecniche migliorative e/o alternative, nonché i 
costi per la predisposizione e presentazione delle necessarie garanzie per la partecipazione alla gara c.d. 
“bid bond”. Nella fase di partecipazione alla gara di appalto, la società del Gruppo interessata alla 
procedura di selezione, redige uno studio di natura tecnico-economico, al fine di valutare i costi diretti ed 
indiretti per l’esecuzione dei lavori oggetto della gara e, conseguentemente il prezzo da offrire.  

Fase 2 – Aggiudicazione della commessa 

All’esito positivo della gara, l’Emittente si occupa di definire gli aspetti propedeutici e programmatici 
necessari per l’avvio dei lavori; da un lato, attraverso la definizione puntuale delle attività da svolgere e dei 
soggetti da coinvolgere per la realizzazione dell’opera (staff di progetto, fornitori, subappaltatori e/o 
partner di progetto) e, dall’altro, provvedendo all’emissione delle garanzie necessarie per l’avvio delle 
attività, ovvero le garanzie di buona esecuzione dei lavori (performance bonds), come anche delle polizze 
assicurative richieste dal committente (quali, ad esempio, C.A.R. contractor’s All Risks e Responsabilità 
civile verso terzi e dipendenti). 

Fase 3 – Avvio della commessa 
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L’Emittente, una volta completate le attività sopra descritte e dopo aver proceduto alla sottoscrizione del 
contratto di appalto, avvia le attività di cantiere utilizzando, laddove previsto, l’anticipo contrattuale 
riconosciuto dal committente e finalizzato a supportare la fase iniziale del progetto, al fine di garantire il 
pagamento dei fornitori coinvolti nella realizzazione dell’opera e assicurare così il raggiungimento del 
primo SAL (Stato Avanzamento Lavori). Nel caso sia contrattualmente previsto l’anticipo contrattuale, 
l’Emittente garantisce la copertura dell’anticipo ricevuto attraverso l’emissione di un c.d. “advance 
payment bond”, garanzia finanziaria solitamente di tipo bancario, talvolta assicurativa. 

Fase 4 – Certificazione degli stati avanzamento lavori e fatturazione 

L’Emittente, di concerto con il committente e la Direzione Lavori, una volta completate la prima fase utile 
prevista contrattualmente per la rendicontazione dei lavori eseguiti, provvede alla redazione ed emissione 
dei documenti contabili di avanzamento lavori – principalmente SAL e Certificati di Pagamento Lavori. 
Sulla base di quanto previsto dal contratto di appalto, il SAL può essere emesso con cadenza temporale 
stabilita (mensile, trimestrale, semestrale), sulla base dei lavori eseguiti fino a quel termine, oppure sulla 
base della verifica del raggiungimento di determinati obiettivi (c.d. milestone) – a fronte dei quali i 
compensi sono già stati contrattualmente predefiniti. All’approvazione dei suddetti documenti contabili, 
l’Emittente provvede alla fatturazione al committente e al successivo incasso. Laddove è contrattualmente 
prevista l’erogazione dell’anticipo contrattuale, su ogni pagamento effettuato il committente opererà le 
trattenute per il recupero parziale dell’anticipo contrattuale erogato. 

Fase 5 – Flusso di tesoreria 

I flussi finanziari generati dall’incasso delle fatture emesse per le attività svolte nei cantieri, sono gestiti 
dalla tesoreria centrale, per tale intendendosi la tesoreria dell’Emittente (c.d. “Head Office”). Gli incassi 
sono generalmente effettuati dalle società del Gruppo che hanno emesso le fatturazioni, su conti correnti 
bancari. I flussi finanziari generati dalla commessa possono essere direttamente canalizzati alla tesoreria 
centrale dell’Emittente ovvero sottoposti a vincoli specifici che ne impediscono l’utilizzo diretto 
dell’Emittente per effetto: (i) di specifici accordi tra soci; (ii) della particolare struttura societaria; (iii) del 
Paese in cui viene realizzato il lavoro. 

Fase 6 – Conclusione dei lavori 

Una volta concluso il progetto e ottenuto il certificato di collaudo dell’opera, l’Emittente richiede dapprima 
la restituzione delle garanzie contrattuali (i.e. performance bond, ritenute a garanzia) e, successivamente, 
provvede all’incasso finale dei lavori per effetto dell’emissione del SAL finale. 

5.1.1.8 Il modello di business 

Il grafico che segue riporta una rappresentazione sintetica del modello di business delle attività del 
Gruppo. 

 

Il modello di business sviluppato dal Gruppo Salcef consente all’Emittente di mantenere il presidio di tutte 
le fasi del processo produttivo, al fine di garantire un elevato livello di controllo e rispettare gli standard di 
qualità. Le attività del Gruppo prevedono una pianificazione dettagliata e accurata dei costi e dei tempi di 
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produzione e sono organizzate in maniera tale da ottimizzare la capacità produttiva interna dei cantieri e 
degli stabilimenti. Lo sviluppo del modello ha come punto di partenza lo sviluppo commerciale con le 
attività legate al processo commerciale e al marketing, finalizzato all’acquisizione di nuovi contratti per 
mezzo della partecipazione a gare, e termina con l’insieme delle attività produttive di cantiere e di 
stabilimento specifiche di ogni Linea di Business. 

Il grafico che segue riporta una rappresentazione sintetica delle attività che caratterizzano, nell’ambito 
della catena del valore, la fase commerciale e di partecipazione alle gare. 

 
La fase commerciale e gare comprende le attività legate alla partecipazione a gare di appalto per 
commesse di durata pluriennale e le attività di stipula di contratti per la produzione di mezzi e materiali 
ferroviari verso clienti terzi. Questa fase richiede un’analisi critica del mercato finalizzata a identificare le 
opportunità maggiormente confacenti con le capacità operative del Gruppo. Ogni qualvolta è individuata 
una nuova iniziativa commerciale o una gara, si procede con lo studio e l’elaborazione di una proposta, 
attraverso la definizione di un piano di fattibilità preliminare. L’efficacia di questa fase è garantita dalla 
presenza di Uffici Gare altamente qualificati, in grado di offrire proposte competitive e personalizzate e, di 
conseguenza, di rigenerare frequentemente il Portafoglio Lavori attraverso rinnovi contrattuali e 
l’acquisizione di nuovi clienti. Si precisa che nei periodi di riferimento delle informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo non si sono verificati eventi negativi significativi connessi all’inesattezza delle 
stime e/o dei budget di commessa. 

Politiche di gestione dei rischi del ciclo produttivo 

La tabella che segue riporta la sintesi dei rischi per ciascuna fase del ciclo produttivo e delle politiche di 
gestione degli stessi da parte dell’Emittente. 

Fasi Ciclo 
Produttivo 

Rischi Politiche di gestione e misure di controllo e copertura 

Commerciale - 
Gare 

Rischi connessi alla 
concentrazione dei ricavi e alle 
politiche di investimento nel 
settore pubblico 

Monitoraggio per mezzo di specifico Indicatore di Rischio - Monitoraggio 
costante del settore, con attenzione allo sviluppo, all’interno dello stesso, di 
nuovi soggetti privati ai quali fornire servizi e prodotti, oltre all’ampliamento 
della clientela per mezzo di attività di M&A. 

Commerciale - 
Gare 

Rischio Connesso ai contratti 
d'appalto ed saturazione della 
capacità produttiva 

Monitoraggio per mezzo di specifici Indicatori di Rischio, il primo inerente la 
saturazione del Portafoglio Lavori e il secondo inerente la capacità di 
copertura produttiva del Portafoglio Lavori. 

Progettazione Rischio commesso alla 
realizzazione del progetto e al 
rispetto delle tempistiche 

Internalizzazione del know-how; alta specializzazione delle risorse e ricorso 
alle più innovative evoluzioni tecnologiche di settore. 
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Risorse Umane Rischi connessi alla crescita 
per linee esterne 

Controllo in termini di organizzazione aziendale da parte dei vertici dirigenziali 
dell'Emittente: ogni funzione operativa delle legal entity controllate è 
sottoposta al coordinamento e controllo delle figure dirigenziali dell’Emittente 

Risorse Umane Rischi connessi al rispetto della 
normativa in materia di salute e 
sicurezza dei luoghi di lavoro 

Costante formazione del personale dipendente operante sui siti produttivi. 

Acquisti Rischi connessi alle fluttuazioni 
dei prezzi e ai problemi di 
approvvigionamento delle 
materie prime  

(i) Standardizzazione contrattuale attraverso la quale si stabilisce l’invariabilità 
dei prezzi pattuiti fino alla data finale di esecuzione del contratto e si 
disconoscono eventuali altri prezzi previsti o apposti in preventivi o altri 
documenti; (ii) strategia volta all’internalizzazione del ciclo produttivo con le 
controllate Overail e SRT; (iii) costante incremento di una base fornitori 
qualificati secondo sistema di qualità interno. 

Acquisti Rischi connessi alla qualità 
fornitori 

L'Emittente si è dotata di un sistema di controllo e certificazione interna dei 
fornitori per mezzo di un apposito sistema gestionale di proprietà, con il quale 
si effettuano controlli e valutazioni in merito alla solidità finanziaria e produttiva 
dei fornitori, nonché di procedura specifica per la loro qualifica all'interno del 
sistema 

Asset Rischio connesso all’efficienza 
del parco macchine operative 

Monitoraggio, per mezzo di un apposito sistema gestionale di proprietà, dello 
stato manutentivo del parco mezzi; internalizzazione dei processi di 
manutenzione. 

Produzione  
(Business Unit) 

Rischi connessi ai contratti di 
appalto legati all’escussione 
delle garanzie da parte di clienti 

Alta specializzazione delle direzioni operative e delle maestranze per mezzo di 
costanti certificazioni emesse da parte del committente principale (RFI); (ii) 
costanti investimenti in macchinari altamente tecnologici. 

Produzione 

(Business Unit) 

Rischi relativi a rallentamenti 
produttivi cause esterne (es: 
emergenza COVID-19) 

Costante miglioramento del tasso di conversione dei siti produttivi: alta 
flessibilità e velocità nell'apertura di nuovi fronti operativi non previsti nella 
programmazione iniziale, causati dal verificarsi di fattori esogeni . 

Produzione 

(Business Unit) 

Rischi connessi all’inesattezza 
delle stime e/o dei budget di 
commessa 

Controllo per mezzo di specifici Indicatori di Performance degli scostamenti 
relativi alle produzioni su base mensile, delle marginalità su base trimestrale e 
inserimento all'interno delle procedure aziendali di due momenti per il controllo 
e la predisposizione di previsioni di periodo (forecast 6+6 ovvero 6 mesi 
chiusura contabile + 6 mesi previsionali) – (forecast 9+3 ovvero 9 mesi 
chiusura contabile + 3 mesi previsionali). 

Nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo non si sono 
verificati eventi che abbiano comportato conseguenze negative per l’Emittente e connessi ai rischi riportati 
nella tabella che precede. 

Il business del Gruppo non è soggetto a particolari fenomeni di stagionalità. Limitata eccezione può 
essere rappresentata dalla realizzazione dei progetti nel Nord Europa, in particolare in Norvegia, dove a 
causa delle condizioni climatiche gli stessi possono subire dei rallentamenti nei mesi invernali. 

Gestione dei clienti e concentrazione  

La misura della fidelizzazione dei clienti del Gruppo, tenuto conto delle caratteristiche delle attività svolte, 
può essere espressa attraverso l’identificazione del numero di rinnovi/aggiudicazioni consecutivi relativi ad 
un determinato accordo quadro o commessa. Nello specifico si evidenzia che, a partire dal 2006, il 
Gruppo si è aggiudicato per 5 volte, ad ogni rinnovo triennale da parte di RFI, l’Accordo Quadro per la 
realizzazione degli appalti inerenti alla manutenzione ordinaria della rete ferroviaria nazionale “Lotto 
Centro”.  

Nella gestione del rapporto con la propria clientela il Gruppo fa ricorso alla richiesta di un anticipo 
contrattuale pari, di norma, al 10% del valore contrattuale, con contestuale rilascio di garanzia, in misura 
prevalente su commesse estere, al fine di garantire una efficiente gestione iniziale del progetto. Il suddetto 
anticipo, nelle occasioni richieste, viene recuperato dal committente in proporzione allo stato 
avanzamento dei lavori certificato. 

Sulla base di quanto previsto dal contratto di appalto, il SAL può essere emesso con cadenza temporale 
stabilita (mensile, trimestrale, semestrale), sulla base dei lavori eseguiti fino a quel termine, oppure sulla 
base della verifica del raggiungimento di determinati obiettivi (c.d. milestone) – a fronte dei quali i 
compensi sono già stati contrattualmente predefiniti. All’approvazione dei suddetti documenti contabili, 
l’Emittente provvede alla fatturazione al committente e al successivo incasso. 

Inoltre, si evidenzia che, tenuto conto dell’incidenza della clientela di natura pubblica, il rischio di 
inadempimento/ritardo da parte dei clienti del Gruppo è residuo. 
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Si riporta di seguito il numero dei clienti con i quali il Gruppo ha terminato il rapporto nel corso del triennio 
di riferimento, contrapposto a quello relativo ai nuovi rapporti avviati. 

Clienti 2017 2018 2019 Primo semestre 2020 

Acquisiti 7 13 (*) 12 (**) 5 

Persi 4 6 12 (***) 6 

(*) Di cui 10 a seguito dell'acquisizione della controllata Salcef Bau. 

(**) Di cui 7 a seguito dell'acquisizione della controllata Coget. 

(***) Di cui 8 relativi alla controllata Salcef Bau, quale conseguenza della dinamicità del mercato locale, nonché della strategia di aumentare il grado di 
concentrazione sul cliente principale Deutsche Bahn AG. 

In riferimento ai clienti persi ogni anno, di seguito il relativo peso percentuale in termini di relativi ricavi. 

Clienti % Ricavi 

2017 

% Ricavi 

2018 

% Ricavi 

2019 

% Ricavi 

Primo semestre 2020 

Clienti attivi 98% 99% 100% 97,4% 

Clienti persi 2% 1% 0% 2,6% 

La durata media degli “accordi quadro” è pari a 3 anni. Al 30 settembre 2020 la percentuale di commesse 
presenti nel Portafoglio Lavori e derivanti da accordi quadro è pari al 61% del totale. La percentuale di 
ricavi derivante da accordi quadro è stata pari: (i) al 43% nell’esercizio 2017; (ii) all’80% nell’esercizio 
2018; e (iii) al 75% nell’esercizio 2019. 

I corrispettivi contrattuali vengono determinati sulla base delle richieste d’offerta dei committenti per 
mezzo di un disciplinare di gara che, nella maggior parte dei casi, stabilisce il prezzo massimo (base gara) 
tenendo conto anche del prezzo aggiornato delle materie prime. Nel corso del processo di aggiudicazione, 
l’Emittente contrattualizza con i fornitori l’approvvigionamento delle materie prime necessarie per il 
completamento delle commesse, in linea con i prezzi stabiliti dal committente; in tal modo, il rischio di una 
fluttuazione successiva dei prezzi delle materie prime viene trasferito sul fornitore. Per tale ragione 
l’Emittente non effettua coperture specifiche a fronte di eventuali e significativi aumenti del prezzo delle 
materie prime. A seguito dell’analisi dei costi (Prezzo per Quantità) e dell’analisi del progetto su specifiche 
tecniche, tempi e modalità d’esecuzione, l’Emittente stabilisce, tenendo conto del contesto competitivo, il 
prezzo compreso di profitto da proporre al cliente; quest’ultimo in base alle proprie procedure, facendo di 
solito riferimento al codice degli appalti, stabilisce il criterio d’aggiudicazione della gara fissando il 
corrispettivo definitivo per l’aggiudicazione della stessa. Nel corso del progetto, il pagamento delle 
prestazioni eseguite avviene a seguito della certificazione da parte della stazione appaltante dello Stato 
Avanzamento Lavori (c.d. SAL) e della relativa fattura. 

In relazione alle commesse in corso di esecuzione, l’Emittente non ritiene vi siano rischi derivanti dalla 
variazione dei corrispettivi contrattuali; pertanto all’interno del fondo rischi non è stata appostata alcuna 
voce specifica. Si precisa che l’incremento del fondo per rischi e oneri registrato al 30 giugno 2020 
rispetto al 31 dicembre 2019 è da ricondurre ad un contenzioso di natura civile. 

Per quanto concerne il grado di concentrazione, quest’ultimo risulta molto alto con riferimento ai clienti e, 
in particolare, al cliente principale RFI, che rappresenta circa il 78,8% dei ricavi del Gruppo nel triennio 
2017 – 2019.  

A conferma dell’alta concentrazione dei ricavi su pochi clienti, si evidenzia che i primi 5 clienti nel triennio 
2017 – 2019 rappresentano circa il 91,2% del fatturato totale del Gruppo. Relativamente ai fornitori e 
distributori esterni al Gruppo, invece, il grado di concentrazione risulta essere molto basso: i primi 5 ed i 
primi 10 fornitori del Gruppo nel triennio 2017 – 2019 rappresentano, rispettivamente, circa il 10,4% e 
circa il 17% dei costi. 

Si riporta di seguito in forma tabellare il grado di concentrazione dei ricavi relativi ai primi 5 clienti sul 
totale del Gruppo compresa l’incidenza nel primo semestre 2020. 

Clienti 
% incidenza 

2017 
% incidenza 

2018 
% incidenza 

2019 
% incidenza 

1 semestre 2020 
% incidenza 

Totale Periodo 

Primi 5 clienti 92,4% 93,0% 88,1% 87,4% 90,7% 

 Di cui primo 
cliente 

73,1% 84,0% 79,4% 74,5% 78,2% 
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Altri 7,6% 7,0% 11,9% 12,6% 9,3% 

Si riporta di seguito in forma tabellare il grado di concentrazione dei costi relativi ai primi 5 e ai primi 10 
fornitori sul totale del Gruppo compresa l’incidenza del primo semestre 2020. 

Fornitori 
% incidenza 

2017 
% incidenza 

2018 
% incidenza 

2019 
% incidenza 

1 semestre 2020 
% incidenza 

Totale Periodo 

Primi 5 12,6% 11,8% 13,3% 12,5% 10,7% 

Primi 10 20,4% 19,2% 20,9% 19,3% 17,3% 

Di cui primo 
fornitore 

3,6% 2,6% 3,4% 3,5% 3,1% 

Altri 79,6% 80,8% 79,1% 80,7% 82,7% 

Principali clausole contrattuali 

Clienti 

Si riportano di seguito e in via sintetica le principali clausole contrattuali standard che regolano i rapporti 
tra l’Emittente e i clienti. 

(i) Garanzie: le garanzie da rilasciare al momento della gara (garanzia provvisoria) sono di solito pari al 
2% dell’importo, mentre le garanzie da rilasciare al momento della sottoscrizione del contratto (garanzia 
definitiva) sono di solito pari al 10% e sono vincolate a favore del committente fino allo scadere del 
termine di chiusura del rapporto contrattuale; si evidenzia che storicamente il Gruppo non ha mai ricevuto 
un diniego su richieste di affidamenti in garanzia per la sottoscrizione degli appalti. 

(ii) Penali contrattuali: le penali sono variabili a seconda dello specifico contratto ed attinenti per lo più a 
ritardi nella consegna delle lavorazioni, difformità rispetto agli standard qualitativi nell’esecuzione 
dell’intervento o nell’utilizzo di materiali, inosservanze alle precauzioni e prescrizioni previste nei contratti. 

(iii) Condizioni di recesso: i principali committenti del Gruppo (RFI e Terna), oltre al recesso di norma 
previsto per il mancato rispetto delle norme contrattuali, in alcuni casi possono avere la facoltà di recedere 
unilateralmente dai singoli contratti applicativi, con un indennizzo a titolo di mancato guadagno; si 
evidenzia che storicamente tale clausola non è mai stata attivata. 

(iv) Stato Avanzamento Lavori (SAL): certificazione periodica (solitamente mensile), svolta in 
contraddittorio con il committente, attraverso un documento che attesta l’avvenuta esecuzione di una 
certa quantità di lavoro al fine di poter calcolare l’importo che il Gruppo può fatturare al committente. 

(v) Anticipo contrattuale: prevede l’ottenimento di un importo dal committente prima o all’inizio dei lavori 
con lo scopo di finanziare la fase di avvio delle attività. L’anticipo è progressivamente dedotto dalla 
fatturazione periodica in proporzione all’avanzamento dei lavori.  

Nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo e fino alla 
Data del Prospetto Informativo non si sono riscontrati penali o risoluzioni contrattuali a causa di eventuali 
ritardi nella consegna delle lavorazioni, della mancanza degli standard di qualità o di altre mancanze alle 
precauzioni e prescrizioni previste nei contratti.  

Fornitori 

Si riportano di seguito e in via sintetica le principali clausole contrattuali standard che regolano i rapporti 
tra l’Emittente e i fornitori. 

(i) Condizione sospensiva: in ogni contratto stipulato con il fornitore e riguardante appalti pubblici in cui è 
presente normativamente il rilascio da parte della stazione appaltante di apposita preventiva 
autorizzazione è presente apposita clausola contrattuale che subordina l’efficacia del contratto stesso 
all’avveramento della condizione suindicata. 

(ii) Invariabilità dei prezzi: apposita clausola contrattuale che stabilisce l’invariabilità dei prezzi pattuiti fino 
alla data finale di esecuzione del contratto e disconosce eventuali altri prezzi previsti o apposti in 
preventivi o altri documenti. 

(iii) Responsabilità solidale: clausola contrattuale che inserisce obbligatoriamente, ove applicabile, l’invio 
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di apposita documentazione attestante la regolarità del fornitore (DURC - Documento Unico di Regolarità 
Contributiva e DURF - Documento Unico di Regolarità Fiscale) prima di procedere a ciascun singolo 
pagamento. 

(iv) Penali contrattuali: variabili a seconda dello specifico contratto ed attinenti per lo più a ritardi nella 
consegna delle lavorazioni o forniture, difformità nell’esecuzione dell’intervento o nell’utilizzo di materiali, 
inosservanze alle precauzioni e prescrizioni previste nei contratti. 

(v) Esecuzione in qualità: clausola contrattuale che stabilisce, a seconda del tipo di approvvigionamento, 
gli standard qualitativi da rispettare durante l’esecuzione del contratto (ISO 9001 etc.). 

(vi) Osservanza D.Lgs. 231/2001: clausola contrattuale che sancisce il rispetto da parte del fornitore del 
codice etico e del modello organizzativo adottati dal Gruppo nonché il rispetto della normativa ISO 37001 
anti-bribery management systems e SA8000, pena la risoluzione del contratto stesso. 

(vii) Garanzie e responsabilità: clausola contrattuale che tutela il Gruppo da eventuali vizi o difetti 
riscontrati anche a seguito del collaudo definitivo. Il regime di garanzia adottato è un regime 
convenzionale con maggiori termini sia per la denuncia che per la prescrizione della relativa azione. 

(viii) Clausola risolutiva espressa: clausola contrattuale che identifica, a seconda del tipo di 
approvvigionamento, le possibili condizioni alle quali il Gruppo può risolvere con effetto immediato il 
contratto affidato al fornitore, salvo l’eventuale risarcimento dei danni subiti. 

(ix) Clausola di recesso: presente in ogni tipologia contrattuale, riconosce al Gruppo la possibilità di 
recedere unilateralmente dall’obbligazione anche in corso di esecuzione. 

Nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo e fino alla 
Data del Prospetto Informativo non si sono riscontrate problematiche significative nei rapporti con i 
fornitori del Gruppo. 

5.1.1.9 Le polizze assicurative 

In ragione dell’attività ordinaria del Gruppo e dei rischi a cui esso è esposto, sono state stipulate polizze 
assicurative complete, anche a copertura degli incidenti, della responsabilità civile e dei danni alla 
proprietà. Il Gruppo ritiene che la propria copertura assicurativa sia analoga a quella di operatori aventi 
simili caratteristiche e che sia adeguata alle proprie esigenze. 

Nella tabella che segue sono riportate le principali polizze sottoscritte dal Gruppo, con indicazione delle 
relative caratteristiche. Nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto 
Informativo e fino alla Data del Prospetto, non sono stati rilevati aumenti di premio dovuti all’eventuale 
attivazione delle polizze indicate. 

Società del 
gruppo 

assicurata 
Compagnia Ramo Contratto (n.) Scadenza 

Somme 
assicurate 

(in Euro) 

Rischio Assicurato 
Rinnovo 
annuale 

Emittente Zurich D&O (*) 920C4782 10/01/2021 15.000.000 Responsabilità Civile Si 

Emittente Generali  
Polizza 
Dirigenti 

98449 31/12/2023 300.000 Vita Si 

Emittente Generali  
Polizza 
Dirigenti 

342696245 30/04/2025 150.000/300.000 Infortunio Si 

Emittente Generali  
Multirischio 
Ufficio 

361057956 24/03/2026 2.050.000  
Fabbricato, incendi, 

attrezzatura e furto/rapina 
Si 

Emittente Generali  RCT-RCO 390856252 31/12/2020 25.000.000  RCT-RCO - massimale RCT Si 

Emittente Generali  RCT-RCO 390856252 31/12/2020 10.000.000  RCT-RCO - massimale RCO Si 

Emittente Generali  Leasing 400280295 12/03/2021 6.800.000 Sede Via Salaria Si 

SF Generali  
Polizza 
Dirigenti 

98448 31/12/2023 300.000 Vita Si 

SF Generali  
Polizza 
Dirigenti 

342696244 31/12/2023 150.000/300.000  Infortunio Si 

SF Generali  RCT-RCO 390856221 31/12/2020 25.000.000 RCT-RCO - massimale RCT Si 

SF Generali  RCT-RCO 390856221 31/12/2020 10.000.000 RCT-RCO - massimale RCO Si 

Overail  Generali  
Polizza 
Dirigenti 

98451 31/12/2023 300.000 Vita Si 
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Società del 
gruppo 

assicurata 
Compagnia Ramo Contratto (n.) Scadenza 

Somme 
assicurate 

(in Euro) 

Rischio Assicurato 
Rinnovo 
annuale 

Overail  Generali  
Polizza 
Dirigenti 

380718335 23/05/2023 150.000/300.000 Infortunio Si 

Overail  Unipol 

Fabbricato, 
Macchinari, 
Merci e 
Ricorso Terzi 

158356929 31/01/2021 18.101.535 

Incendio e rischi industriali 
Incendio e rischi industriali 
inerenti (i) Fabbricato; (ii) 

Macchinari; (iii) Merci; e (iv) 
Ricorso Terzi. 

Si 

Overail  
AIG Europe 
Limited 

Polizza 
Dirigenti 

IAH0007142 31/01/2021 150.000/300.000 Infortunio Si 

Overail  Generali  RCT-RCO 390856224 31/12/2020 25.000.000 RCT-RCO - massimale RCT Si 

Overail Generali  RCT-RCO 390856224 31/12/2020 10.000.000 RCT-RCO - massimale RCO Si 

Overail Generali  RC prodotti 390856224 31/12/2020 25.000.000 RC prodotti Si 

Overail Generali  Ritiro prodotti 390856224 31/12/2020 3.000.000 Ritiro prodotti Si 

Euro Ferroviaria  Generali  
Polizza 
Dirigenti 

98446 31/12/2023 300.000 Vita Si 

Euro Ferroviaria  Generali  
Polizza 
Dirigenti 

380718334 23/05/2023 150.000/300.000 Infortunio Si 

Euro Ferroviaria  Generali  RCT-RCO 390856223 31/12/2020 25.000.000 RCT-RCO - massimale RCT Si 

Euro Ferroviaria  Generali  RCT-RCO 390856223 31/12/2020 10.000.000  RCT-RCO - massimale RCO Si 

SRT  Generali  RCT-RCO 390856225 31/12/2020 25.000.000 RCT-RCO - massimale RCT Si 

SRT Generali  RCT-RCO 390856225 31/12/2020 10.000.000 RCT-RCO - massimale RCO Si 

SRT  Generali  
Fabbricato – 
macchinario - 
merci 

350624178 15/06/2021 3.500.000 
Fabbricato – macchinario - 

merci 
Si 

Reco  Generali  RCT-RCO 390856226 31/12/2020 25.000.000 RCT-RCO - massimale RCT Si 

Reco  Generali  RCT-RCO 390856226 31/12/2020 10.000.000  RCT-RCO - massimale RCO Si 

Coget Impianti Uniqa RCT-RCO 39798 31/12/2020 10.000.000 RCT-RCO - massimale RCT Si 

(*) 
Unica polizza attivata nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo e fino alla Data del Prospetto Informativo. 

5.1.1.10 Descrizione dei fattori chiave 

Sono riportati di seguito i principali fattori chiave del Gruppo a giudizio dell’Emittente: 

 Business consolidato e mercato caratterizzato da barriere all’ingresso: il Gruppo vanta una storica 
presenza in Italia e all’estero nel settore delle costruzioni ferroviarie e, più precisamente, nella 
manutenzione e costruzione di binari, che rappresenta la storica e principale attività del Gruppo, 
nonché in altre attività ad alto contenuto tecnologico, che richiedono il possesso di importante know-
how, notevoli investimenti e un’efficiente organizzazione con personale specializzato appositamente 
formato. 

La posizione del Gruppo nel mercato italiano è stata ottenuta grazie ad una consolidata presenza 
difficilmente raggiungibile dai principali competitors in tempi rapidi e senza ingenti sforzi organizzativi e 
finanziari.  

Il core business del Gruppo, rappresentato dalla manutenzione e costruzione di binari ed impianti 
ferroviari, è caratterizzato da barriere all’ingresso, principalmente di natura organizzativa, finanziaria e 
tecnologica. In particolare: 

- dotazione di macchinari: le principali attività manutentive vengono realizzate con l’utilizzo di 
macchinari rotabili ad alto rendimento, che sono prodotti da pochi fornitori con alti costi e lunghi 
tempi di consegna (da 1 a 3 anni circa). 

- Albi fornitori: le normative della maggior parte dei paesi dell’Europa Occidentale prevedono 
l’istituzione di specifici Albi Fornitori per le principali attività manutentive delle reti ferroviarie come 
anche per le reti elettriche, con stringenti requisiti in termini organizzativi, di dotazione di 
macchinari e specifica esperienza maturata dall’azienda ai quali il Gruppo è conforme. 

 Elevato know-how tecnico: il Gruppo si avvale di personale altamente specializzato e qualificato che ha 
maturato una pluriennale esperienza, grazie anche agli investimenti effettuati nelle attività di 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  72 

formazione nel settore delle costruzioni e manutenzioni di impianti ferroviari e reti elettriche, nonché 
della progettazione e realizzazione di mezzi rotabili e macchinari innovativi per l’efficientamento delle 
attività manutentive. In particolare, si segnala che, per operare su binari in esercizio e su macchinari 
specifici è richiesto da tutti i committenti che gestiscono reti ferroviarie e di trasporto urbano, il 
possesso di specifiche abilitazioni e certificazioni, per le quali il personale più formato ha necessità di 
superare appositi esami.  

Nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo, il Gruppo 
ha registrato brevetti ed ha progettato impianti e macchinari innovativi, che contribuiscono ad offrire 
prodotti per la manutenzione di componenti dell’infrastruttura ferroviaria particolarmente apprezzati 
dalla clientela di riferimento. 

 Espansione internazionale: il Gruppo opera in diversi Paesi attraverso l’offerta dei servizi delle Linee di 
Business nei principali mercati internazionali, grazie anche alla costituzione ed acquisizione di società 
di diritto estero e allo stabilimento di filiali nei Paesi ritenuti strategici. In particolare, il Gruppo vanta 
una presenza consolidata all’estero a partire dal 2006, anno dell’apertura della prima filiale in Romania 
per la realizzazione di un’importante commessa per la riabilitazione di una porzione del Corridoio 
Europeo IV, tra Bucarest e Costanza. Dal 2017, il Gruppo ha realizzato, tutte con esito positivo, 
commesse per 147 milioni di Euro all’estero, in Paesi molto diversi per localizzazione geografica, 
normative generali e di settore e condizioni climatiche. 

L’esperienza acquisita nei mercati esteri per la realizzazione di commesse in più paesi, affrontando 
difficoltà di carattere gestionale e normativo, nonché di lingua ed abitudini, ha formato il personale 
dirigenziale e specializzato dell’Emittente, che ad oggi ha acquisito capacità manageriali non 
facilmente comuni nel settore. Infatti, a giudizio dell’Emittente, pochi competitors dell’Emittente sono 
riusciti ad esportare il proprio know-how positivamente in altri paesi e questa peculiarità rappresenta 
uno dei maggiori punti di forza e vantaggio competitivo per favorire lo sviluppo delle attività nei mercati 
considerati più promettenti per l’industria ferroviaria. 

 Business model integrato: il Gruppo, grazie all’integrazione delle Linee di Business e allo sfruttamento 
delle sinergie esistenti nei diversi settori di attività, è in grado di massimizzare i rendimenti, garantendo 
elevati standard qualitativi e contenendo i costi. Nel corso dell’ultimo decennio, anche a seguito di 
operazioni di acquisizione di aziende già operanti nel mercato, sono state internalizzate molte attività 
che contribuiscono ad offrire prodotti migliori in termini di qualità e controllo del servizio prestato, 
specialmente nel settore delle manutenzioni ferroviarie consentendo, a giudizio dell’Emittente, rispetto 
alla maggior parte dei propri concorrenti, una migliore marginalità percentuale con medesimi livelli di 
valore della produzione. 

 Autorizzazioni e licenze: a giudizio dell’Emittente, il Gruppo è uno dei pochi operatori in Italia ad essere 
in grado di offrire contemporaneamente, grazie alle autorizzazioni in suo possesso e all’iscrizione in 
Albi Fornitori qualificati, servizi lungo tutta la catena del valore, che includono: servizi di manutenzione 
e costruzione di binari, impianti di trazione, linee elettriche, impianti di segnalamento ferroviario, 
sottostazioni ed impianti tecnologici per gallerie e opere civili in esercizio, nonché servizi di 
progettazione e produzione di materiali ferroviari e di manutenzione e produzione di macchinari 
ferroviari. 

 Industria 4.0: il Gruppo, beneficiando del piano di agevolazione fiscale del Governo Italiano, ha avviato 
un piano di investimenti finalizzato alla digitalizzazione accentrata dei sistemi e dei processi interni. In 
particolare, l’attività di digitalizzazione prevista dall’Industria 4.0 è stata condotta con riferimento al 
sistema gestionale utilizzato dal Gruppo “My Salcef” ed ai computer di bordo dei macchinari. Il 
computer di bordo è un dispositivo hardware e software che è installato sulle moderne macchine 
operatrici e che, essendo interconnesso a “My Salcef”, permette all’operatore di avere accesso in 
tempo reale a molte informazioni (e.g., team, programmazione, dettagli del mezzo). Inoltre, essendo 
connesso a sensori e sistemi di bordo, il computer ricava automaticamente dati su localizzazione, 
diagnostica, risultati della lavorazione oltre che permettere l’invio di eventuali istruzioni da remoto. 
Questi dati sono fondamentali per la gestione del ciclo di vita del mezzo e consentono di ottimizzare gli 
interventi manutentivi garantendo macchine più sicure ed efficienti. 

5.1.1.11 Le certificazioni e qualificazioni 

Il grafico che segue riporta le certificazioni e qualificazioni ottenute dalle Società del Gruppo.  
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Certificazione Società Scadenza 

UNI EN ISO 14001:2015 (ITA e ENG) Emittente 26.08.2023 

UNI EN ISO 9001:2015 (ITA e ENG) Emittente 30.07.2023 

OHSAS 18001:2007(ITA e ENG) Emittente 24.09.2021 

UNI EN ISO 14001:2015 (ITA e ENG) SF 25.01.2022 

UNI EN ISO 9001:2015 (ITA e ENG) SF 23.11.2021 

ISO 37001.2016(ITA) SF 18.06.2023 

OHSAS 18001:2007(ITA) SF 11.03.2021 

SA 8000:2014 (ITA e ENG) SF 16.03.2023 

UNI EN ISO 14001:2015 (ITA e ENG) Euro Ferroviaria 19.06.2023 

UNI EN ISO 9001:2015 (ITA e ENG) Euro Ferroviaria 23.11.2021 

UNI EN ISO 45001:2018 (ITA e ENG) Euro Ferroviaria 20.06.2022 

UNI EN ISO 9001:2015 (ITA e ENG) Overail 31.10.2021 

UNI EN ISO 14001:2015 (ITA e ENG) Overail 30.09.2022 

UNI EN ISO 45001:2018 (ITA e ENG) Overail 31.08.2023 

FPC (Factory Production control) GA Trav, DA Pref (ITA e ENG) Overail 31.10.2021 

EN 14992:2007+A1:2012 (ITA) Overail (illimitata) 

ISO 14001:2015 (ITA e ENG) Coget 23.11.2021 

ISO 37001:2016 (ITA e ENG) Coget 24.03.2022 

ISO 50001:2011 (ITA e ENG) Coget 01.05.2023 

ISO 9001:2015 (ITA e ENG) Coget 01.05.2023 

ISO 45001:2018 (ITA e ENG) Coget 01.05.2023 

SA 8000:2014 (ITA) Coget 29.09.2023 

UNI EN ISO 9001:2015 (ITA e ENG) SRT 
03.11.2020 

In corso di rinnovo 

ECM (entity in charge of maintenance certificate) SRT 30.05.2023 

EN 15085/115 (ITA) SRT 17.11.2022 

ISO 9001:2015 (ITA e ENG) RECO 25.03.2022 

 
Qualificazione Rilasciato da Società Scadenza 

SOA La Soatech S.p.A. SF 04.02.2023 

Esecuzione di lavori di opera civili in presenza di esercizio ferroviario Ferrovie Nord SF 20.06.2021 

SQ_001 – interventi agli impianti per la trazione elettrica e per l’energia RFI SF 24.03.2022 

SQ_004 – imprese per gli interventi all’armamento ferroviario RFI SF 26.12.2021 

SQ005 – imprese per gli impianti di segnalamento ferroviario RFI SF 23.10.2023 

SQ_11 _Opere civili su linee in esercizio RFI SF 12.12.2020 

Sq_013- sistema di qualificazione delle imprese per la progettazione e 
realizzazione degli impianti tecnologici per l’emergenza nelle gallerie 
ferroviarie attivate all’esercizio 

RFI SF (illimitata) 

SQ_004 – imprese per gli interventi all’armamento ferroviario RFI Euro Ferroviaria 04.07.2022 

SQ_001 – interventi agli impianti per la trazione elettrica e per l’energia RFI Euro Ferroviaria 20.04.2023 

SOA La Soatech S.p.A. Euro Ferroviaria 09.10.2021 

SOA La Soatech S.p.A. Coget 31.05.2022 

SQ_001 – interventi agli impianti per la trazione elettrica  e per l’energia RFI Coget 13.11.2022 

LELE08-LELE09 (qualificazione imprese fornitrici/appaltatrici per la posa di 
cavi) 

Terna Coget 01.04.2023 

LELE02-LELE04 (qualificazione imprese fornitrici/appaltatrici per lavori su 
elettrodotti) 

Terna Coget 19.11.2021 

SQ_012 – sistema di qualificazione manutenzione mezzi d’opera RFI SRT (illimitata) 

Costruzione mezzi d’opera RFI SRT (illimitata) 

SQ-005 – Impianti di segnalamento ferroviario Rfi 
Consorzio Stabile 

Itaca S.ca.r.l. 
05.09.2022 

SOA La Soatech S.p.A. 
Consorzio Stabile 

Itaca S.ca.r.l. 
22.03.2025 

Certificati di abilitazione per le seguenti prestazioni: 

 Ponte in cemento armato 

 Strutture di supporto massicce 

 Costruzioni di ingegneria civile durante l’esercizio ferroviario 

Deutsche Bahn AG Salcef Bau / SF 02.04.2024 

Certificato di abilitazione per lavori edili per cavi Deutsche Bahn AG Salcef Bau / SF 19.06.2022 

Certificato di abilitazione per sovrastruttura manutenzione correttiva binari e 
deviatoi 

Deutsche Bahn AG Salcef Bau / SF 19.12.2022 

Certificato di abilitazione per strutture di sostegno con linea in esercizio Deutsche Bahn AG Salcef Bau 26.04.2024 

Certificato di abilitazione per sovrastruttura binari ricostruzione meccanica con 
grandi macchinari 

Deutsche Bahn AG Salcef Bau / SF 26.06.2023 

Certificato di abilitazione per:  

 Sovrastruttura sostituzione rotaie 2 

 Lavorazione rotaie binari/deviatoi 

Deutsche Bahn AG SF 16.05.2023 
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 Sovrastruttura impianti tecnici Tecnica di rincalzatura binari/deviatoi 

Certificato di abilitazione per monitoraggio di condotte fognarie per conto terzi Zertifizierung Bau Gmbh Salcef Bau 26.03.2021 

Sistema di qualificazione dei servizi di ingegneria RFI RECO (illimitata) 

5.1.2 Indicazione di nuovi prodotti e/o servizi significativi e indicazione dello stato di sviluppo 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha introdotto nuovi prodotti o servizi significativi né ha 
reso pubblico lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi.  

5.2 Principali mercati 

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo è attivo nel settore della progettazione, sviluppo e 
manutenzione di infrastrutture ferroviarie e linee elettriche, reti tramviarie e metropolitane. 

In via preliminare, si segnala che, poiché non esistono studi di mercato attendibili con il necessario grado 
di dettaglio, né dati ufficiali, le dichiarazioni di preminenza, le stime sul posizionamento della Società e del 
Gruppo e le stime relative al mercato ed ai segmenti di riferimento riportate nel Prospetto Informativo sono 
formulate unicamente su valutazioni elaborate dall’Emittente secondo la propria conoscenza di mercato e 
l’elaborazione di dati da essa raccolti. Pertanto, tali dichiarazioni e stime potrebbero non risultare 
aggiornate e/o potrebbero contenere alcuni gradi di approssimazione con la conseguenza che i dati reali 
potrebbero risultare differenti da quelli ipotizzati anche a causa di rischi noti ed ignoti, incertezze ed altri 
fattori imprevisti e/o imprevedibili. Si precisa che, alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha a 
disposizione ricerche di mercato o studi di settore che tengano conto degli impatti derivanti dalla 
pandemia da COVID-19.  

Per quanto riguarda i segmenti di mercato nei quali l’Emittente ha realizzato i propri ricavi, la tabella che 
segue riporta in dettaglio quelli generati dalle singole Linee di Business nei periodi di riferimento 
considerati. Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1, del Prospetto 
Informativo. 

RICAVI 

 (in migliaia di Euro) 

Primo semestre 2020 Primo semestre 2019 
Variazione  

2020 -2019 

 % su Totale  % su Totale % 

Armamento Ferroviario 106.117 70,6 105.305 75,4 0,8 

Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni 15.513 10,3 15.941 11,4 (2,7) 

Macchine Ferroviarie 3.268 2,2 1.159 0,8 182,0 

Materiali Ferroviari 14.966 10,0 13.843 9,9 8,1 

Ingegneria e Progettazione (1) 0 0 0 0 0 

Opere Infrastrutturali 9.972 6,6 2.795 2,0 256,8 

Atri proventi 406 0,3 708 0,5 (42,7) 

Totale 150.242 100,0 139.751 100,0 7,5 

(1)
 Si segnala che tale Linea di Business effettua servizi esclusivamente per le società del Gruppo per cui è nulla la contribuzione apportata sui ricavi consolidati. 

RICAVI 
 (in migliaia di Euro) 

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
Variazione 
2019 -2018 

Variazione 
2018-2017 

CAGR 
2017-
2019 

 
% su 

Totale 
 

% su 
Totale 

 
% su 

Totale 
% % % 

Armamento Ferroviario 210.568 72,2 232.936 75,4 186.838 57,5 (9,6) 24,7 6,2 

Energia, Segnalamento e 
Telecomunicazioni 

30.385 10,4 27.861 9,0 21.861 6,7 9,1 27,4 17,9 

Macchine Ferroviarie 4.166 1,4 2.535 0,8 10.641 3,3 64,3 (76,2) (37,4)  

Materiali Ferroviari 30.302 10,4 28.163 9,1 3.597 1,1 7,6 683,0 190,2 

Ingegneria e Progettazione (1) - - - - - - - - - 

Opere Infrastrutturali 11.836 4,1 16.079 5,2 98.700 30,4 (26,4) (83,7) (65,4) 

Altri proventi 4.368 1.5 1.544 0,5 3.338 1,0 182,9 (53,7) 14,4 

Totale 291.625 100,0 309.118 100,0 324.975 100,0 (5,7) (4,9) (5,3) 

(1)
 Si segnala che tale Linea di Business effettua servizi esclusivamente per le società del Gruppo per cui è nulla la contribuzione apportata sui ricavi consolidati. 
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5.2.1 Il mercato ferroviario mondiale 

Ove non diversamente specificato, i dati rappresentati nel presente paragrafo sono tratti dal World Rail 
Market Study 2020-2025 – commissionato da UNIFE e realizzato da Roland Berger

4
. 

La sezione del World Rail Market Study 2020-2025 relativa alle stime del mercato 2020-2025 è stata 
redatta alla fine del mese di luglio 2020. Pertanto, le stime e gli scenari riflettono le condizioni economiche 
e sanitarie legate alla pandemia da COVID-19 di quel momento. In particolare, le previsioni 2020-2025 
sono state elaborate ipotizzando uno scenario di rapida ripresa dell’econonomia a partire dal 2021 (c.d. V-
Case Scenario). 

Il settore dell’industria ferroviaria mondiale è in costante crescita, generata principalmente dalle politiche 
dei governi centrali volte ad implementare l’utilizzo del trasporto su rotaia, sia di passeggeri che di merci. 
La crescita riguarda anche il trasporto nell’ambito dei centri urbani oltre che per i collegamenti di lunga 
distanza. 

Nel triennio 2017-2019 il mercato dell’industria ferroviaria mondiale ha registrato un volume medio di circa 
Euro 177,2 miliardi, rispetto a circa Euro 165,3 miliardi del triennio 2015-2017, evidenziando una crescita 
da un triennio all’altro pari al 3,6%. I suddetti valori rappresentano il volume di offerta in termini di forniture 
ferroviarie e sono stati tratti dal World Rail Market Study 2020-2025 (Roland Berger). Alla Data del 
Prospetto Informativo non sono disponibili analisi che riportano i dati annuali. 

Nel triennio 2020-2022 è attesa una crescita del mercato dell’industria ferroviaria mondiale con un CAGR 
pari all’1,5% rispetto al triennio 2017-2019, per complessivi Euro 185,5 miliardi. 

 

 
I driver della crescita degli investimenti nel trasporto su rotaia rispetto alle altre tipologie di trasporto 
(automobile, aereo) sono riassunti di seguito. 

- Risparmio ecologico: il treno costituisce il mezzo di trasporto più ecologico, per produzione di meno 
CO2 e altre sostanze inquinanti. 

- Sicurezza: i sistemi di guida automatizzata garantiscono una maggiore sicurezza ed un minore tasso 
di incidenti. 

- Crescita economica e sviluppo, derivante all’aumento delle connessioni tra le città, con conseguente 
sviluppo del turismo, dell’industria, della logistica e del traffico dei pendolari. 

- Velocità dei mezzi che spesso comporta un risparmio di tempo rispetto ad altre modalità di trasporto. 

- Maggiore comfort e facilità di accesso per i passeggeri con ridotte mobilità. 

5.2.2 Il mercato ferroviario italiano  

Ove non diversamente specificato, i dati rappresentati nel presente paragrafo sono tratti dai bilanci RFI
5
 e 

                                                      
4
 Rapporto disponibile a pagamento all’indirizzo: https://www.unife.org. 

5
 Bilanci RFI disponibili gratuitamente all’indirizzo: https://www.rfi.it. 

177,2

185,5

2017-2019 2020F-2022F

Volume di offerta del mercato globale dell'industria ferroviaria (Euro/miliardi) 
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dalla presentazione RFI sullo stato di attuazione degli investimenti del 31 ottobre 2019
6
. 

Il mercato ferroviario italiano è gestito principalmente da RFI e dipende pertanto prevalentemente dalle 
politiche di investimento del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A (Gruppo FS). 

RFI, in qualità di gestore dell’infrastruttura, è responsabile della gestione e della sicurezza del traffico 
ferroviario su tutta la rete nazionale, i binari, le stazioni e gli impianti ferroviari. 

Nel periodo dal 2017 al 2019, RFI ha realizzato investimenti infrastrutturali per complessivi Euro 13,2 
miliardi, di cui Euro 4,2 miliardi nel 2017, Euro 4,5 miliardi nel 2018 ed Euro 4,4 miliardi nel 2019. 

Il piano industriale 2019-2023 di RFI prevede per il triennio 2020-2022 investimenti infrastrutturali per 
complissivi Euro 14,6 miliardi, di cui Euro 4,3 miliardi nel 2020, Euro 4,8 miliardi nel 2021 ed Euro 5,5 
miliardi nel 2022. 

 

La tabella che segue mostra il CAGR del mercato ferroviario italiano determinato utilizzando come 
riferimento l’andamento degli investimenti di RFI S.p.A. confrontato con il CAGR dei ricavi dell’Emittente 
nel medesimo periodo. 

 CAGR 2017-2019 CAGR 2020-2022 

Mercato ferroviario italiano 2,35% 13,10% 

Ricavi Gruppo Salcef  (5,3%) n.d. 

Nel periodo 2017-2019, nonostante il mercato ferroviario italiano sia cresciuto con un CAGR del 2,35%, i 
ricavi dell’Emittente sono diminuiti con un CAGR del 5,3%. In generale, il decremento è frutto della scelta 
strategica da parte del Gruppo di orientarsi maggiormente sulle linee di produzione rappresentanti il core 
business dell’Emittente e in grado di garantire storicamente una maggiore marginalità, ossia le Linee di 
Business Materiali Ferroviari e Armamento Ferroviario, con un conseguente ridimensionamento della 
Linea di Business Opere Infrastrutturali (cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1, del Prospetto 
Informativo). 

Il CAGR dei ricavi dell’Emittente nei periodi di riferimento è ascrivibile quasi interamente alla crescita 
organica, considerato lo scarso apporto in termini di ricavi delle inziative di crescita per linee esterne. 

5.3 Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente e del Gruppo  

Le origini del Gruppo risalgono al 1987, anno di costituzione dell’Emittente con la denominazione sociale 
“Steps servizi e tecnologie per l’economia e la promozione sociale S.r.l.”. 

Nel 1995 l’Emittente modifica la propria forma sociale da società a responsabilità limitata in società per 
azioni, con conseguente modifica della denominazione sociale in “Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie 
S.p.A.”. Nello stesso anno a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda da Cos.Fer S.r.l., società attiva nel 

                                                      
6
 Fonte: presentazione ing. Gentile (AD RFI) in Senato del 31 ottobre 2019. 
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settore dal 1949, l’Emittente inizia ad operare nel settore dell’armamento ferroviario attraverso la 
manutenzione e la costruzione di linee ferroviarie e metropolitane.  

Nel corso dell’ultimo ventennio il Gruppo ha ampliato le proprie dimensioni e migliorato la propria 
marginalità anche mediante operazioni di acquisizione e aggregazione con società terze, italiane ed 
estere, operanti sia nei settori di business già presidiati dal Gruppo, sia in nuovi segmenti di business. Nel 
dettaglio, dal 1998 alla Data del Prospetto Informativo, Salcef ha concluso nove acquisizioni, anche di 
rami di azienda, di cui cinque a partire dal 2015. 

Nel 1998 viene acquistato dalla società Edile Ferroviaria S.p.A., attiva principalmente nell’Italia 
meridionale, il ramo d’azienda operante nel settore delle manutenzioni e costruzioni ferroviarie a fronte di 
un corrispettivo pari ad Euro 4.570.643,56 (Lire 8.850.000.000), mentre nel 2003 viene acquistato dalla 
società Pasolini VCB S.r.l., attiva principalmente nell’Italia settentrionale, il ramo d’azienda operante nel 
settore delle manutenzioni e costruzioni ferroviarie, a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 12.155.000. 
Edile Ferroviaria S.p.A. e Pasolini VCB S.r.l. non sono parti correlate dell’Emittente o del Gruppo.  

Nel 2006 viene avviato il progetto di espansione internazionale del Gruppo attraverso la costituzione della 
filiale estera in Romania (Bucarest) per l’esecuzione dei lavori di rinnovamento della linea ferroviaria 
Bucarest – Constanza nell’ambito del piano di ammodernamento del Corridoio Europeo Ferroviario IV. 

Nel 2007 viene acquistato il ramo d’azienda da Spie Rail Italia S.r.l., originariamente denominata Osvaldo 
Carboni S.p.A., operante nel settore della trazione elettrica, sottostazioni e sistemi tecnologici, a fronte di 
un corrispettivo pari ad Euro 2.600.000. Spie Rail Italia S.r.l. non è parte correlata dell’Emittente o del 
Gruppo.  

Nel 2008 prosegue il processo di internazionalizzazione con la costituzione della filiale estera in Croazia 
(Zagabria) per l’esecuzione dei lavori assegnati al Gruppo da HZ-Hrvatske željeznice – società statale 
croata che gestisce le infrastrutture ferroviarie – per il rinnovamento della linea ferroviaria Vinkovci – 
Tovarnik. 

Nel 2009 viene prodotto il treno di posa del binario denominato MCB-01 e viene aperta una nuova 
fabbrica “ORS – Officine Riparazioni Speciali”, per la costruzione e manutenzione di materiale rotabile, 
sita nel Comune di Fano. 

Nel 2010 viene costituita la filiale estera in Polonia (Varsavia) unitamente alla Polska, z.o.o. società di 
diritto polacco successivamente cessata nel 2019, e vengono avviate le operazioni di rinnovamento di 
numerose tratte ferroviarie sulla rete infrastrutturale polacca, in esecuzione di appalti assegnati al Gruppo 
da PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Nel 2011 vengono costituite la branch in Egitto, per la realizzazione 
dei lavori sulla linea Cairo – Aswan appaltati dalla Banca Mondiale, e la società di diritto egiziano Salcef 
Egypt, partecipata al 99,93% dall’Emittente. Nello stesso anno viene costruito un impianto a Helwan 
(Cairo) per la produzione di traversine monoblocco precompresse e vengono avviate le attività di 
rinnovamento di circa 300 km della linea ferroviaria Cairo – Aswan. 

Nel 2012 viene costituita la filiale estera ad Abu-Dhabi e vengono avviate le attività per la costruzione 
della prima linea ferroviaria degli Emirati Arabi Uniti, per una lunghezza di 418 km, tra Shah – Abshan – 
Ruwais. Viene, inoltre, avviato il progetto preliminare di un nuovo sistema di trasporto per le aree di 
Maputo e Matola (Mozambico). La filiale è stata chiusa nel 2020 essendo stati ultimati i lavori nel corso 
dell’esercizio 2015 e, decorsi tutti i termini delle garanzie contrattuali, sono stati incassati tutti i crediti e 
pagati tutti i fornitori e subappaltatori. 

Nel 2013 viene acquistata la società I.R. Ingegneri Riuniti S.r.l., operante nel settore della progettazione di 
linee ferroviarie ed infrastrutture a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 2,00 tenuto conto del significativo 
indebitamento della società e della riduzione del capitale sociale della stessa. I.R. Ingegneri Riuniti S.r.l. 
non è parte correlata dell’Emittente o del Gruppo. 

Nel 2014 l’Emittente riorganizza la propria struttura, attraverso: (i) la riorganizzazione delle partecipazioni 
da essa detenute e la ridistribuzione delle attività in capo a ciascuna società controllata e (ii) la 
costituzione delle società SF e SRT – Salcef Railway Technology e (iii) la modifica della denominazione 
sociale di I.R. Ingegneri Riuniti S.r.l in “RECO –S.r.l.”.  

Nel 2015 vengono acquistati i rami di azienda di proprietà della Tuzi Costruzioni Generali S.p.A. e della 
G.I.S.A. Gestioni Immobiliari – Servizi – Appalti S.r.l. (già Tuzi Costruzioni S.r.l.), operanti nel settore della 
manutenzione di binari, trazione elettrica, sottostazioni ed opere multidisciplinari a fronte di un 
corrispettivo pari, rispettivamente, ad Euro 9.675.755,91 ed Euro 2.500,00. Tuzi Costruzioni Generali 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  78 

S.p.A. e G.I.S.A. Gestioni Immobiliari – Servizi – Appalti S.r.l. non sono parti correlate dell’Emittente o del 
Gruppo. 

Nello stesso anno viene costituita la filiale estera in Arabia Saudita (Riyadh), per l’esecuzione dei lavori di 
costruzione della nuova linea metropolitana 3 di Riyadh, per conto del Consorzio CWG. 

Nel 2017 viene acquisito da Vianini S.p.A. l’intero capitale sociale di Overail (già Vianini Industria S.r.l.), 
proprietaria di un impianto per la produzione di traverse ferroviarie e altri materiali in calcestruzzo sito ad 
Aprilia (LT) per un corrispettivo pari ad Euro 8.613.000. Vianini S.p.A. non è parte correlata dell’Emittente 
o del Gruppo. L’operazione non è stata oggetto di perizia. Alla Data del Prospetto Informativo il 
corrispettivo è stato interamente versato e non sussistono responsabilità o garanzie assunte dall’Emittente 
che potrebbero avere un impatto futuro sfavorevole sulla stessa (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 
20.1.3, del Prospetto Informativo).  

Nel 2018 viene acquisita da Josef Hermes e Alfred Meinen Salcef Bau (già H&M Bau Gmbh), storica 
società tedesca attiva nei servizi di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria a fronte di un corrispettivo 
pari ad Euro 1.450.000 e vengono costituite le filiali estere in Norvegia e Svizzera. Josef Hermes e Alfred 
Meinen non sono parti correlate dell’Emittente o del Gruppo. L’operazione non è stata oggetto di perizia. 
Alla Data del Prospetto Informativo il corrispettivo è stato interamente versato e non sussistono 
responsabilità o garanzie assunte dall’Emittente che potrebbero avere un impatto futuro sfavorevole sulla 
stessa (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.1.4, del Prospetto Informativo).  

Nello stesso anno l’Emittente modifica la propria denominazione sociale da “Salcef Costruzioni Edili e 
Ferroviarie S.p.A.” in “Salcef Group S.p.A.”.  

Nel 2019 viene modificata la denominazione sociale di Vianini Industria S.r.l. in Overail S.r.l. e viene 
acquisito da CO.GE.T S.r.l. e Mirko Savardi il 100% del capitale sociale di Coget, attiva nella 
progettazione, costruzione e manutenzione delle linee elettriche di distribuzione e delle linee elettriche di 
contatto per la trazione elettrica, prevalentemente per il trasporto ferroviario a fronte di un corrispettivo 
fisso pari a circa Euro 6,7 milioni, oltre ad un corrispettivo variabile. CO.GE.T S.r.l. e Mirko Savardi non 
sono parti correlate dell’Emittente o del Gruppo. L’operazione non è stata oggetto di perizia (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.1.5, del Prospetto Informativo). 

In conformità a quanto previsto dall’Accordo Quadro sottoscritto in data 15 aprile 2019 tra INDSTARS 3, 
l’Emittente, Spaclab 2, Spaclab 3, Fidia, Titania e Ermes, in data 8 novembre 2019 è divenuta efficace la 
Fusione per incorporazione nell’Emittente di INDSTARS 3, una special purpose acquisition company 
(SPAC) costituita in Italia e con azioni ordinarie e warrant ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia dal 17 
ottobre 2017. La Fusione è stata realizzata sulla base del Progetto di Fusione approvato dai consigli di 
amministrazione dell’Emittente e di INDSTARS 3 in data 19 aprile 2019 e dalle assemblee dei soci 
dell’Emittente e di INDSTARS 3, rispettivamente, in data 10 e 11 luglio 2019. Il relativo atto di Fusione è 
stato stipulato in data 31 ottobre 2019. Nell’ambito della Fusione, il Tribunale di Roma ha designato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2501-sexies del Codice Civile un esperto comune che si è espresso 
positivamente sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni ordinarie e speciali di INDSTARS 3 e le 
Azioni ordinarie e le Azioni Speciali dell’Emittente, come determinato dai consigli di amministrazione delle 
società ai fini della Fusione.   

In data 14 ottobre 2019 l’Emittente ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia e, dall’8 novembre 2019, le Azioni e i Warrant sono 
stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.1.1, del 
Prospetto Informativo).  

In data 12 marzo 2020 è stata costituita Salcef USA, con sede legale nella città di Wilmington (Delaware); 
attraverso questa nuova società, il Gruppo intende offrire molteplici servizi al mercato americano: dalla 
costruzione di nuove linee, al rinnovamento ferroviario, alla fornitura di mezzi rotabili e manufatti. 
L’infrastruttura ferroviaria negli Stati Uniti è la più estesa al mondo, contando su circa 250 mila chilometri 
di binari. 

In data 15 settembre 2020 Salcef USA ha acquisito dai soci riconducibili alla famiglia Laurello il 90% del 
capitale sociale di Delta, attiva dal 1957 negli Stati Uniti e in Canada nel settore delle costruzioni e 
manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari, a fronte di un corrispettivo pari ad USD 36,14 milioni 
(corrispondenti a circa Euro 30,5 milioni), interamente versato, oltre usuali meccanismi di aggiustamento 
del prezzo (in rialzo ovvero in riduzione), nonché una clausola di earn-out in favore dei precedenti azionisti 
(cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.1.2, del Prospetto Informativo). I soci venditori della 
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partecipazione in Delta non sono parti correlate dell’Emittente o del Gruppo. L’operazione non è stata 
oggetto di perizia. 

Il grafico che segue riporta sinteticamente gli eventi rilevanti che hanno portato alla formazione dell’attuale 
Gruppo.  

 

5.4 Strategia e obiettivi 

La strategia del Gruppo si basa principalmente sulle seguenti direttrici fondamentali:  

1. Crescita per linee esterne: il Gruppo è presente da più di dieci anni in Europa, in Africa del Nord e nel 
Middle East e negli ultimi anni ha intensificato la propria attività in alcuni Paesi dell’Europa 
Occidentale, in particolare in Germania con l’acquisizione di Salcef Bau e in Norvegia con la 
costituzione di una filiale per l’esecuzione di una commessa appaltata per la manutenzione 
straordinaria triennale di binari. Considerate le notevoli barriere all’ingresso tipiche dei Paesi 
dell’Europa Occidentale e degli Stati Uniti, derivanti da un quadro normativo fortemente 
regolamentato, il Gruppo intende consolidare la propria posizione in detti mercati attraverso 
acquisizioni di aziende già operanti nel settore, in possesso delle necessarie abilitazioni e 
certificazioni richieste in ciascun Paese. Nel contesto di detta strategia di espansione in data 15 
settembre 2020 il Gruppo, per il tramite della controllata Salcef USA, ha acquisito il 90% del capitale 
sociale di Delta attiva dal 1957 in USA e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di 
impianti e macchinari ferroviari. Inoltre, il Gruppo intende rafforzare il proprio posizionamento 
competitivo in Italia attraverso operazioni di acquisizione e/o aggregazione con società attive nella 
manutenzione e tecnologia ferroviaria. A tal fine, L’Emittente monitora, per ciascun Paese di 
interesse, le potenziali società target per valutare possibili operazioni di M&A. Le eventuali e future 
operazioni di M&A, in linea con quanto effettuato per l’Acquisizione di Delta, verranno effettuate 
attraverso il ricorso al sistema finanziario unitamente alle risorse generate dalle attività operative del 
Gruppo.  

2. Ampliamento delle Linee di Business: il Gruppo intende sviluppare attività imprenditoriali correlate a 
quelle già condotte, in settori di business tecnicamente similari, ma con committenze e mercati 
differenti, al fine di ampliare il proprio portafoglio clienti e l’offerta di prodotti. A tal riguardo, particolare 
attenzione è prestata al settore dell’impiantistica connessa alla costruzione e manutenzione di reti 
elettriche per gli enti gestori della distribuzione dell’energia elettrica, sia in Italia che all’estero, 
principalmente in Paesi dell’Europa Occidentale. Il Gruppo intende ampliare le proprie Linee di 
Business mediante una crescita, sia per linee esterne, sia interne. 

3. Investimenti nello sviluppo di prodotti ad alta tecnologia: nel contesto del piano di incentivi Industria 
4.0, il Gruppo ha avviato – principalmente tramite SRT – importanti progetti innovativi finalizzati a 
consentire l’utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate per l’allestimento di nuovi macchinari da 
utilizzare per la manutenzione di impianti ferroviari e la gestione della sicurezza della circolazione 
sulle reti ferroviarie ed urbane. A tal riguardo, il Gruppo ha recentemente ultimato il potenziamento del 
proprio impianto produttivo di Fano con la realizzazione di nuove unità produttive e l’incremento delle 
risorse nell’ambito del gruppo di progettazione al fine di realizzare nuovi prototipi, tra i quali il treno 
molatore del binario, utilizzato per la rimozione dei difetti dal piano di rotolamento delle rotaie, per il 
miglioramento della superficie di contatto delle ruote e la riduzione di rumori e vibrazioni.  
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Investimenti in macchinari ferroviari ad alto rendimento: il piano industriale del Gruppo, approvato in 
data 6 ottobre 2020, prevede un importante programma di acquisto e produzione in proprio di nuovi 
macchinari e di interventi di manutenzione straordinari di quelli già esistenti, da utilizzare 
principalmente per il rinnovamento di binari sia in Italia che nei Paesi esteri ove il Gruppo è presente. I 
suddetti investimenti verranno realizzati  attraverso le risorse generate dalle attività operative del 
Gruppo.  

Di seguito si riporta l’analisi relativa ai punti di forza e debolezza, con le correlate opportunità/minacce, 
dell’Emittente.  

 

5.5 Informazioni sintetiche in merito all’eventuale dipendenza dell’Emittente e/o del Gruppo da 
brevetti o licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di 
fabbricazione 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’attività del Gruppo non dipende da brevetti o licenze, da contratti 
industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti.  

Il Gruppo gestisce la proprietà intellettuale per proteggere la propria attività di produzione da possibili 
attività di contraffazione da parte sia dei concorrenti internazionali sia di operatori minori locali. Alla Data 
del Prospetto Informativo l’Emittente non è a conoscenza di contenziosi rilevanti, pendenti o minacciati, 
inerenti la validità e/o la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale registrati dalle società del Gruppo. 

La tabella che segue riporta i marchi significativi e registrati e/o le domande di registrazione di titolarità del 
Gruppo.  

 

Marchio 

Numero 
Registrazione/ 

Domanda 

Classi Territorio 
Primo 

deposito 
Titolare 

  

 

 

302018000032412 

37 

39 
Italia 12/10/2018 Emittente 
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199985 

199986 37 

39 
Arabia Saudita 10/9/2019 Emittente 

 

 

134009 

134010 37 

39 
Argentina 16/8/2019 Emittente 

 

 

917920686 

917920732 37 

39 
Brasile 8/8/2019 Emittente 

 

 

315795 

315799 37 

39 
Emirati Arabi Uniti 21/8/2019 Emittente 

 

 

 

20037D/2019 

(IT302018000032412) 

 37 39 

Marchio Internazionale 

(Albania, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bosia e 
Erzegovina, Bahrain, Brunei, Belarus, Canada, 
Svizzera, Cina, Colombia, Cuba, Algeria, Egitto, 
EUIPO, Georgia, Ghana, Indonesia, India, Iran, 
Islanda, Giappone, Kenya, Repubblica di Korea, 
Kazakhistan, Liechtenstein, Marocco, Monaco, 
Moldavia, Montenegro, Nord Macedonia, 
Mongolia, Messico, Mozambico, Namibia,  Nuova 
Zelanda, Oman, Filippine, Serbia, Singapore, San 
Marino, Tailandia, Tunisia) 

6/8/2019 Emittente 

 

 

134009 

134010 37 

39 
Qatar 1/9/2019 Emittente 

 

 

2019/22595 

2019/22596 37 

39 
Sud Africa 12/8/2019 Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non dipende in misura significativa da singoli contratti 
commerciali o industriali, fermo restando che i ricavi del Gruppo sono fortemente concentrati in un unico 
soggetto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”), società gestore dell’infrastruttura ferroviaria italiana. Al 
31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020 i ricavi generati dalle commesse in favore di RFI hanno 
rappresentato, rispettivamente, circa il 79% e il 74% del totale dei ricavi del Gruppo (cfr. Parte Prima, 
Sezione V, Paragrafo 5.1.1.1, del Prospetto Informativo).  

5.6 Dichiarazioni formulate dall’Emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale 

Nel contesto del settore dell’industria ferroviaria, il Gruppo Salcef è uno dei principali operatori italiani nel 
campo delle manutenzioni e costruzioni di impianti di armamento e tecnologia ferroviaria, comprendente 
la produzione e fornitura di materiali ferroviari e di macchinari rotabili.  
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Considerato il grado di soggettività delle stime sull’andamento del mercato e sul posizionamento 
competitivo esposte nel presente Paragrafo, in quanto risultato di elaborazioni e valutazioni effettuate 
dall’Emittente, l’effettivo posizionamento competitivo dell’Emittente potrebbe quindi risultare differente da 
quello di seguito ipotizzato. Si rappresenta inoltre che, alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non 
ha a disposizione analisi di mercato che riflettano i possibili impatti del COVID-19 sugli andamenti futuri 
dei mercati di riferimento. 

Con riguardo a tutto quanto di seguito riportato, ivi inclusa l’individuazione dei concorrenti, si segnala che 
si tratta di elaborazioni e valutazioni effettuate dall’Emittente e come tali basate su analisi soggettive e 
stime; inoltre si precisa che ogni riferimento a profili di leadership o di forte posizionamento competitivo 
del Gruppo è frutto di elaborazioni dell’Emittente effettuate sulla base dei dati di mercato disponibili. Alla 
Data del Prospetto Informativo, non sono disponibili elaborazioni predisposte da soggetti terzi 
indipendenti. 

Per un confronto tra i tassi di crescita (CAGR) di mercato e quelli registrati dal Gruppo nei periodi di 
riferimento, cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.2, del Prospetto Informativo. 

Principali concorrenti e posizionamento competitivo del Gruppo in Italia 

L’Italia rappresenta il mercato di riferimento del Gruppo. Al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020 i ricavi 
generati in Italia sono stati pari rispettivamente all’88,8% e al 81,2% dei ricavi totali. 

Nell’ambito della Linea di Business Armamento Ferroviario che rappresenta la principale Linea di 
Business del Gruppo (al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019 i ricavi generati dalla Linea di Business 
Armamento Ferroviario sono stati pari rispettivamente al 70,6% e al 72,2% del totale ricavi del Gruppo), 
l’Emittente si posiziona al secondo posto sia in termini di ricavi che in termini di marginalità (misurata in 
termini di EBITDA margin) rispetto ai principali concorrenti italiani individuati. Il grafico di seguito riportato 
evidenzia il posizionamento del Gruppo rispetto ai principali concorrenti italiani individuati in termini di 
ricavi (dati al 31 dicembre 2019, tranne che per Armafer S.r.l.)

7
. 

 

Il grafico di seguito riportato evidenzia il posizionamento del Gruppo rispetto ai principali concorrenti 
italiani individuati in termini di EBITDA margin (dati al 31 dicembre 2019, tranne che per Armafer S.r.l.)

8
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7
 Fonte: AIDA e siti web delle società del campione: dati al 31 dicembre 2019 ad eccezione di Armafer S.r.l. (dati al 31 dicembre 

2018). Si precisa che G.C.F. S.p.A. e Gefer S.p.A. appartengono allo stesso gruppo (gruppo Rossi). I dati dell’Emittente sono 
rappresentati in base ai principi contabili italiani (ITA GAAP) ai fini della loro comparabilità con i dati degli altri concorrenti nazionali. 
Dati espressi in milioni di Euro. 
8
 Fonte: AIDA e siti web delle società del campione: dati al 31 dicembre 2019 ad eccezione di Armafer S.r.l. (dati al 31 dicembre 

2018). Si precisa che G.C.F. S.p.A. e Gefer S.p.A. appartengono allo stesso gruppo (gruppo Rossi). I dati dell’Emittente sono 
rappresentati in base ai principi contabili italiani (ITA GAAP) ai fini della loro comparabilità con i dati degli altri concorrenti nazionali. 
Dati espressi in milioni di Euro. 
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Principali concorrenti e posizionamento competitivo del Gruppo in Europa 

Al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020 il Gruppo ha generato in Europa (Italia esclusa) ricavi 
rispettivamente pari al 7,0% e al 16,1% dei ricavi totali. 

Nell’ambito della Linea di Business Armamento Ferroviario che rappresenta la principale linea di business 
del Gruppo (al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020 i ricavi generati dalla Linea di Business Armamento 
Ferroviario sono stati pari rispettivamente al 72,2% e al 70,6% del totale ricavi del Gruppo), l’Emittente si 
posiziona al sesto posto in termini di ricavi ed al primo posto in termini di marginalità (misurata in termini di 
EBITDA margin) rispetto ai principali concorrenti europei individuati. 

Il grafico di seguito riportato
9
 evidenzia il posizionamento del Gruppo rispetto ai principali concorrenti 

europei individuati in termini di ricavi al 31 dicembre 2019. 

 

Il grafico di seguito riportato
10

 evidenzia il posizionamento del Gruppo rispetto ai principali concorrenti 
europei individuati in termini di EBITDA margin, al 31 dicembre 2019. 

                                                      
9
 Fonte: AIDA e siti web delle società del campione. Dati al 31 dicembre 2019. Dati espressi in milioni di Euro, applicando ai numeri 

di NRC Group un tasso di cambio NOK/Euro pari a 9,8511 (tasso di cambio medio 2019). 
10

 Fonte: AIDA e siti web delle società del campione. Dati al 31 dicembre 2019. Dati espressi in milioni di Euro, applicando ai numeri 
di NRC Group un tasso di cambio NOK/Euro pari a 9,8511 (tasso di cambio medio 2019). 
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5.7 Investimenti 

5.7.1 Investimenti effettuati  

Si riporta di seguito una descrizione dei principali investimenti in essere al 30 giugno 2020, nonché al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, ed effettuati dal Gruppo nel corso del 
semestre chiuso al 30 giugno 2020, nonché negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017. 

La tabella che segue riporta il valore delle voci relative agli investimenti netti in essere in attività 
immateriali ed Avviamento, immobili, impianti e macchinari e Partecipazioni al 30 giugno 2020, al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno 

2020 
Al 31 dicembre 

2019 
Al 31 dicembre 

2018 
Al 31 dicembre 

2017 

Immobili, impianti e macchinari     7.691 24.486    26.359 23.307 

Attività immateriali  1.419 1.562 1.394 1.035 

Avviamento 0 9.554 677 521 

Immobili, impianti e macchinari detenuti tramite leasing  0 0 6.200 0 

Attività per diritto di utilizzo 5.916 5.233 0 0 

Totale  15.026 40.835 34.630 24.863 

Le tabelle che seguono forniscono il dettaglio della composizione degli investimenti netti in attività 
immateriali ed immobili, impianti e macchinari al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017. 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno 

2020 
Al 31 dicembre 

2019 
Al 31 dicembre 

2018 
Al 31 dicembre 

2017 

Immobili, impianti e macchinari     

Terreni e fabbricati 0 0 389 3.469 

Impianti e macchinari 2.427 12.302 12.154 15.124 

Attrezzature industriali e commerciali 252 506 1.394 1.960 

Altri beni 1.104 1.304 822 250 

Immobilizzazioni in corso e acconti 3.908 10.374 11.600 2.504 

Totale 7.691   24.486 26.359 23.307 

Attività immateriali      

Diritti di brevetto industriale 192 284 198 249 

Concessioni, licenze e marchi 16 46 0 0 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.094 734 1.134 589 

Altre immobilizzazioni immateriali 117 498 62 197 

Totale 1.419 1.562 1.394 1.035 
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Avviamento      

Avviamento 0 9.554 677 521 

Totale 0 9.554 677 521 

Attività per diritto di utilizzo     

Terreni e fabbricati 146 523 0 0 

Impianti e macchinari 5.748 4.309 0 0 

Altri beni 22 401 0 0 

Totale 5.916 5.233 0 0 

Nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2020 e la Data del Prospetto Informativo, il Gruppo ha posto in 
essere minimi investimenti di carattere ordinario per il proseguimento delle attività aziendali. Tali 
investimenti si concretizzano in immobili, impianti e macchinari per circa Euro migliaia 2.508 per l’acquisto 
di nuovi macchinari del core business aziendale ed in attività immateriali per circa Euro migliaia 546 dovuti 
principalmente ai costi sostenuti internamente da SRT per la progettazione di nuovi macchinari ferroviari. 

Si riporta di seguito un commento dei principali investimenti effettuati dal Gruppo nel singolo periodo 
considerato, precedentemente rappresentati e sintetizzati in forma tabellare. 

5.7.1.1 Semestre chiuso al 30 giugno 2020 

La tabella che segue riporta gli investimenti effettuati dal Gruppo nel semestre chiuso al 30 giugno 2020. 

Investimenti  

(in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso al 30 giugno 2020 

Immobili, impianti e macchinari  

Terreni e fabbricati 0 

Impianti e macchinari 2.427 

Attrezzature industriali e commerciali 252 

Altri beni 1.104 

Immobilizzazioni in corso e acconti 3.908 

Totale 7.691 

Attività immateriali  

Diritti di brevetto industriale 192 

Concessioni, licenze e marchi 16 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.094 

Altre immobilizzazioni immateriali 117 

Totale 1.419 

Attività per diritto di utilizzo  

Terreni e fabbricati 146 

Impianti e macchinari 5.748 

Altri beni 22 

Totale 5.916 

Gli investimenti complessivi in immobili, impianti e macchinari pari ad Euro 7.691 migliaia sono relativi per 
Euro 2.427 migliaia ad impianti e macchinari e hanno riguardato principalmente l’acquisto di nuovi beni 
aventi caratteristiche tecniche e prestazioni adeguate al tipo di attività effettuata e l’acquisto di componenti 
significative dei suddetti cespiti anche nell’ambito di interventi di manutenzione di carattere straordinario 
necessari per incrementare l’efficienza e la produttività dei beni. Più nello specifico, le categorie relative ai 
Macchinari Operatori Rotabili (MOR) ed Escavatori e Pale Meccaniche rappresentano i principali beni 
strumentali per il core business aziendale per cui le relative classi di cespiti, incluse nella voce in 
commento, vedono un incremento di Euro 1.854 migliaia che deriva dal rinnovamento e/o incremento 
della vita utile dei beni per effetto di manutenzioni straordinarie e di spese incrementative che si 
concretizzano nella modifica strutturale del MOR per renderlo operativo su percorsi e commesse con 
caratteristiche diverse.  

L’incremento degli altri beni (per Euro 1.104 migliaia) comprende, prevalentemente, investimenti in 
automezzi e autovetture (per Euro 1.001 migliaia), macchine d’ufficio elettroniche, mobili e arredi. 

Nell’incremento delle immobilizzazioni in corso e acconti (per Euro 3.908 migliaia) sono iscritti i costi 
sostenuti per investimenti in attività di costruzione e manutenzione straordinaria dei macchinari e delle 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  86 

attrezzature aziendali non ancora in uso, eseguite prevalentemente dalla controllata SRT per conto di SF, 
di Euro Ferroviaria e di Coget. Inoltre, vi sono iscritti i costi sostenuti da SRT e da Overail per ampliare, 
rispettivamente, il capannone di Fano e lo stabilimento di Aprilia, relativi ad attività non ancora terminate 
e/o in attesa di collaudo al 30 giugno 2020. 

Con riferimento alle attività immateriali, gli investimenti ammontano a Euro 1.419 migliaia e sono riferiti 
principalmente a costi sostenuti internamente dalla società SRT per la progettazione di nuovi macchinari 
ferroviari (per Euro 910 migliaia), a costi sostenuti per l’acquisizione di brevetti industriali relativi a 
tecnologie nel settore dei mezzi ferroviari ed al costo delle licenze d’uso software acquistate dalle società 
del Gruppo per complessivi Euro 192 migliaia.  

L’incremento della voce attività per diritto di utilizzo pari al 30 giugno 2020 ad Euro 5.916 migliaia è 
relativa ai contratti di locazione operativa, il cui valore complessivo attualizzato è stato iscritto tra le attività 
materiali in applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 che il Gruppo ha applicato a partire dal 1° 
gennaio 2019, utilizzando il metodo dell’applicazione retroattiva modificata. Pertanto, le informazioni 
comparative non sono state rideterminate e continuano a essere presentate ai sensi dello IAS 17 e 
dell’IFRIC 4. 

Nel dettaglio fa riferimento ad investimenti in leasing per terreni e fabbricati (per Euro 146 migliaia); 
impianti e macchinari (per Euro 5.748 migliaia); ed altri beni (Euro 22 migliaia). 

5.7.1.2 Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

La tabella che segue riporta gli investimenti effettuati dal Gruppo nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019. 

Investimenti  

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2019 

Immobili, impianti e macchinari  

Terreni e fabbricati 0 

Impianti e macchinari 12.302 

Attrezzature industriali e commerciali 506 

Altri beni 1.304 

Immobilizzazioni in corso e acconti 10.374 

Totale   24.486 

Attività immateriali  

Diritti di brevetto industriale 284 

Concessioni, licenze e marchi 46 

Immobilizzazioni in corso e acconti 734 

Altre immobilizzazioni immateriali 498 

Totale 1.562 

Avviamento   

Avviamento 9.554 

Totale 9.554 

Attività per diritto di utilizzo  

Terreni e fabbricati 523 

Impianti e macchinari 4.309 

Altri beni 401 

Totale 5.233 

Gli investimenti lordi in immobili, impianti e macchinari del Gruppo per l’esercizio 2019 ammontano a Euro 
24.486 migliaia, dovuti per Euro 12.302 migliaia a costi per impianti e macchinari, Euro 506 migliaia per 
attrezzature, Euro 1.304 migliaia per altri beni e ad Euro 10.374 migliaia per immobilizzazioni in corso ed 
acconti. 

In relazione agli impianti e macchinari, si evidenzia che gli incrementi al 31 dicembre 2019 fanno 
riferimento, prevalentemente, all’acquisto di nuovi beni aventi caratteristiche tecniche e prestazioni 
adeguate al tipo di attività effettuata e all’acquisto di componenti significative dei suddetti cespiti anche 
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nell’ambito di interventi di manutenzione di carattere straordinario necessari per incrementare l’efficienza 
e la produttività del bene. Più nello specifico, le categorie relative ai Macchinari Operatori Rotabili (MOR) 
ed Escavatori e Pale Meccaniche rappresentano i principali beni strumentali al core business aziendale 
per cui le relative classi di cespiti, incluse nella voce in commento, vedono un incremento di Euro 10.698 
migliaia che deriva dal rinnovamento e/o incremento della vita utile dei beni per effetto di manutenzioni 
straordinarie e di spese incrementative che si concretizzano nella modifica strutturale del MOR per 
renderlo operativo su percorsi e commesse con caratteristiche diverse.  

Gli incrementi relativi altri beni comprendono, prevalentemente investimenti in automezzi e autovetture 
nonché macchine per ufficio elettroniche. 

Negli incrementi delle immobilizzazioni in corso e acconti infine sono iscritti i costi sostenuti per le attività 
di costruzione e manutenzione straordinaria dei macchinari e delle attrezzature aziendali non ancora in 
uso eseguite prevalentemente dalla controllata SRT per conto della SF e della Euro Ferroviaria. Inoltre, vi 
sono iscritti i costi sostenuti da SRT e da Overail per ampliare, rispettivamente, il capannone di Fano e lo 
stabilimento di Aprilia, relativi ad attività non ancora terminate e/o in attesa di collaudo al 31 dicembre 
2019. 

Gli investimenti in attività immateriali pari ad Euro 1.562 migliaia si riferiscono principalmente a 
immobilizzazioni in corso e acconti, pari a Euro 734 migliaia, che includono, essenzialmente, i costi 
sostenuti internamente dalla società SRT per la progettazione di nuovi macchinari ferroviari; diritti di 
brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno, per Euro 284 migliaia, che includono, principalmente costi 
per l’acquisizione di brevetti industriali relativi a tecnologie nel settore dei mezzi ferroviari ed il costo delle 
licenze d’uso software acquistate dalle società del Gruppo; infine per Euro 498 migliaia a oneri sostenuti 
per la ristrutturazione straordinaria eseguita sull’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140 ed costi 
sostenuti per l’ottenimento delle certificazioni e delle attestazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, 
quali la SOA e le attestazioni del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. 

L’incremento relativo all’avviamento pari ad Euro 9.554 migliaia è dovuto all’acquisizione della società 
Coget, azienda che dal 1983 si occupa di progettazione, costruzione e manutenzione delle linee elettriche 
di distribuzione e delle linee elettriche di contatto per la trazione elettrica, prevalentemente per il trasporto 
ferroviario. Tale acquisizione è stata contabilizzata nell’esercizio 2019, in accordo con l’IFRS 3, ed è 
illustrata nella tabella che segue (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.1.5, del Prospetto 
Informativo). 

Investimenti  

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Totale fair value corrispettivo trasferito 15.627 

Totale fair value attività nette identificabili (6.073) 

Totale Avviamento 9.554 

La tabella seguente sintetizza il fair value, alla data di acquisizione, delle principali componenti del 
corrispettivo trasferito. 

Corrispettivo Trasferito 

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Disponibilità liquide 7.748 

Corrispettivo potenziale 7.879 

Totale Avviamento 15.627 

Il corrispettivo potenziale è commisurato al capitale circolante per Euro 3.319 migliaia, all’EBIT che Coget 
ha conseguito nel 2019 in riferimento al ramo energia per Euro 2.280 migliaia e all’EBIT che Coget 
conseguirà nel 2020 in riferimento al ramo energia per ulteriori Euro 2.280 migliaia. 

Di seguito sono sintetizzati gli importi rilevati con riferimento alle attività acquisite e alle passività assunte 
alla data di acquisizione. 

Attività acquisite e passività assunte 

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Immobili impianti e macchinari 2.655  

Attività immateriali 1  

Rimanenze 15.685  
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Crediti commerciali  6.323  

Altre attività correnti 1.765  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.976  

Passività finanziarie (3.768) 

Passività per imposte  (366) 

Passività potenziali - 

Debiti commerciali (3.306) 

Altre passività (15.892) 

Totale Attività identificabili nette 6.073  

L’incremento della voce attività per diritto di utilizzo pari al 31 dicembre 2019 ad Euro 5.233 migliaia è 
relativo ai contratti di locazione operativa, il cui valore complessivo attualizzato è stato iscritto tra le attività 
materiali in applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 che il Gruppo Salcef ha applicato a partire 
dal 1° gennaio 2019, utilizzando il metodo dell’applicazione retroattiva modificata. Pertanto, le informazioni 
comparative non sono state rideterminate e continuano a essere presentate ai sensi dello IAS 17 e 
dell'IFRIC 4. 

Nel dettaglio, gli investimenti al 31 dicembre 2019 successivi all’iscrizione iniziale in sede di “First Time 
Adoption” al 1 gennaio 2019 fanno riferimento ad investimenti in leasing per terreni e fabbricati (Euro 523 
migliaia); impianti e macchinari (Euro 4.309 migliaia); ed altri beni (Euro 401 migliaia). 

5.7.1.3 Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

La tabella che segue riporta gli investimenti effettuati dal Gruppo nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018. 

Investimenti  

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2018 

Immobili, impianti e macchinari  

Terreni e fabbricati 389 

Impianti e macchinari 12.154 

Attrezzature industriali e commerciali 1.394 

Altri beni 822 

Immobilizzazioni in corso e acconti 11.600 

Totale 26.359 

Attività immateriali  

Diritti di brevetto industriale 198 

Concessioni, licenze e marchi 0 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.134 

Altre immobilizzazioni immateriali 62 

Avviamento   

Avviamento 677 

Totale 677 

Totale 1.394 

Immobili, impianti e macchinari detenuti tramite leasing 6.200 

Totale 6.200 

Gli investimenti lordi in immobili, impianti e macchinari del Gruppo per l’esercizio 2018 ammontano a Euro 
26.359 migliaia dovuti, per Euro 12.154 migliaia a costi per impianti e macchinari, Euro 1.394 migliaia per 
attrezzature, Euro 822 migliaia per altri beni e ad Euro 11.600 migliaia per immobilizzazioni in corso ed 
acconti. 

Gli investimenti in impianti e macchinari fanno riferimento, prevalentemente, all’acquisto di nuovi beni 
aventi caratteristiche tecniche e prestazioni adeguate al tipo di attività effettuata e all’acquisto di 
componenti significative dei suddetti cespiti anche nell’ambito di interventi di manutenzione di carattere 
straordinario necessari per incrementare l’efficienza e la produttività del bene. Rispetto all’esercizio 
precedente ha influito notevolmente sugli investimenti 2018 la politica adottata dalla società Euro 
Ferroviaria che ha deciso di dotarsi di maggiori mezzi propri per far fronte allo sviluppo delle attività, con 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  89 

l’obiettivo di ridurre i costi di noleggio di mezzi dalla società del Gruppo, SF.  

Gli investimenti in altri beni comprendono, prevalentemente investimenti in automezzi e autovetture 
nonché macchine per ufficio elettroniche per Euro 822 migliaia. 

Negli investimenti in immobilizzazioni in corso e acconti infine sono iscritti i costi sostenuti per le attività di 
costruzione e manutenzione straordinaria dei macchinari e delle attrezzature aziendali non ancora in uso 
eseguite prevalentemente da SRT per conto di SF e di Euro Ferroviaria. Inoltre, vi sono iscritti i costi 
sostenuti da SRT per ampliare, rispettivamente, il capannone di Fano e e l’impianto per la produzione di 
traverse monoblocco in c.a.p. e per la produzione di calcestruzzo preconfezionato. 

Gli investimenti in attività immateriali pari ad Euro 1.394 migliaia si riferiscono principalmente a: (i) 
immobilizzazioni in corso e acconti, pari a Euro 1.134 migliaia, che includono, essenzialmente, i costi 
sostenuti internamente dalla società SRT per la progettazione di nuovi macchinari ferroviari; e (ii) diritti di 
brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno, per Euro 198 migliaia, che includono, principalmente costi 
per l’acquisizione di brevetti industriali relativi a tecnologie nel settore dei mezzi ferroviari ed il costo delle 
licenze d’uso software acquistate dalle società del Gruppo. 

L’incremento relativo all’avviamento pari ad Euro 677 migliaia è dovuto all’acquisizione della società H&M 
Bau Gmbh (oggi Salcef Bau), operante nel mercato ferroviario tedesco. Tale acquisizione è stata 
contabilizzata nell’esercizio 2018 in accordo con l’IFRS 3, ed è illustrata nella tabella che segue. 

Investimenti  

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Totale fair value corrispettivo trasferito 1.450  

Totale fair value attività nette identificabili (773) 

Totale Avviamento 677  

La tabella seguente sintetizza il fair value, alla data di acquisizione, delle principali componenti del 
corrispettivo trasferito. 

Corrispettivo Trasferito 

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Disponibilità liquide 1.450  

Corrispettivo potenziale  -  

Totale Corrispettivo trasferito 1.450  

Di seguito sono sintetizzati gli importi rilevati con riferimento alle attività acquisite e alle passività assunte 
alla data di acquisizione. 

Attività acquisite e passività assunte 

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Immobili impianti e macchinari 565  

Attività immateriali 1  

Rimanenze 4.885  

Crediti commerciali  316  

Altre attività correnti 25  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 136  

Passività finanziarie (169) 

Passività per imposte  (20) 

Passività potenziali (119) 

Debiti commerciali (80) 

Altre passività (4.767) 

Totale Attività identificabili nette 773 

La voce riferita agli investimenti dei leasing comprende investimenti in impianti e macchinari in leasing 
finanziario destinati all’attività produttiva e facenti capo ad Euro Ferroviaria. 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  90 

5.7.1.4 Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

La tabella che segue riporta gli investimenti effettuati dal Gruppo nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2017. 

Investimenti  

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2017 

Immobili, impianti e macchinari  

Terreni e fabbricati 3.469 

Impianti e macchinari 15.124 

Attrezzature industriali e commerciali 1.960 

Altri beni 250 

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.504 

Totale 23.307 

Attività immateriali  

Diritti di brevetto industriale 249 

Concessioni, licenze e marchi 0 

Immobilizzazioni in corso e acconti 589 

Altre immobilizzazioni immateriali 197 

Totale 1.035 

Avviamento   

Avviamento 521 

Totale 521 

Gli investimenti lordi in immobili, impianti e macchinari del Gruppo per l’esercizio 2017 ammontano a Euro 
23.307 migliaia, dovuti prevalentemente, all’acquisto di nuovi beni aventi caratteristiche tecniche e 
prestazioni adeguate al tipo di attività effettuata e all’acquisto di componenti significative dei suddetti 
cespiti anche nell’ambito di interventi di manutenzione di carattere straordinario necessari per 
incrementare l’efficienza e la produttività del bene. Più nello specifico, le categorie relative ai Macchinari 
Operatori Rotabili (MOR) ed Escavatori e Pale Meccaniche rappresentano i principali beni strumentali al 
core business aziendale per cui le relative classi di cespiti, incluse negli impianti e macchinari, vedono un 
incremento di Euro 13.790 migliaia, che deriva dal rinnovamento e/o incremento della vita utile dei beni 
per effetto di manutenzioni straordinarie e di spese incrementative che si concretizzano nella modifica 
strutturale del MOR per renderlo operativo su percorsi e commesse con caratteristiche diverse. 

Gli investimenti in attività immateriali pari ad Euro 1.035 migliaia si riferiscono principalmente a 
immobilizzazioni in corso e acconti, pari a Euro 589 migliaia, che includono, essenzialmente, i costi 
sostenuti internamente da SRT per la progettazione di nuovi macchinari ferroviari; diritti di brevetto e di 
utilizzazione di opere dell’ingegno, per Euro 249 migliaia, che includono, principalmente costi per 
l’acquisizione di brevetti industriali relativi a tecnologie nel settore dei mezzi ferroviari ed il costo delle 
licenze d’uso software acquistate dalle società del Gruppo. 

L’incremento relativo all’avviamento pari ad Euro 521 migliaia è dovuto all’acquisizione della società 
Vianini Industria S.r.l. (oggi Overail). L’acquisizione di Overail è motivata dalla volontà del Gruppo Salcef 
di potenziare le proprie capacità produttive e arricchire l‘offerta di servizi ai committenti gestori o costruttori 
di infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano in Italia e all’estero. Tale acquisizione è stata 
contabilizzata nell’esercizio 2017 in accordo con l’IFRS 3, ed è illustrata nella tabella che segue. 

Investimenti  

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Totale fair value corrispettivo trasferito 8.840  

Totale fair value attività nette identificabili (8.319) 

Totale Avviamento 521  

La tabella seguente sintetizza il fair value, alla data di acquisizione, delle principali componenti del 
corrispettivo trasferito. 

Corrispettivo Trasferito 

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Disponibilità liquide 8.840  
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Corrispettivo potenziale 0 

Totale Corrispettivo trasferito 8.840  

Di seguito sono sintetizzati gli importi rilevati con riferimento alle attività acquisite e alle passività assunte 
alla data di acquisizione. 

  Attività acquisite e passività assunte(in migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 

Immobili impianti e macchinari 8.312  

Attività immateriali 467  

Rimanenze 8.257  

Crediti commerciali  0  

Altre attività correnti 476  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 139  

Passività finanziarie - 

Passività per imposte  (623) 

Passività potenziali - 

Debiti commerciali (7.589) 

Altre passività (1.120) 

Totale Attività identificabili nette 8.319 

5.7.2 Investimenti in corso di realizzazione 

Gli investimenti del Gruppo in corso di realizzazione dal 1° luglio alla Data del Prospetto Informativo 
riguardano: 

- il completamento del progetto di ampliamento del capannone di Fano di SRT che alla Data del 
Prospetto Informativo ammonta ad Euro 4.758 migliaia; 

- il completamento del progetto di ampliamento e di ammodernamento dello stabilimento di Aprilia di 
Overail che alla Data del Prospetto Informativo ammonta ad Euro 4.744 migliaia;  

- l’attività di costruzione e manutenzione straordinaria dei macchinari e delle attrezzature aziendali 
non ancora in uso, eseguite prevalentemente da SRT per conto delle società del Gruppo che alla 
Data del Prospetto Informativo ammontano ad Euro 3.225 migliaia.  

I suddetti investimenti sono finanziati tramite i flussi generati dalla gestione operativa. 

In data 15 settembre 2020 l’Emittente, per il tramite della controllata Salcef USA, ha acquisito una 
partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Delta Railroad Construction Inc. (“Delta”), società con 
sede in Ohio (Stati Uniti) e attiva dal 1957 negli Stati Uniti e in Canada nel settore delle costruzioni e 
manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari. Il corrispettivo base per l’acquisto del 90% del capitale 
sociale di Delta è stato pari a circa Euro 30,5 milioni (USD 36,14 milioni) e il contratto prevede usuali 
meccanismi di aggiustamento del prezzo (in rialzo ovvero in riduzione), nonché una clausola di earn-out in 
favore dei precedenti azionisti, parametrato sull’EBITDA contabilizzato da Delta dalla data del closing, fino 
al termine del 2024. Il restante 10% del capitale sociale di Delta è detenuto da soci riconducibili alla 
famiglia Laurello. L’acquisizione di Delta è stata finanziata mediante mezzi propri della Salcef USA, 
utilizzando in parte risorse fornite dall’Emittente alla propria controllata Salcef USA a titolo di aumento 
capitale sociale per Euro 8,85 milioni (USD 10 milioni), ed in parte con il trasferimento della somma di 
Euro 23,9 milioni, finanziata all’Emittente da UniCredit S.p.A., tramite un acquisition loan (cfr. Parte Prima, 
Sezione XVII, Par.17.3.2.1 e Sezione XX, Paragrafo 20.2.10, del Prospetto Informativo). Il finanziamento 
UniCredit è stato inoltre garantito da SACE S.p.A. per una percentuale pari al 60%.  

5.7.2.1 Investimenti già oggetto di un impegno definitivo 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha assunto impegni definitivi significativi in relazione 
ad investimenti futuri. 
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5.7.3 Informazioni riguardanti le joint venture e le società partecipate 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non detiene quote di capitale in joint venture o imprese tali 
da poter avere un’incidenza notevole sulla valutazione delle attività e passività, della situazione finanziaria 
o dei profitti e delle perdite dell’Emittente stessa. 

Per maggiori informazioni sulla struttura organizzativa dell’Emittente e delle società del Gruppo si rinvia 
alla Sezione Prima, Sezione VII, Paragrafi 7.1 e 7.2, del Prospetto Informativo.  

5.7.4 Eventuali problematiche ambientali in grado di influire sull’utilizzo delle immobilizzazioni 
materiali 

Fermo quanto di seguito riportato, alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non è a conoscenza di 
problematiche ambientali relative all’attività svolta dal Gruppo che possano influire sull’utilizzo delle 
immobilizzazioni materiali da parte dell’Emittente. 

Le società del Gruppo e le relative attività condotte sono sottoposte alla normativa ambientale e di 
sicurezza sul lavoro. 

Tali normative regolano, tra l’altro, il rilascio di materiali inquinanti nell’acqua, nell’aria, al suolo, l’uso, lo 
stoccaggio e lo smaltimento di sostanze pericolose e di rifiuti, nonché la bonifica delle zone 
eventualmente contaminate. 

In questo senso, l’Emittente opera in virtù di alcune autorizzazioni ambientali sottoposte a rinnovo 
periodico (quinquennale), che contengono prescrizioni, anche di carattere tecnico, che devono essere 
rispettate.  

L’Emittente e le Società del Gruppo sono titolari dei seguenti titoli autorizzativi.  

Il sito di Overail, stabilimento di Aprilia, è attualmente autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA) Prot. 49766 del 2 novembre 2017, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, rilasciata dal Settore 
Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina. Si segnala che nell’ambito delle operazioni di 
ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento, in data 10 agosto 2018 è stata presentata al SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive) della Provincia di Latina un’istanza di modifica sostanziale di tale AUA 
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il quale richiede – per siffatte modifiche – una nuova 
domanda di autorizzazione unica ambientale di cui all’Art. 4 del medesimo decreto. A tale istanza hanno 
poi fatto seguito successive richieste di integrazione del procedimento di istruttoria, l’ultima delle quali 
presentata in data 23 giugno 2020. Alla Data del Prospetto Informativo, non sono stati ancora rilasciati i 
provvedimenti autorizzativi richiesti al SUAP. In particolare, le istanze presentate riguardano: (i) nuovo 
titolo abilitativo di cui all’Art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R: 59 del 2013, “Autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’Art. 269 del D.Lgs. 152 del 2006”; (ii) nuova autorizzazione allo 
scarico di acque reflue industriali di cui all’Art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R: 59 del 2013, 
“Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152 
del 2006 per lo scarico delle Acque reflue industriali”. Nell’ambito della stessa istruttoria sono inoltre state 
presentate richieste di modifiche non sostanziali inerenti all’installazione di un gruppo elettrogeno di 
emergenza alimentato a gasolio e la Relazione di valutazione di impatto acustico redatta da Perito 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale, datata 14 febbraio 2020. Inoltre, con nota Prot. n. 20190-
8047 del 30 maggio 2019 Acqualatina ha rilasciato il Nulla Osta allo scarico di acque reflue domestiche. 

Il sito di SRT è in possesso di un’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. 13 
marzo 2013, n. 59 dalla Provincia di Pesaro e Urbino ad opera del Dirigente del Servizio 3 – 
Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato con Determinazione 676 del 1° giugno 2017. Tale 
autorizzazione comprende (i) l’autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II 
della Parte Terza del D.Lgs. 152 del 2006; (ii) autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli 
stabilimenti di cui all’Art. 272 del D.Lgs. 152 del 2006; (iii) Comunicazione o nulla osta per impatto 
acustico di cui all’Art. 8 commi 4 o comma 6 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.  

Con riferimento al sito di Coget, lo stabilimento di Rovato è in possesso di: (i) un’autorizzazione agli 
scarichi in fognatura comunale delle acque nere di tipo domestico rilasciata da AOB2 il 4 dicembre 2012; 
(ii) un contratto di somministrazione di acqua potabile n. 2016/855415 del 15 aprile 2016; (iii) un contratto 
di somministrazione di acqua potabile n. 2016/855417 del 15 aprile 2016; (iv) un contratto di 
somministrazione di acqua potabile n. 2016/855419 del 15 aprile 2016. Sempre con riferimento al sito di 
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Coget, lo stabilimento di Corteno Golgi è allacciato alla rete fognaria ed è in possesso di: (i) concessione 
di allacciamento alla fognatura comunale Prot. 4657 del 3 agosto 2002; (ii) concessione di allacciamento 
all’acquedotto comunale Prot. 4657 del 3 agosto 2002. 

Infine si segnala che i lavori di cantiere svolti dalle società del Gruppo vengono di volta in volta autorizzati 
con permessi temporanei richiesti dalla normativa applicabile.   

L’Emittente si è già da tempo attivata in relazione al rischio costituito dai materiali contenenti amianto 
presenti nei propri siti. A tal riguardo, si fa presente che l’unico sito industriale in cui è tuttora presente tale 
rischio è il sito Overail (già Vianini Industria), ubicato in Via Nettunense Km 24,200, Aprilia. Presso tale 
sito sono state poste in essere attività di rimozione e manutenzione dei materiali contenenti amianto a 
partire dal 2007. Si segnala che, sulla base della relazione sullo stato di conservazione degli stessi del 19 
dicembre 2018, redatta su commissione di Overail, i suddetti materiali devono essere sottoposti a 
monitoraggio e controllo periodico una volta l’anno.  

Tuttavia, Overail ha disposto la bonifica dei suddetti edifici dai materiali contenenti amianto (MCA), 
mediante la rimozione e lo smaltimento delle lastre ondulate, nell’ambito delle attività di ristrutturazione 
e/o demolizione degli edifici, previsti dal piano di riqualificazione dell’intero complesso industriale in fase di 
attuazione. I lavori di rimozione e bonifica sono stati condotti dalla Società Costruzioni Guglietta Abramo 
S.r.l. e si sono conclusi in data 28 maggio 2020. I lavori risultano eseguiti in conformità con la normativa 
applicabile ed a seguito degli stessi non paiono essere presenti in situ ulteriori manufatti contenenti 
amianto.  

Inoltre, con riferimento ad eventuali criticità ambientali di suolo e sottosuolo, si segnala che Vianini S.p.A., 
tramite il contratto di compravendita del 27 settembre 2017, si è obbligata ad accantonare a favore del 
Gruppo una somma pari a Euro 450.000, a titolo di eventuale indennizzo. 

Inoltre, sempre con riferimento al sito di Overail, si segnala la recente installazione e presenza di serbatoi 
interrati in situ. In tal senso, poiché la presenza di serbatoi interrati è, in via generale, idonea ad 
aumentare il rischio di contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee, in caso di rilevamento di 
contaminazione, ai sensi del D.lgs. 152/2006, in ossequio al principio del “chi inquina paga”, le attività di 
bonifica ed i relativi costi sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione. Pertanto, qualora 
la Società si rendesse responsabile di una contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee, la 
stessa sarebbe responsabile anche della bonifica del sito, non potendo esimersi da tale responsabilità nei 
confronti della Pubblica Amministrazione tramite accordi contrattuali. Inoltre, qualora le contaminazioni 
fossero di gravità tale da configurare uno scenario di “inquinamento ambientale” o di “disastro ambientale” 
ciò potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni penali e, nei confronti della Società, di conseguenti 
sanzioni amministrative che, ai sensi del D.lgs. 231/2001, potrebbero essere molto onerose e comportare 
anche la sospensione dell’attività della Società. 

Infine, sempre con riferimento al sito Overail si segnala che la Provincia di Latina ha comunicato in data 
24 ottobre 2019 la chiusura del procedimento di diffida, aperto a seguito dell’inottemperanza, rilevata con 
il verbale di sopralluogo del 14 novembre 2018 di ARPA Lazio, alle disposizioni in materia di acque di 
prima pioggia e di lavaggio in relazione all’impianto di distribuzione carburante ed al deposito temporaneo 
presenti in situ. Inoltre, si segnala che a causa della medesima inottemperanza è stato dato avvio ad un 
procedimento penale di fronte al Tribunale di Latina con il conseguente rischio di applicazione delle 
sanzioni penali ai sensi dell’articolo 137, comma 9, del D.lgs. 152/2006. Comunque, in data 17 dicembre 
2019 la Regione Carabinieri Forestale Lazio – Gruppo di Latina ha notificato ad Overail un Verbale di 
Prescrizione Tecnica Asseverata tramite cui ha impartito alla Società alcune prescrizioni allo scopo di 
eliminare la contravvenzione accertata, ai sensi dell’art. 318 bis e ss. del D.Lgs. 152 del 2006. 
Successivamente, a seguito di accertamento dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite col 
Verbale di Prescrizione Tecnica Asseverata, è stata disposta l’ammissione di Overail al pagamento, in 
sede amministrativa, della somma di un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la 
contravvenzione commessa (i.e. Euro 2.500,00), ai sensi dell’art. 318 quater del D.lgs. 152 del 2006). A 
seguito della trasmissione della quietanza di pagamento da part di Overail, l’Emittente ritiene che il 
procedimento penale debba ritenersi concluso.   

Nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo non si sono 
verificati eventi negativi significativi connessi a violazioni della normativa ambientale.  
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SEZIONE VI - STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 

6.1 Descrizione del gruppo a cui appartiene l’Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente è controllata di diritto da Finhold S.r.l., che detiene il 72% 
del capitale sociale dell’Emittente.  

Alla Data del Prospetto Informativo, la proprietà delle azioni di Finhold S.r.l. è detenuta al 41% da Fidia 
S.r.l., al 41% da Titania S.r.l. e al 18% da Ermes Gestioni S.r.l. come evidenziato nel grafico che segue.  

  

Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato dell’Emittente detiene il 100% del capitale sociale di Titania 
S.r.l.; e (ii) il 50%, a titolo di nuda proprietà con diritto di voto, del capitale sociale di Ermes Gestioni S.r.l.. 
Gilberto Salciccia, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente detiene: (i) il 100% del 
capitale sociale di Fidia S.r.l.; e (ii) il 50%, a titolo di nuda proprietà con diritto di voto, del capitale sociale 
di Ermes Gestioni S.r.l.. Pertanto, il capitale sociale di Finhold è indirettamente ed interamente posseduto 
da Valeriano Salciccia e Gilberto Salciccia in parti uguali. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da 
parte di Finhold, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile. L’Emittente ritiene, infatti, che non 
sussista alcuna delle attività tipicamente comprovanti la direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 
e seguenti del Codice Civile, in quanto, a titolo semplificativo e non esaustivo: 

 Finhold non esercita alcuna influenza rilevante sulle scelte gestionali e sull’attività operativa 
dell’Emittente, ma limita i propri rapporti con la stessa al normale esercizio dei diritti amministrativi e 
patrimoniali propri dello status di titolare del diritto di voto; 

 Finhold non esercita, di fatto, funzioni centralizzate a livello di gruppo che coinvolgano l’Emittente 
(e.g., controllo di gestione, affari societari e legali di gruppo, gestione del cash pooling); 

 l’Emittente non riceve – e comunque non è soggetta in alcun modo a – direttive o istruzioni in 
materia finanziaria o creditizia da parte di Finhold; 

 l’Emittente è dotata di una struttura organizzativa composta da professionisti esperti che, sulla base 
delle deleghe conferite e delle posizioni ricoperte, operano in modo indipendente in linea con 
quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione; 

 l’Emittente predispone in via autonoma i piani strategici, industriali, finanziari e/o di budget 
dell’Emittente e del Gruppo e provvede in autonomia all’esecuzione dei medesimi; 

 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente opera in piena autonomia gestionale; 

 l’Emittente opera in piena autonomia negoziale nei rapporti con la propria clientela e i propri 
fornitori, senza che vi sia alcuna ingerenza esterna da parte di Finhold. 
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6.2 Descrizione delle società del Gruppo 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente è a capo di un Gruppo composto dalle seguenti società: 

 Salcef S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 140, CF e numero di iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Roma 12612601000, il cui capitale sociale pari ad Euro 60.000.000, 
è detenuto al 100% dall’Emittente (“SF”);  

 Euro Ferroviaria S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Mesula n. 71, C.F. e P. IVA n. 
08146231009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, il cui capitale sociale pari ad Euro 
100.000, è detenuto al 100% dall’Emittente (“Euro Ferroviaria”); 

 Overail S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 140, CF e numero di iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Roma 14348631004, il cui capitale sociale pari ad Euro 100.000, è 
detenuto al 100% dall’Emittente (“Overail”);  

 RECO S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 140, C.F. e P. IVA n. 
03755910878 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, il cui capitale sociale pari ad Euro 
100.000, è detenuto al 100% dall’Emittente (“RECO”); 

 SRT S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 140, CF e numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Roma 12611061008, il cui capitale sociale pari ad Euro 100.000, è 
detenuto al 100% dall’Emittente (“SRT”);  

 Coget Impianti S.p.A., con sede legale in Corteno Golgi (BS), Via Schivardi n.221, C.F. e P. IVA n. 
02979490980 iscritta nel Registro Imprese di Brescia, il cui capitale sociale pari ad Euro 
1.000.000, è detenuto al 100% dall’Emittente (“Coget”); 

 Salcef Bau Gmbh, società di diritto tedesco, con sede legale in Rescheid Strasse n. 101 – 53940 
Hellenthal-Rescheid (Germania), numero di iscrizione nel Registro Commerciale di Düren HRB 
3370, il cui capitale sociale pari ad Euro 25.000, è detenuto al 100% dall’Emittente (“Salcef Bau”): 

 Salcef USA Inc., società di diritto americano con sede legale presso il Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, città di Wilmington, Contea di New Castle, Stato del Delaware 19801, 
numero di iscrizione nel Registro Commerciale di Odgen n. 36-4964186, il cui capitale sociale pari 
ad USD 1.000, è detenuto al 100% dall’Emittente (“Salcef USA”); 

 Salcef Egypt Construction, società di diritto egiziano, con sede legale in Il Cairo (Egitto), El Nozha 
Street, Nasr City, flat n. 5 ,Building n. 13 numero di iscrizione al Registro Commerciale delle Imprese 
egiziano 55946, il cui capitale sociale pari a EGP 500.000 è detenuto al 99,48% dall’Emittente. La 
residua quota del capitale sociale, pari allo 0,52% è posseduta dalle seguenti persone fisiche: 
Fernando Fantozzi (0,5%) e Ahmed Mabrouk (0,02%); 

 Consorzio Stabile Itaca, con sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 140, C.F. e P. IVA n. 
01654230661 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, il cui capitale sociale pari ad Euro 
40.000 è detenuto al 96,06% da SF. La residua quota del capitale sociale, pari al 3,94% è posseduta 
dalle seguenti entità giuridiche: Ungari S.r.l. (1,97%); Orofino costruzioni S.r.l. (0,66%); PTF S.r.l. 
(0,66%) e G.i.z.a.s  System S.r.l. (0,66%);   

 Delta Railroad Construction Inc., con sede legale in 5648 W. Prospect Road, Ashtabula, Ohio 
(USA) 44004 numero di iscrizione nel Registro Commerciale di Ashtabula n. 34-1049741, il cui 
capitale sociale pari ad USD 109.640, è detenuto al 90% da Salcef USA (“Delta”); 

 Deltarr Holding Company Inc., con sede legale in 5648 W. Prospect Road, Ashtabula, Ohio (USA) 
44004 numero di iscrizione 46-2352955 nel Registro Commerciale di Ashtabula, il cui capitale 
sociale pari ad USD 500, è detenuto al 100% da Delta (“Deltarr”); 

 Delta Railroad Company of Canada, con sede legale in 25 Sheppard Avenue West, Suite 300 – 
Office 6, Toronto Ontario (Canada) M5R-2AS, il cui capitale sociale pari a CAD 1 è detenuto al 
100% da Deltarr (“Delta Canada”). 
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Il grafico che segue illustra la struttura del Gruppo alla Data del Prospetto Informativo.  

 

Con riferimento alla società controllata Delta, costituita e regolata secondo la legge degli Stati Uniti 
d’America e la cui partecipazione in capo all’Emittente riveste significativa rilevanza sulla base dei criteri 
individuati all’art. 151 del Regolamento Emittenti, l’Emittente precisa che rispetterà le condizioni previste 
all’art. 15 del Regolamento CONSOB n. 20249 del 28 dicembre 2017 e, in particolare: 

(a) metterà a disposizione del pubblico le situazioni contabili di Delta predisposte ai fini della redazione 
del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali 
situazioni contabili saranno messe a disposizione del pubblico attraverso il deposito presso la sede 
sociale o la pubblicazione nel sito internet dell’Emittente; 

(b) acquisirà da Delta lo statuto e la composizione e i poteri degli organi sociali; 

(c) accerterà che Delta: (i) fornisca al revisore dell’Emittente le informazioni a questo necessarie per 
condurre l’attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa Emittente; (ii) disponga di 
un sistema amministrativo–contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore 
dell’Emittente i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio 
consolidato. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà senza indugio alla CONSOB e a Borsa 
Italiana i fatti e le circostanze comportanti l’inidoneità di tale sistema al rispetto delle condizioni sopra 
richiamate. 

La tabella che segue riporta, per ciascuna società del Gruppo, il valore di carico della partecipata iscritto 
nel bilancio separato dell’Emittente al 31 dicembre 2019, nonché il relativo dato di patrimonio netto e di 
utile/perdita d’esercizio.  

Società Partecipazione 
Valore di carico 

(Euro migliaia) 

Patrimonio netto al 31 dicembre 
2019 

(Euro migliaia) 

Risultato 
d’esercizio 2019 

(Euro migliaia) 

SF 100% 76.536 119.252 36.630 

Euro Ferroviaria  100% 457 14.887 3.255 

Overail  100% 8.839 18.019 5.167 

RECO  100% 659 1.023 168 

SRT S.r.l. 100% 5.044 7.369 240 

Coget Impianti  100% 15.626 7.848 3.012 

Salcef Bau  100% 1.450 (291) (*) (1.349) 

Salcef Egypt  99,48% 0 (117) (*) (4) 
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(*) Per quanto concerne Salcef Bau e Salcef Egypt, che presentavano un patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2019 non sussistono esigenze di 
ricapitalizzazione a breve. 

L’Emittente è la società capogruppo del Gruppo e svolge attività di direzione e coordinamento, ai sensi 
degli artt. 2497 e seguenti cod. civ., nei confronti delle società controllate del Gruppo. 

Le disposizioni del Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice Civile (artt. 2497 e seguenti) prevedono, tra 
l’altro, una responsabilità diretta della società che esercita attività di direzione e coordinamento nei 
confronti dei soci e dei creditori sociali delle società soggette alla direzione e coordinamento, nel caso in 
cui la società che esercita tale attività – agendo nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione 
dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime – arrechi pregiudizio 
alla redditività e al valore della partecipazione sociale ovvero cagioni, nei confronti dei creditori sociali, una 
lesione all’integrità del patrimonio della società. Tale responsabilità non sussiste quando il danno risulta: 
(i) mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento; ovvero (ii) 
integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. La responsabilità diretta della società 
che esercita attività di direzione e coordinamento può essere fatta valere solo se il socio e il creditore 
sociale non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento e può 
essere estesa, in via solidale, a chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio 
conseguito, a chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. 
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SEZIONE VII - RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA 

 
 

Premessa 

Nella presente Sezione è riportato un resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’Emittente e 
del Gruppo e della situazione gestionale consolidata per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, nonché per i semestri chiusi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 
2019. Tali informazioni sono tratte dal Bilancio Consolidato 2017-2019 e dal Bilancio Semestrale 
Consolidato Abbreviato 2020, che devono intendersi qui inclusi mediante riferimento ai sensi dell’art. 19 
del Regolamento Prospetti e sono a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nella Parte Prima, 
Sezione XXI, del Prospetto Informativo. Ai sensi dell’art. 19, terzo alìnea, del Regolamento Prospetti, 
l’Emittente dichiara che i suddetti documenti sono interamente inclusi mediante riferimento e non vi sono 
parti degli stessi non incluse in quanto non pertinenti per l’investitore. Nella presente Sezione sono inoltre 
riportati alcuni dati proforma tratti dalle Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020 e al 31 
dicembre 2019; per maggiori dettagli, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4, del Prospetto 
Informativo. 

Per una tabella di corrispondenza che consenta di individuare gli specifici elementi informativi nei suddetti 
documenti, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Premessa, del Prospetto Informativo. 

Le relazioni della Società di Revisione al Bilancio Consolidato 2017-2019 e al Bilancio Semestrale 
Consolidato Abbreviato 2020 devono intendersi incluse nel Prospetto Informativo mediante riferimento ai 
sensi dell’art. 19 del Regolamento Prospetti e sono a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nella 
Parte Prima, Sezione XXI, del Prospetto informativo. 

Nella presente Sezione si omettono i bilanci di esercizio individuali dell’Emittente, in quanto gli stessi non 
contengono informazioni aggiuntive rilevanti rispetto a quelle incluse nel Prospetto Informativo. 

Si segnala inoltre che che la Fusione eseguita nel corso del secondo semestre 2019 e altre minori 
operazioni straordinarie (i.e. le acquisizioni di Coget nel 2019, Salcef Bau nel 2018 e Overail nel 2017) 
hanno determinato una disomogeneità del perimetro di riferimento per gli esercizi 2019, 2018 e 2017, 
causando una limitata comparabilità delle informazioni finanziarie storiche incluse nel Prospetto 
Informativo, sebbene le stesse non abbiano assunto rilevanza ai sensi dell’art. 18, comma 4, del 
Regolamento Delegato 980/2019. I dati economici e finanziari relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019 risultano pertanto parzialmente comparabili con quelli relativi agli esercizi 2018 e 2017 e non 
forniscono un’indicazione omogenea con quest’ultimi, per quanto concerne l’andamento economico del 
Gruppo, con il rischio di incidere su una corretta interpretazione dello stesso nell’arco temporale 
considerato. 

Le informazioni fondamentali di seguito riportate devono essere lette congiuntamente ai Capitoli VIII, XVII 
e XVIII della Parte Prima del Prospetto Informativo. 

7.1 Situazione finanziaria  

La situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo e i principali fattori che l’hanno influenzata 
nei semestri chiusi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 
31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, sono analizzati nella presente Sezione del Prospetto 
Informativo. Per informazioni in merito alla situazione finanziaria del Gruppo, cfr. anche Parte Prima, 
Sezione VIII, Paragrafo 8.1, del Prospetto Informativo. 

Nella presente Sezione sono evidenziati i principali indicatori economici e finanziari utilizzati dall’Emittente 
per monitorare l’andamento economico e finanziario del Gruppo, nonché le modalità di determinazione 
degli stessi. Il Gruppo ritiene che le informazioni finanziarie di seguito riportate siano un ulteriore 
importante parametro per la valutazione delle performance del Gruppo, in quanto permettono di 
monitorare più analiticamente l’andamento economico e finanziario dello stesso.  

A scopo introduttivo, si riporta di seguito una tabella che mostra i principali IAP economici e patrimoniali 
del Gruppo nei semestri chiusi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019 e negli esercizi chiusi al 31 
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dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. Per maggiori informazioni sugli IAP, cfr. 
Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.1.1.2, del Prospetto Informativo. 

IAP economici 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

30.06.2020 
Proforma 

31.12.2019 
Proforma 

EBITDA 36.480 29.898 66.632 67.335 54.566        40.336  76.774 

EBIT 25.913 22.622 48.898 51.363 43.418        28.735  57.224 

Utile Adjusted (*) 16.397 n.a. 32.578 n.a. n.a.        18.607  36.867 

EBITDA Margin  24,3% 21,4% 22,8% 21,8% 16,8% 24,2% 22,1% 

EBIT MARGIN  17,2% 16,2% 16,8% 16,6% 13,4% 17,3% 16,4% 

Utile (perdita) netto (**) (1.278) 14.679 27.660 30.601 29.311 933 31.951 

(*) L’utile Adjusted viene calcolato rettificando il risultato del periodo per escludere gli effetti relativi a eventi non ricorrenti, non caratteristici e/o legati a operazioni straordinarie, 
così come identificati dal Gruppo, come l’effetto sugli oneri finanziari della variazione di fair value dei warrant emessi dall’Emittente al 31 dicembre 2019 ed al 30 giugno 2020. 

(**) Si precisa che l’utile netto è tratto dalle situazioni contabili redatte in relazione a ciascun periodo di riferimento. 

IAP patrimoniali 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

30.06.2020 
Proforma 

31.12.2019 
Proforma 

Capitale circolante netto 90.950 83.957 65.844 78.177 97.690 84.965 

Capitale immobilizzato netto 122.258 119.059 83.398 60.643 147.821 146.609 

Capitale Investito Netto  213.208 203.016 149.243 138.820 245.511 231.574 

Posizione (Indebitamento) finanziario netto ESMA  12.464 34.463 (7.008) (23.889) (17.752) 7.469 

Posizione (Indebitamento) finanziario netto 
Adjusted (*) 

36.038 46.991 n.a. n.a. 5.822 19.997 

Patrimonio netto Adjusted (**) 249.246 250.007 n.a. n.a. 251.333 251.571 

Giorni medi di incasso 53,9 88,8 83,6 84,4 n.d. n.d. 

Giorni medi di pagamento 160,0 181,8 193,2 179,7 n.d. n.d. 

(*) La posizione (indebitamento) finanziario netto Adjusted viene calcolata sottraendo alle passività finanziarie, correnti e non correnti, le disponibilità liquide e le attività 
finanziarie correnti, escludendo la passività finanziaria per warrant che rappresenta il fair value dei Warrant in Compendio e Integrativi emessi dall’Emittente al 30 giugno 2020 
ed al 31 dicembre 2019 contabilizzati secondo quanto previsto dai principi contabili IFRS pari ad Euro 23.574 migliaia ed Euro 12.528 migliaia. 

(**) Il patrimonio netto Adjusted viene calcolato escludendo dal patrimonio netto la passività finanziaria per warrant che rappresenta il fair value dei warrant emessi da Salcef 
Group S.p.A. al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019 contabilizzati secondo quanto previsto dai principi contabili IFRS, pari ad Euro 23.574 migliaia ed Euro 12.528 migliaia. 

7.1.1 Resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’Emittente e della sua situazione 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, 
nonché per i semestri chiusi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019 

La tabella che segue riporta lo schema riclassificato per fonti e impieghi della situazione patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2020, nonché al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 
dicembre 2017. 

Impieghi  

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

30.06.2020 
Proforma 

31.12.2019 
Proforma 

Avviamento 13.806 13.806 4.252 3.575 31.096 33.078 

Attività immateriali a vita utile definita 5.329 4.071 3.390 2.480 5.338 4.080 

Immobili, impianti e macchinari 74.212 73.907 59.939 44.366 80.747 80.572 

Attività per diritti di utilizzo 14.908 12.253 0 0 15.008 12.648 

Immobili, impianti e macchinari detenuti tramite leasing 0 0 6.162 3.482 0 0 

Attività per imposte differite 5.471 4.668 2.167 910 5.471 4.668 

Altre attività non correnti 13.760 13.507 12.275 8.044 13.868 13.615 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del PN 41 40 40 73 1.741 1.461 

Fondi (5.270) (3.193) (4.827) (2.288) (5.448) (3.513) 

A. Capitale Immobilizzato netto  122.258 119.059 83.398 60.643 147.821 146.609 

Rimanenze 11.243 10.883 7.419 4.725 13.472 12.465 

Attività derivanti da contratti 126.248 99.373 99.341 104.044 129.831 101.476 

Crediti commerciali 44.595 70.857 71.411 75.383 49.322 73.856 

Attività per imposte correnti 2.850 4.835 3.695 5.518 3.497 4.835 

Altre attività correnti 18.207 24.162 22.848 32.363 18.886 24.705 

Passività derivanti da contratti (6.349) (6.900) (6.069) (2.842) (8.395) (8.907) 

Debiti commerciali (79.004) (93.616) (108.772) (114.821) (81.075) (95.324) 

Passività per imposte correnti (7.209) (1.936) (8.124) (13.601) (7.820) (4.129) 
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Altre passività correnti (19.630) (23.700) (15.903) (12.591) (20.028) (24.012) 

B. Capitale circolante netto 90.950 83.957 65.844 78.177 97.690 84.965 

C.  Capitale investito netto (A+B) 213.208 203.016 149.243 138.820 245.511 231.574 

Fonti   

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

30.06.2020 
Proforma 

31.12.2019 
Proforma 

D. Posizione (Indebitamento) finanziario netto 12.464 34.463 (7.008) (23.889) (17.752) 7.469 

E. Patrimonio netto (C+D)  225.672 237.479 142.235 114.931 227.759 239.043 

Posizione (Indebitamento) finanziario netto Adjusted (*)  36.038 46.991  n.a.   n.a.  5.822 19.997 

Patrimonio netto Adjusted (*)  249.246 250.007  n.a.   n.a.  251.333 251.571 

(*) La Posizione (Indebitamento) finanziaria netta Adjusted ed il Patrimonio Netto Adjusted sono determinati rettificando il Patrimonio Netto e la Posizione Finanziaria Netta per 
escludere la passività finanziaria derivante dalla valorizzazione al fair value dei warrant emessi dall’Emittette al 30 giugno 2020 pari a Euro  23.574 migliaia ed al 31 dicembre 
2019 pari a Euro 12.528 migliaia. 

La tabella che segue riporta lo schema di conto economico del Gruppo riclassificato al 31 dicembre 2019, 
al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, nonché per i semestri chiusi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 
2019.  

(in migliaia 
di Euro) 

30 giugno 

2020 

% su 
totale 
ricavi 
in v.a. 

30 giugno 
2019 

% su 
totale 
ricavi 
in v.a. 

31 
dicembre

2019 

% su 
totale 
ricavi 
in v.a. 

31 
dicembre

2018 

% su 
totale 
ricavi 
in v.a. 

31 
dicembre

2017 

% su 
totale 
ricavi 
in v.a. 

30 
giugno 

2020 
Proforma 

% su 
totale 
ricavi 
in v.a. 

31 
dicembre

2019 
Proforma 

% su 
totale 
ricavi 
in v.a. 

Ricavi 150.242 100,0% 139.751 100,0% 291.625 100,0% 309.118 100,0% 324.975 100,0% 166.399 100,0% 347.884 100,0% 

Costi della 
gestione 
operativa 

(116.197) 77,3% (118.609) 84,9% (234.085) 80,3% (244.413) 79,1% (268.305) 82,6% (128.284) 77,1% (279.600) 80,4% 

Altri costi 
operativi  

(3.501) 2,3% (2.715) 1,9% (6.776) 2,3% (10.127) 3,3% (10.617) 3,3% (3.501) 2,1% (7.378) 2,1% 

Costi 
capitalizzati 
per 
costruzioni 
interne 

5.936 4,0% 11.471 8,2% 15.868 5,4% 12.757 4,1% 8.511 2,6% 5.722 3,4% 15.868 4,6% 

EBITDA 36.480 24,3% 29.898 21,4% 66.632 22,8% 67.335 21,8% 54.566 16,8% 40.336 24,2% 76.774 22,1% 

Ammort. e 
svalutaz. 

(10.426) 6,9% (7.256) 5,2% (17.282) 5,9% (12.329) 4,0% (10.566) 3,3% (11.451) 6,9% (19.472) 5,6% 

Perdite per 
riduzione di 
valore 

(141) 0,1% (19) 0,0% -452 0,2% (3.643) 1,2% (582) 0,2% (150) 0,1% (78) 0,0% 

EBIT 25.913 17,2% 22.622 16,2% 48.898 16,8% 51.363 16,6% 43.418 13,4% 28.735 17,3% 57.224 16,4% 

Proventi 
finanziari 

148 0,1% 458 0,3% 742 0,3% 669 0,2% 2.238 0,7% 569 0,3% 1928 0,6% 

Oneri 
finanziari 

Adjusted 
(*)

 

(2.423) 1,6% (920) 0,7% (2.246) 0,8% (4.994) 1,6% (3.105) 1,0% (2.656) 1,6% (6.256) 1,8% 

Utile prima 
delle 
imposte 

Adjusted 

23.638 15,7% 22.160 15,9% 47.393 16,3% 47.039 15,2% 42.550 13,1% 26.648 16,0% 52.896 15,2% 

Imposte sul 
reddito 

(7.241) 4,8% (7.481) 5,4% (14.815) 5,1% (16.438) 5,3% (13.239) 4,1% (8.041) 4,8% (16.029) 4,6% 

Utile netto 

Adjusted 
(*)

 
16.397 10,9% 14.679 10,5% 32.578 11,2% 30.601 9,9% 29.311 9,0% 18.607 11,2% 36.867 10,6% 

Variazione di 
fair value dei 
warrant 

(17.675) 11,8% 
                     

-    
- (4.918) 1,7% 

                     
-    

- -    - (17.675) 10,6% (4.918) 1,4% 

Utile netto  (1.278) 0,9% 14.679 10,5% 27.660 9,5% 30.601 9,9% 29.311 9,0% 932 0,6% 31.949 9,2% 

(*) Gli oneri finanzari Adjusted, l’utile prima delle imposte Adjusted e l’utile netto Adjusted sono determinati rettificando gli oneri finanziari, l’utile prima delle imposte e l’utile netto 
risultati dal Bilancio Consolidato 2017-2019 e dal Bilancio Semestrale Abbreviato 2020 per escludere l’effetto sugli oneri finanziari della valorizzazione al fair va lue dei warrant 
emessi dall’Emittente al 30 giugno 2020 pari a Euro 17.675 migliaia ed al 31 dicembre 2019 pari a Euro 4.918 migliaia. 

 

Per ulteriori informazioni relative alle Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020 e 31 dicembre 
2019, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4, del Prospetto Informativo. 

7.1.1.1 Resoconto per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017 

Di seguito è riportata una breve analisi delle principali voci incluse nello schema riclassificato per fonti e 
impieghi al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 
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Capitale Immobilizzato Netto  

Si riporta di seguito il prospetto di dettaglio della composizione del capitale immobilizzato netto al 30 
giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza 
percentuale di ciascuna voce sul totale attività del Gruppo. 

Capitale Immobilizzato Netto 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 

attività 

Avviamento 13.806 3,1% 13.806 3,1% 4.252 1,3% 3.575 1,2% 

Attività immateriali a vita utile definita 5.329 1,2% 4.071 0,9% 3.390 1,0% 2.480 0,8% 

Immobili, impianti e macchinari 74.212 16,7% 73.907 16,8% 59.939 17,9% 44.366 14,5% 

Immobili, impianti e macchinari detenuti tramite leasing 0 0,0% 0 0,0% 6.162 1,8% 3.482 1,1% 

Attività per diritti di utilizzo 14.908 3,4% 12.253 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Attività per imposte differite 5.471 1,2% 4.668 1,1% 2.167 0,6% 910 0,3% 

Altre attività non correnti 13.760 3,1% 13.507 3,1% 12.275 3,7% 8.044 2,6% 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del PN 41 0,0% 40 0,0% 40 0,0% 73 0,0% 

Fondi (5.270) (1,2)% (3.193) (0,7)% (4.827) (1,4)% (2.288) (0,7)% 

Capitale Immobilizzato netto  122.258 27,6% 119.059 27,1% 83.398 24,9% 60.643 19,9% 

 

Capitale Immobilizzato Netto 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Avviamento (0) 0,0% 9.554 224,7% 677 18,9% 

Attività immateriali a vita utile definita 1.258 30,9% 680 20,1% 910 36,7% 

Immobili, impianti e macchinari 306 0,4% 13.968 23,3% 15.573 35,1% 

Immobili, impianti e macchinari detenuti tramite leasing 0 n.a. (6.162) (100,0)%  2.680 77,0% 

Attività per diritti di utilizzo 2.655 21,7% 12.253 n.a. 0 n.a. 

Attività per imposte differite 803 17,2% 2.501 115,4% 1.257 138,1% 

Altre attività non correnti 253 1,9% 1.232 10,0% 4.231 52,6% 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del PN 1 1,9% 0 0,0% (33) (45,5)% 

Fondi (2.076) 65,0% 1.634 (33,8)% (2.539) 111,0% 

Capitale Immobilizzato netto  3.199 0,7% 35.660 42,8% 22.755 38% 

La voce “Avviamento” espone quanto pagato dal Gruppo in eccedenza rispetto al valore contabile dei rami 
aziendali e/o dei patrimoni netti delle società acquisite. 

In particolare, il Gruppo contabilizza le aggregazioni aziendali applicando il metodo dell’acquisizione alla 
data in cui ottiene effettivamente il controllo della società target. Secondo tale metodo, il corrispettivo 
trasferito in una business combination è valutato al fair value, determinato come somma dei fair value 
delle attività trasferite e delle passività assunte dal Gruppo alla data di acquisizione. I corrispettivi 
sottoposti a condizione, considerati come parte del prezzo di trasferimento, sono valutati al fair value alla 
data di acquisizione. Eventuali variazioni successive di fair value sono rilevate a conto economico. Alla 
data di acquisizione le attività nette identificabili acquisite sono solitamente rilevate al fair value. Il valore 
contabile dell’eventuale avviamento, determinato come differenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti 
rispetto al fair value delle attività nette acquisite, viene sottoposto al test di impairment annualmente per 
identificare eventuali perdite per riduzioni di valore.  

Ai fini dell’identificazione di eventuali perdite per riduzione di valore, le attività sono raggruppate nel più 
piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari ampiamente indipendenti dai flussi 
finanziari generati da altre attività o gruppi di attività (le CGU o cash-generating unit). L’avviamento 
acquisito tramite un’aggregazione aziendale viene allocato al gruppo di CGU che si prevede beneficino 
delle sinergie dell’aggregazione. Il valore recuperabile di un’attività o di una CGU è il maggiore tra il suo 
valore d’uso e il suo fair value dedotti i costi di dismissione. Per determinare il valore d’uso, i flussi 
finanziari attesi stimati sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto al lordo delle imposte che riflette le 
valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività o della 
CGU. 

Quando il valore contabile di un’attività o di una CGU eccede il valore recuperabile viene rilevata una 
perdita per riduzione di valore. Le perdite per riduzione di valore sono rilevate nell’utile/(perdita) 
dell’esercizio. Quelle relative alla CGU sono prima imputate a riduzione del valore contabile dell’eventuale 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  102 

avviamento allocato alla CGU, quindi proporzionalmente a riduzione delle altre attività che compongono la 
CGU. 

Di seguito la composizione della voce “Avviamento” al 30 giugno 2020, nonché al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del 
Gruppo. 

Avviamento  

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

attività 
31.12.2019 

% su 
totale 

attività 
31.12.2018 

% su 
totale 

attività 
31.12.2017 

% su 
totale 

attività 

Armamento ferroviario 1.589 0,4% 1.589 0,4% 1.589 0,5% 1.589 0,5% 

Estero 677 0,2% 677 0,2% 677 0,2% 0 0,0% 

Energia, segnalamento e telecomunicazioni 10.385 2,3% 10.385 2,4% 831 0,2% 831 0,3% 

Progettazione 242 0,1% 242 0,1% 242 0,1% 242 0,1% 

Materiali ferroviari 913 0,2% 913 0,2% 913 0,3% 913 0,3% 

Totale Avviamento 13.806 3,1% 13.806 3,1% 4.252 1,3% 3.575 1,2% 

 

Avviamento  

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Armamento ferroviario 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Estero 0 0,0% 0 0,0% 677 n.a. 

Energia, segnalamento e telecomunicazioni 0 0,0% 9.554 1149,7% 0 0,0% 

Progettazione 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Materiali ferroviari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Avviamento 0 0,0% 9.554 224,7% 677 18,9% 

La voce “Avviamento” ammonta a Euro 13.806 migliaia al 30 giugno 2020, Euro 13.806 migliaia al 31 
dicembre 2019, Euro 4.252 migliaia al 31 dicembre 2018 e Euro 3.575 migliaia al 31 dicembre 2017 e 
include gli avviamenti iscritti a seguito dell’acquisizione di aziende o rami d’azienda. Per ulteriori 
informazioni, cfr. note 2 e 34 del Bilancio Consolidato 2017-2019. 

In particolare, con riferimento all’acquisto dei rami di azienda si distinguono (per periodo di acquisizione): 

 Euro 423 migliaia inerenti all’acquisto, perfezionato nel 2002, di ramo d’azienda relativo 
all’armamento ferroviario; 

 Euro 682 migliaia si riferiscono a un ulteriore acquisto di ramo d’azienda relativo al core business 
del Gruppo avvenuto nel marzo 2011; 

 Euro 831 migliaia inerenti all’acquisto nel 2008 del ramo relativo al settore energia, segnalamento e 
telecomunicazioni; 

 Euro 242 migliaia relativi all’acquisto, perfezionatosi nel 2012, di una partecipata che ha fatto 
generare un avviamento relativo al ramo progettazione; 

 Euro 484 migliaia riferiti all’acquisizione nel 2015 del ramo d’azienda da Tuzi Costruzioni Generali 
S.p.A., operante principalmente nel settore armamento; 

 Euro 913 migliaia si riferiscono, per Euro 392 migliaia, all’avviamento generatosi nel 2017 in fase di 
conferimento del ramo d’azienda da Vianini S.p.A. a Vianini Industria S.r.l. (oggi Overail) e, per 
Euro 521 migliaia, alla differenza da annullamento originatasi dal confronto tra il costo sostenuto 
dall’Emittente per l’acquisto della partecipazione in Vianini Industria S.r.l. e il valore della 
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata alla data di consolidamento; 

 Euro 677 migliaia si riferiscono all’avviamento generatosi nel 2018 in fase di acquisto della 
partecipazione in H&M Bau GmbH (oggi Salcef Bau); 

 Euro 9.554 migliaia si riferiscono, infine, all'avviamento generatosi nel 2019 in fase di acquisto della 
partecipazione in Coget. 

Le CGU rappresentano il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata 
che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di 
attività. Esse corrispondono alle Linee di Business identificate dal Gruppo Salcef ad eccezione della Linea 
di Business Armamento Ferroviario nell’ambito della quale sono state identificate due distinte CGU: 
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“Estero”, cui è stato attribuito l’avviamento generatosi dall’acquisizione di H&M Bau GmbH (oggi Salcef 
Bau), e “Armamento ferroviario” cui sono stati attribuiti gli avviamenti generatisi dall’acquisizione del ramo 
d’azienda Tuzi Costruzioni Generali S.p.A. e dalle altre operazioni poste in essere nel 2002 e nel 2011 
precedentemente descritte. 

Al 31 dicembre di ciascun esercizio il Gruppo ha effettuato le opportune verifiche di riduzione di valore 
delle unità generatrici di flussi finanziari (di seguito CGU) a cui è stato attribuito un valore di avviamento; 
nello specifico tutti i predetti avviamenti sono stati allocati alle rispettive CGU. Al riguardo, fino alla Data 
del Prospetto Informativo non sono state rilasciate fairness opinion sull’impairment test da parte di esperti 
indipendenti. Si evidenzia che nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel 
Prospetto Informativo non sono state effettuate svalutazioni dell’avviamento. Al 31 dicembre 2019 
l’impairment test dei suddetti avviamenti è stato svolto determinando il value in use delle suddette CGU 
utilizzando il metodo del discounted cash flow (DCF) applicato ai flussi di cassa previsionali del triennio in 
corso (2020-2022), basati sui dati economico-finanziari prospettici delle CGU, cui è stato applicato un 
WACC del 8,1% per le CGU Armamento, Energia e Produzione traverse, un WACC del 6,4% per la CGU 
Estero (corrispondente alle attività svolte dalla controllata tedesca Salcef Bau) e un WACC del 9,1% per la 
CGU Progettazione. 

I flussi di cassa operativi utilizzati per la predisposizione dell’impairment test sono ricavati dai dati 
previsionali economico-finanziari desumibili dal Piano 2019-2022 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente in data 25 ottobre 2019. 

Il tasso di attualizzazione (WACC) utilizzato è stato determinato sulla base delle seguenti assunzioni: 

- il tasso di rendimento delle attività prive di rischio è determinato sulla base del rendimento medio 
lordo dei titoli di stato decennali dei Paesi di riferimento; 

- il premio per il rischio è stato determinato sulla base del differenziale di rendimento storico e di lungo 
periodo tra i titoli azionari e obbligazionari sui mercati finanziari internazionali (pari al 5,5%); 

- il coefficiente beta è stato valutato sulla base del panel di società quotate attive nel settore in cui 
opera il Gruppo; 

- il premio specifico per il rischio è stato stimato in un range compreso tra i 300 e i 400 punti base e 
risulta finalizzato a scontare forfettariamente il rischio incrementale connesso al profilo specifico delle 
CGU; 

- la struttura delle fonti finanziarie utilizzata per la ponderazione del costo del capitale è stata 
determinata sulla base del profilo finanziario delle Società: si prevede che la struttura-obiettivo delle 
fonti sia caratterizzata interamente da capitale proprio. 

Relativamente agli anni successivi al periodo di pianificazione esplicita ed ai fini della determinazione del 
valore terminale, è stata sviluppata un’ipotesi di redditività sostenibile che ha consentito di stimare un 
flusso operativo netto “normalizzato” di lungo periodo in ipotesi di continuità gestionale. Le ipotesi alla 
base della stima del flusso operativo netto “normalizzato” sono le seguenti: i) EBITDA pari alla media del 
periodo di pianificazione esplicita; ii) ammortamenti allineati agli investimenti di mantenimento della 
dotazione di capitale fisso. La percentuale di valore attribuita al valore terminale, rispetto al valore 
recuperabile della relativa CGU, è pari in media al 90%. Tale valore è dovuto al fatto che nei piani 
economici di ciascuna CGU il periodo di previsione esplicita è limitato a due anni. 

Il tasso di crescita dei flussi di cassa operativi successivamente al periodo esplicito ed in perpetuità, 
utilizzato per la determinazione del valore residuo (tasso ‘g’), è stato stimato pari all’ 1% in relazione con 
le attese di crescita dei parametri macroeconomici di riferimento dei paesi di riferimento (inflazione, PIL). 

La tabella seguente riporta le informazioni in merito al valore recuperabile delle CGU, al valore contabile 
dell’avviamento allocato alle stesse e alla relativa eccedenza del valore contabile rispetto al valore 
recuperabile della CGU. I dati sono riferiti all’impairment test svolto al 31 dicembre 2019. 

Avviamento  

(in migliaia di Euro) 

Valore contabile 
avviamento al 

31.12.2019 

Valore 
recuperabile 
della CGU al 
31.12.2019 

Eccedenza 

Eccedenza  

(in % sul valore 
contabile) 

Armamento ferroviario 1.589 85.661 84.072 5291% 

Estero 677 50.156 49.479 7309% 

Energia, segnalamento e telecomunicazioni 10.385 73.293 62.908 606% 
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Progettazione 242 24.737 24.495 10122% 

Materiali ferroviari 913 20.790 19.877 2177% 

Si è inoltre proceduto a effettuare un’analisi di sensitività, che riflettesse per ogni singola CGU una 
maggiorazione del WACC di 200 punti base; l’analisi non ha evidenziato la presenza di potenziali 
impairment loss. 

Le stime e i dati previsionali cui sono applicati i citati parametri sono stati determinati sulla base 
dell’esperienza passata e delle attese circa gli sviluppi dei mercati in cui il Gruppo opera. 

Come evidenziato nella rappresentazione tabellare riportata nella Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 
5.2.1, del Prospetto Informativo, la crescita aggregata storica (CAGR) del mercato di riferimento risulta 
maggiore di quella del Gruppo a seguito della scelta strategica di orientarsi maggiormente sulle linee di 
produzione rappresentanti il core business dell’Emittente, ossia le Linee di Business Materiali Ferroviari e 
Armamento Ferroviario, rispetto alla linea di business Opere Infrastrutturali. 

Per quanto riguarda la comparazione del CAGR prospettico di settore riferito al periodo 2020-2022 con la 
crescita prevista dal piano industriale, sulla cui base è stato effettuato l’impairment test, si evidenzia una 
previsione di maggior crescita dei volumi del Gruppo dovuta: (i) consolidamento della crescita nel core 
business e previsione di un incremento delle quote di mercato che contribuisce alla crescita dei volumi  
delle Linee di Business  Armamento Ferroviario e Macchinari Ferroviari; e (ii) consolidamento dei volumi 
della Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni attraverso la completa integrazione 
strategica della controllata Coget. 

In merito al trend storico riferito al periodo 2017-2019, nonostante il mercato ferroviario italiano sia 
cresciuto con un CAGR del 2,35%, i ricavi dell’Emittente sono diminuiti con un CAGR del 5,3%. In 
generale, il decremento è frutto della scelta strategica da parte del Gruppo di orientarsi maggiormente 
sulle linee di produzione rappresentanti il core business dell’Emittente e in grado di garantire storicamente 
una maggiore marginalità, ossia le Linee di Business Materiali Ferroviari e Armamento Ferroviario, con un 
conseguente ridimensionamento della Linea di Business Opere Infrastrutturali (cfr. Parte Prima, Sezione 
V, Paragrafo 5.1.1, del Prospetto Informativo). 

Il piano industriale del Gruppo prevede per gli anni 2020–2022 una crescita dei ricavi ad un tasso 
superiore – e quindi sfidante - rispetto sia ai dati storici che al trend di mercato.  

Le principali assunzioni utilizzate alla base di tale crescita sono da ricondurre principalmente: 

(i) ad una crescita del Portafoglio Lavori data anche dalle gare triennali di manutenzione (principalmente 
connesse a RFI) previste nel corso del primo semestre 2021;  

(ii) allo sviluppo delle attività rivenienti dalle operazioni straordinarie poste in essere dal Gruppo fino alla 
Data del Prospetto Informativo;   

(iii) agli investimenti del Gruppo in macchinari ad alta produttività ed innovazione tecnologica, con lo 
scopo principale di mantenere una significativa potenzialità operativa e consolidare la propria posizione 
nell’industria ferroviaria.      

Si evidenzia che l’attuale andamento della gestione rispetta e risulta essere allineato con gli obiettivi di 
piano. 

La voce “Attività immateriali con vita utile definita” è pari ad Euro 5.329 migliaia al 30 giugno 2020 e ad 
Euro 4.071 migliaia, Euro 3.390 migliaia, Euro 2.480 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle “Attività 
immateriali con vita utile definita” la tabella che segue riporta il dettaglio della composizione della voce al 
30 giugno 2020 al 31 dicembre 2019, 2018, 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale 
attività del Gruppo. 

Attività immateriali a vita utile definita 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno  540 0,1% 420 0,1% 382 0,1% 366 0,1% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 57 0,0% 43 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Immobilizzazioni immateriali in corso 3.331 0,8% 2.237 0,5% 2.698 0,8% 1.476 0,5% 

Altre immobilizzazioni immateriali             1.401 0,3% 1.371 0,3% 310 0,1% 638 0,2% 

Attività immateriali a vita utile definita 5.329 1,2% 4.071 0,9% 3.390 1,0% 2.480 0,8% 
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Attività immateriali a vita utile definita 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno  120 28,6% 38 9,9% 16 4,4% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14 31,4% 43 n.a. 0 n.a. 

Immobilizzazioni immateriali in corso 1.094 48,9% (461) (17,1)% 1.222 82,8% 

Altre immobilizzazioni immateriali             30 2,2% 1.061 342,3% (328) (51,4)% 

Attività immateriali a vita utile definita 1.258 30,9% 681 20,1% 910 36,7% 

Le “attività immateriali a vita utile definita” ammontano a Euro 5.329 migliaia al 30 giugno 2020, rispetto a 
Euro 4.071 migliaia al 31 dicembre 2019. La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 
2019 nella voce è stata pari ad Euro 1.258 migliaia (+30,9%) ed è relativa per Euro 1.094 migliaia alla 
voce “Immobilizzazioni materiali in corso” (+48,9%), per Euro 120 migliaia (+28,6%) alla voce “Diritti 
brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno”, per Euro 14 migliaia (+31,4%) a ”Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili” e per Euro 30 migliaia (+2,2%) a “Altre immobilizzazioni immateriali”.  

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce è stata pari ad Euro 681 
migliaia (+20,1%) ed è relativa per negativi Euro 461 migliaia alla voce “Immobilizzazioni materiali in 
corso” (-17,1%), per Euro 38 migliaia (+9,9%) alla voce “Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere 
ingegno”, per Euro 43 migliaia a “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” e per Euro 1.061 migliaia 
(+342,3%) a “Altre immobilizzazioni immateriali”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce è stata pari ad Euro 910 
migliaia (+36,7%) ed è relativa per Euro 1.222 migliaia alla voce “Immobilizzazioni materiali in corso” 
(+82,8%), per Euro 16 migliaia (+4,4%) alla voce “Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno” 
e per negativi Euro 328 migliaia (-51,4%) a “Altre immobilizzazioni immateriali”. 

Al 30 giugno 2020 i “diritti di brevetto e utilizzazione di opere dell’ingegno”, pari a Euro 540 migliaia, 
comprendono, principalmente, quanto pagato dalla SRT per l’acquisizione di brevetti industriali relativi a 
tecnologie nel settore dei mezzi ferroviari (Euro 271 migliaia), i diritti di utilizzo di opere dell’ingegno 
acquistati da Overail in corso d’anno (Euro 35 migliaia), il costo delle licenze d’uso software (Euro 185 
migliaia) acquistate dall’Emittente, da SF, da SRT, da Salcef Bau e da RECO e, infine, i brevetti conferiti 
da Vianini S.p.A. con il ramo d’azienda nel 2017 (Euro 49 migliaia).  

Le concessioni, le licenze e i marchi includono, per lo più, i costi sostenuti per la registrazione del marchio 
Salcef Group sostenuti dall’Emittente (Euro 52 migliaia). 

Le “immobilizzazioni in corso e acconti” includono i costi sostenuti internamente dalla società SRT per la 
progettazione di nuovi macchinari ferroviari (Euro 3.071 migliaia), gli acconti versati da Overail per 
l’acquisto di un software per la gestione della produzione (Euro 36 migliaia) e gli acconti versati da RECO 
per l’acquisto di un software di progettazione (Euro 60 migliaia), ancora non entrati in uso al 30 giugno 
2020. 

Le “altre immobilizzazioni immateriali” comprendono, principalmente, i costi sostenuti internamente da 
SRT per progettare nuovi macchinari ferroviari (Euro 973 migliaia), gli oneri sostenuti per la 
ristrutturazione straordinaria eseguita sull’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, dove 
l’Emittente ha i propri uffici amministrativi che conduce in locazione (Euro 163 migliaia) e i costi sostenuti 
per l’ottenimento delle certificazioni e delle attestazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, quali la SOA 
e le attestazioni del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, che vengono ammortizzati sulla base 
della durata delle citate certificazioni e attestazioni (Euro 71 migliaia). 

Al 31 dicembre 2019 i “diritti di brevetto e utilizzazione di opere dell’ingegno”, pari a Euro 420 migliaia, 
includono, principalmente, quanto pagato da SRT per l’acquisizione di brevetti industriali relativi a 
tecnologie nel settore dei mezzi ferroviari (Euro 237 migliaia), i diritti di utilizzo di opere dell’ingegno 
acquistati da Overail in corso d’anno (Euro 40 migliaia), il costo delle licenze d’uso software acquistate 
dall’Emittente, SF, SRT, Salcef Bau e RECO (Euro 90 migliaia) e, infine, i brevetti conferiti da Vianini 
S.p.A. con il ramo d’azienda nel 2017 (Euro 52 migliaia). 

Le concessioni, le licenze e i marchi includono, per lo più, i costi sostenuti per la registrazione del marchio 
Salcef Group sostenuti dall’Emittente (Euro 41 migliaia). 

Le “immobilizzazioni in corso e acconti” includono i costi sostenuti internamente dalla società SRT per la 
progettazione di nuovi macchinari ferroviari (Euro 2.161 migliaia), gli acconti versati da Overail per 
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l’acquisto di un software per la gestione della produzione (Euro 36 migliaia) e gli acconti versati da RECO 
per l’acquisto di un software di progettazione (Euro 40 migliaia), ancora non entrati in uso al 31 dicembre 
2019. 

Le “altre immobilizzazioni immateriali” comprendono, principalmente, i costi sostenuti internamente da 
SRT per progettare nuovi macchinari ferroviari (Euro 1.104 migliaia), gli oneri sostenuti per la 
ristrutturazione straordinaria eseguita sull’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, dove 
l’Emittente ha i propri uffici amministrativi che conduce in locazione (Euro 183 migliaia) e i costi sostenuti 
per l’ottenimento delle certificazioni e delle attestazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, quali la SOA 
e le attestazioni del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, che vengono ammortizzati sulla base 
della durata delle citate certificazioni e attestazioni (Euro 37 migliaia). 

Al 31 dicembre 2018 la voce “diritti di brevetto e utilizzazione di opere dell’ingegno” risulta essere così 
composta: diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno, pari a Euro 382 migliaia, che 
includono, principalmente, per Euro 163 migliaia quanto pagato da SRT per l’acquisizione di brevetti 
industriali relativi a tecnologie nel settore dei mezzi ferroviari, per Euro 119 migliaia il costo delle licenze 
d’uso software acquistate dall’Emittente, SF e RECO e per Euro 60 migliaia i brevetti conferiti da Vianini 
S.p.A. con il ramo d’azienda nel 2017; “immobilizzazioni in corso e acconti”, pari a Euro 2.698 migliaia, 
che includono, essenzialmente, i costi sostenuti internamente dalla società SRT per la progettazione di 
nuovi macchinari ferroviari (Euro 2.642 migliaia); “altre immobilizzazioni immateriali”, pari a Euro 310 
migliaia, che comprendono, principalmente, gli oneri sostenuti per la ristrutturazione straordinaria eseguita 
sull’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, (Euro 262 migliaia) e i costi sostenuti per 
l’ottenimento delle certificazioni e delle attestazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, quali la SOA e le 
attestazioni del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (Euro 33 migliaia). 

Al 31 dicembre 2017 la voce “diritti di brevetto e utilizzazione di opere dell’ingegno”, pari a Euro 366 
migliaia, comprende, principalmente, quanto pagato da SRT per l’acquisizione di brevetti industriali relativi 
a tecnologie nel settore dei mezzi ferroviari e, in minore misura, il costo delle licenze d’uso software 
acquistate dall’Emittente, SF e RECO e per Euro 75 migliaia i brevetti conferiti da Vianini S.p.A. con il 
ramo d’azienda. 

Le “immobilizzazioni in corso e acconti” includono essenzialmente i costi sostenuti internamente dalla 
società SRT per la progettazione di nuovi macchinari ferroviari (Euro 1.431 migliaia). 

Le “altre immobilizzazioni immateriali” comprendono, principalmente, per Euro 482 migliaia le opere di 
ristrutturazione straordinaria eseguite sull’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, e per Euro 40 
migliaia i costi sostenuti per l’ottenimento delle certificazioni e delle attestazioni necessarie per l’esercizio 
dell’attività. 

La voce “Immobili, Impianti e macchinari” è pari ad Euro 74.212 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 
73.907 migliaia, Euro 59.939 migliaia, Euro 44.366 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. Per una maggiore comprensione dell’incidenza della voce 
“Immobili, Impianti e macchinari” si riporta nella tabella che segue il dettaglio della composizione della 
voce al 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2019, 2018, 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce 
sul totale attività del Gruppo. 

Immobili, impianti e macchinari 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Terreni 3.221 0,7% 3.221 0,7% 3.221 1,0% 2.857 0,9% 

Fabbricati 7.904 1,8% 8.055 1,8% 4.652 1,4% 4.817 1,6% 

Impianti e macchinari 46.441 10,5% 49.211 11,2% 36.161 10,8% 30.655 10,0% 

Attrezzature 
industriali e commerciali 

975 0,2% 1.205 0,3% 1.734 0,5% 1.999 0,7% 

Altri beni  3.322 0,7% 2.615 0,6% 1.504 0,4% 1.335 0,4% 

Immobilizzazioni materiali in corso 12.349 2,8% 9.600 2,2% 12.667 3,8% 2.703 0,9% 

Immobili, impianti e macchinari 74.212 16,7% 73.907 16,8% 59.939 17,9% 44.366 14,5% 

 

Immobili, impianti e macchinari 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Terreni 0 0,0% 0 0,0% 364 12,7% 

Fabbricati (151) (1,9)% 3.403 73,2% (165) (3,4)% 
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Impianti e macchinari (2.770) (5,6)% 13.050 36,1% 5.506 18,0% 

Attrezzature 
industriali e commerciali 

(230) (19,1)% (529) (30,5)% (265) (13,3)% 

Altri beni  707 27,0% 1.111 73,9% 169 12,7% 

Immobilizzazioni materiali in corso 2.749 28,6% (3.067) (24,2)% 9.964 368,6% 

Immobili, impianti e macchinari 305 0,4% 13.968 23,3% 15.573 35,1% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “Immobili, impianti e 
macchinari” è stata pari ad Euro 305 migliaia (+0,4%) ed è relativa per Euro 2.749 migliaia a 
“Immobilizzazioni materiali in corso” (+28,6%), per Euro 707 migliaia (+27,0%) a “altri beni”, per negativi 
Euro 230 migliaia (-19,1%) a “attrezzature industriali e commerciali”, per negativi Euro 2.770 migliaia (-
5,6%) a “Impianti e macchinari” e per negativi Euro 151 migliaia (-1,9%) a “fabbricati”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “Immobili, impianti e 
macchinari” è stata pari ad Euro 13.968 migliaia (+23,3%) ed è relativa per negativi Euro 3.067 migliaia a 
“Immobilizzazioni materiali in corso” (-24,2%), per Euro 1.111 migliaia (+73,9%) a “altri beni”, per negativi 
Euro 529 migliaia (-30,5%) a “attrezzature industriali e commerciali”, per Euro 13.050 migliaia (+36,1%) a 
“Impianti e macchinari” e per Euro 3.403 migliaia (+73,2%) a “fabbricati”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “Immobili, impianti e 
macchinari” è stata pari ad Euro 15.573 migliaia (+35,1%) ed è relativa per Euro 9.964 migliaia a 
“Immobilizzazioni materiali in corso” (+368,6%), per Euro 169 migliaia (+12,7%) a “altri beni”, per negativi 
Euro 265 migliaia (-13,3%) a “attrezzature industriali e commerciali”, per Euro 5.506 migliaia (+18,0%) a 
“Impianti e macchinari”, per negativi Euro 165 migliaia (-3,4%) a “fabbricati” e per Euro 364 migliaia 
(+12,7%) a “terreni”. 

Gli incrementi del primo semestre 2020 vanno inquadrati nell’importante piano di investimenti in beni 
materiali attuato dal Gruppo che in buona parte usufruiscono dei benefici fiscali introdotti dalla normativa 
Industria 4.0. I decrementi al 30 giugno 2020 (Euro 545 migliaia) hanno riguardato, invece, cespiti ritenuti 
non più produttivi e funzionali all’attività del Gruppo. Per quanto riguarda più in dettaglio la composizione 
delle singole voci, si precisa che i terreni e i fabbricati comprendono per Euro 4.071 migliaia la sede 
operativa di SRT, con annesso terreno del valore di Euro 938 migliaia, e per Euro 6.854 migliaia l’area 
industriale dell’impianto produttivo di traverse ferroviarie di Overail situato ad Aprilia, di cui Euro 2.284 
migliaia sono imputabili al terreno. In relazione agli “impianti e macchinari”, si evidenzia che gli incrementi 
al 30 giugno 2020 fanno riferimento, prevalentemente, all’acquisto di nuovi beni aventi caratteristiche 
tecniche e prestazioni adeguate al tipo di attività effettuata e all’acquisto di componenti significative dei 
suddetti cespiti anche nell’ambito di interventi di manutenzione di carattere straordinario necessari per 
incrementare l’efficienza e la produttività dei beni. Più nello specifico, le categorie relative ai Macchinari 
Operatori Rotabili (MOR) ed Escavatori e Pale Meccaniche rappresentano i principali beni strumentali al 
core business aziendale per cui le relative classi di cespiti, incluse nella voce in commento, vedono un 
incremento di Euro 1.854 migliaia che deriva dal rinnovamento e/o incremento della vita utile dei beni per 
effetto di manutenzioni straordinarie e di spese incrementative che si concretizzano nella modifica 
strutturale del MOR per renderlo operativo su percorsi e commesse con caratteristiche diverse. 

Gli “altri beni” (Euro 3.322 migliaia) comprendono, prevalentemente, automezzi e autovetture per Euro 
2.867 migliaia e “mobili e arredi e macchine per ufficio” per Euro 454 migliaia. 

Nelle “immobilizzazioni in corso e acconti” (Euro 12.349 migliaia) sono iscritti i costi sostenuti per le attività 
di costruzione e manutenzione straordinaria dei macchinari e delle attrezzature aziendali non ancora in 
uso, eseguite prevalentemente dalla controllata SRT per conto di SF, di Euro Ferroviaria e di Coget (Euro 
6.935 migliaia). Inoltre, vi sono iscritti i costi sostenuti da SRT (Euro 4.673 migliaia) e da Overail (Euro 
3.421 migliaia) per ampliare, rispettivamente, il capannone di Fano e lo stabilimento di Aprilia, relativi ad 
attività non ancora terminate e/o in attesa di collaudo al 30 giugno 2020. 

Gli incrementi dell’esercizio 2019 sono anch’essi da ricondurre all’importante piano di investimenti in beni 
materiali attuato dal Gruppo per il periodo 2018/2019.  

Tra gli investimenti va poi menzionata l’acquisizione della società Coget che è entrata a far parte del 
Gruppo dal 30 luglio 2019, comportando un incremento degli immobili, impianti e macchinari al 31 
dicembre 2019 per un valore netto contabile di Euro 3.404 migliaia, dei quali Euro 15.231 migliaia rilevati 
come incrementi del costo storico ed Euro 11.827 miglaia rilevati come incrementi del fondo 
ammortamento. 
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I decrementi al 31 dicembre 2019 (Euro 423 migliaia) hanno riguardato, invece, cespiti ritenuti non più 
produttivi e funzionali all’attività del Gruppo. Per quanto riguarda più in dettaglio la composizione delle 
singole voci, si precisa che i terreni e i fabbricati comprendono per Euro 4.138 migliaia la sede operativa 
di SRT, con annesso terreno del valore di Euro 938 migliaia, e per Euro 6.925 migliaia l’area industriale 
dell’impianto produttivo di traverse ferroviarie di Overail situato ad Aprilia. In merito al fabbricato di SRT si 
rileva che nell’esercizio 2019 è stata abbattuta la vecchia palazzina a uso uffici e conseguentemente è 
stato svalutato il relativo valore netto contabile pari a Euro 1.032 migliaia e, a dicembre 2019, è stata 
inaugurata la nuova palazzina il cui costo di costruzione è stato pari a Euro 1.192 miglaia. Si ricorda che 
gli immobili strumentali di proprietà del Gruppo siti a Fano (PU) erano stati oggetto di rivalutazione nel 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 29 novembre 
2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, a sua volta modificato dall’art. 5, 
del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33, del 9 aprile 2009. Si 
precisa che la svalutazione sopra menzionata di Euro 1.032 migliaia si riferisce per Euro 699 migliaia a 
tale rivalutazione che quindi, al 31 dicembre 2019, ha un valore netto contabile residuo pari a Euro 456 
migliaia. Per quanto riguarda, invece, l’area industriale dello stabilimento di Aprilia, si precisa che Euro 
2.284 migliaia sono imputabili al terreno ed Euro 4.641 migliaia al fabbricato; per quanto riguarda questi 
ultimi, Euro 3.462 migliaia sono riferiti a costi capitalizzati a dicembre 2019 a seguito dell’entrata in 
funzione di n. 4 capannoni di nuova costruzione. 

In relazione agli impianti e macchinari, si evidenzia che gli incrementi del 2019 fanno riferimento, 
prevalentemente, all’acquisto di nuovi beni aventi caratteristiche tecniche e prestazioni adeguate al tipo di 
attività effettuata e all’acquisto di componenti significative dei suddetti cespiti anche nell’ambito di 
interventi di manutenzione di carattere straordinario necessari per incrementare l’efficienza e la 
produttività del bene. Più nello specifico, le categorie relative ai Macchinari Operatori Rotabili (MOR) ed 
Escavatori e Pale Meccaniche rappresentano i principali beni strumentali al core business aziendale per 
cui le relative classi di cespiti, incluse nella voce in commento, vedono un incremento di Euro 10.698 
migliaia che deriva dal rinnovamento e/o incremento della vita utile dei beni per effetto di manutenzioni 
straordinarie e di spese incrementative che si concretizzano nella modifica strutturale del MOR per 
renderlo operativo su percorsi e commesse con caratteristiche diverse. 

Gli “altri beni” (Euro 2.615 migliaia) comprendono, prevalentemente, “automezzi e autovetture” per Euro 
2.288 migliaia e “mobili e arredi e macchine per ufficio” per Euro 325 migliaia. 

Nelle “immobilizzazioni in corso e acconti” (Euro 9.600 migliaia) sono iscritti i costi sostenuti per le attività 
di costruzione e manutenzione straordinaria dei macchinari e delle attrezzature aziendali non ancora in 
uso eseguite prevalentemente dalla controllata SRT per conto di SF e di Euro Ferroviaria (Euro 3.603 
migliaia). Inoltre, vi sono iscritti i costi sostenuti da SRT (Euro 4.585 migliaia) e da Overail (Euro 1.141 
migliaia) per ampliare, rispettivamente, il capannone di Fano e lo stabilimento di Aprilia, relativi ad attività 
non ancora terminate e/o in attesa di collaudo al 31 dicembre 2019. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2018, gli incrementi (Euro 26.359 migliaia) vanno ricondotti sempre al 
piano di investimenti sopra menzionato. Nel dettaglio, ha influito notevolmente sugli investimenti 2018 la 
politica adottata dalla società Euro Ferroviaria che ha deciso di dotarsi di maggiori mezzi propri per far 
fronte allo sviluppo delle attività, con l’obiettivo di ridurre i costi di noleggio di mezzi dalla consociata SF. 

I decrementi del 2018 (Euro 7.120 migliaia) hanno riguardato, invece, cespiti ritenuti non più produttivi e 
funzionali all’attività del Gruppo. Per quanto riguarda più in dettaglio la composizione delle singole voci, si 
precisa che i terreni e i fabbricati comprendono per Euro 4.147 migliaia la sede operativa di SRT e per 
Euro 3.506 migliaia l’area industriale dell’impianto produttivo di traverse ferroviarie di Overail situato ad 
Aprilia (già Vianini Industria S.r.l.). Nel corso dell’esercizio 2018 è stata acquistata un’ulteriore porzione di 
terreno sia da SRT, di circa 6.000 metri quadrati da RFI per complessivi Euro 268 migliaia, sia da Overail 
ad Aprilia per Euro 96 migliaia. 

Gli “altri beni” (Euro 1.504 migliaia) comprendono, prevalentemente, “automezzi e autovetture” per Euro 
1.272 migliaia e “mobili e arredi e macchine per ufficio” per Euro 213 migliaia. Nelle “immobilizzazioni in 
corso e acconti” (Euro 12.667 migliaia) sono iscritti i costi sostenuti per le attività di costruzione e 
manutenzione straordinaria dei macchinari e delle attrezzature aziendali non ancora in uso eseguite 
prevalentemente dalla controllata SRT per conto di SF e di Euro Ferroviaria (Euro 1.132 migliaia). Inoltre, 
vi sono iscritti i costi sostenuti da SRT (Euro 3.481 migliaia) e da Overail (Euro 8.054 migliaia) per 
ampliare, rispettivamente, il capannone di Fano e l’impianto per la produzione di traverse monoblocco in 
calcestruzzo armato precompresso e per la produzione di calcestruzzo preconfezionato. 
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In merito all’esercizio 2017 si rileva che gli incrementi derivano per Euro 8.312 migliaia dal conferimento 
del ramo d’azienda titolare dell’impianto produttivo di traverse ferroviarie e altri manufatti in calcestruzzo 
situato ad Aprilia da parte di Vianini S.p.A. a Vianini Industria S.r.l. (ora Overail) e alla successiva 
acquisizione di quest’ultima che è entrata a far parte del Gruppo dal 27 settembre 2017. Gli altri 
incrementi, pari a Euro 14.995 migliaia, fanno riferimento, invece, prevalentemente all’acquisto di nuovi 
beni aventi caratteristiche tecniche e prestazioni adeguate al tipo di attività effettuata e all’acquisto di 
componenti significative dei suddetti cespiti anche nell’ambito di interventi di manutenzione di carattere 
straordinario necessari per incrementare l’efficienza e la produttività dei beni. Più nello specifico, le 
categorie relative ai Macchinari Operatori Rotabili (MOR) ed Escavatori e Pale Meccaniche che come 
detto rappresentano i principali beni strumentali al core business aziendale per cui le relative classi di 
cespiti, incluse negli impianti e macchinari, vedono un incremento di Euro 13.790 migliaia che deriva dal 
rinnovamento e/o incremento della vita utile dei beni per effetto di manutenzioni straordinarie e di spese 
incrementative che si concretizzano nella modifica strutturale del MOR per renderlo operativo su percorsi 
e commesse con caratteristiche diverse. 

I decrementi al 31 dicembre 2017, pari a Euro 3.995 migliaia, hanno riguardato cespiti ritenuti non più 
produttivi e funzionali all’attività del Gruppo, in particolare l’Emittente ha dismesso e alienato fabbricati, 
impianti e attrezzature situati ad Abu Dhabi. Per quanto riguarda più in dettaglio la composizione delle 
singole voci, si precisa che i terreni e fabbricati comprendono per Euro 4.027 migliaia la sede operativa di 
SRT e per Euro 3.449 migliaia l’area industriale dell’impianto produttivo di traverse ferroviarie situato ad 
Aprilia ed acquisito da Overail. Gli “altri beni” (Euro 1.335 migliaia) comprendono, prevalentemente, 
“automezzi e autovetture” per Euro 1.147 migliaia e “mobili e arredi e macchine per ufficio” per Euro 180 
migliaia. Le “immobilizzazioni in corso e acconti” (Euro 2.703 migliaia) includono i costi sostenuti per le 
attività di costruzione e manutenzione straordinaria dei macchinari e delle attrezzature aziendali non 
ancora in uso eseguite prevalentemente dalla controllata SRT per conto di SF e di Euro Ferroviaria. 

La voce “attività per diritti di utilizzo” è pari ad Euro 14.908 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 12.253 
migliaia al 31 dicembre 2019. La voce è relativa ai contratti di locazione operativa, il cui valore 
complessivo attualizzato è stato iscritto tra le attività materiali in applicazione del nuovo principio contabile 
IFRS 16 che il Gruppo ha applicato a partire dal 1 gennaio 2019, utilizzando il metodo dell’applicazione 
retroattiva modificata senza modifica delle informazioni comparative. Per tale ragione la voce è pari a zero 
al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza della voce “attività per diritti di utilizzo”, la tabella che 
segue riporta il dettaglio della composizione della voce al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019, con 
l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del Gruppo. 

Attività per diritti di utilizzo 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

1H 2020 vs 
2019 

1H 2020 
vs 2019 

(%) 

Terreni e fabbricati 1.553 0,4% 1.838 0,4% (285) (15,5)% 

Impianti e macchinari 12.963 2,9% 9.887 2,3% 3.076 31,1% 

Altri beni 392 0,1% 528 0,1% (136) (25,8)% 

Attività per diritti di utilizzo 14.908 3,4% 12.253 2,8% 2.655 21,7% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “attività per diritti di utilizzo” 
è stata pari ad Euro 2.655 migliaia (+21,7%) ed è relativa per Euro 3.076 migliaia (+31,1%) a “Impianti e 
macchinari”, per negativi Euro 285 migliaia (-15,5%) a “Terreni e fabbricati” e per negativi Euro 136 
migliaia (-25,8%) a “altri beni”.  

Con riferimento agli impatti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 16 al 1 gennaio 2019, si riportano 
di seguito le informazioni relative agli impatti derivanti dalla prima applicazione del principio e la 
movimentazione della voce al 31 dicembre 2019 ed al 30 giugno 2020. 

Attività per diritti di utilizzo 

(in migliaia di Euro) 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Altri beni Totale 

Valore contabile al 1° gennaio 2019 2.046 7.241 321 9.608 

Ammortamento dell'esercizio (731) (1.663) (194) (2.588) 

Incremento delle attività per il diritto di utilizzo 523 4.309 401 5.233 

Eliminazione di attività per il diritto di utilizzo - - - - 

Valore contabile al 31 dicembre 2019 1.838 9.887 528 12.253 
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Attività per diritti di utilizzo 

(in migliaia di Euro) 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Altri beni Totale 

Valore contabile al 31 gennaio 2019 1.838 9.887 528 12.253 

Ammortamento dell'esercizio (431) (2.672) (158) (3.261) 

Incremento delle attività per il diritto di utilizzo 146 5.748 22 5.916 

Eliminazione di attività per il diritto di utilizzo - - - - 

Valore contabile al 30 giugno 2020 1.553 12.963 392 14.908 

La voce “immobili, impianti e macchinari” detenuti tramite leasing è pari ad Euro 0 migliaia al 30 giugno 
2020 ed al 31 dicembre 2019, Euro 6.162 migliaia al 31 dicembre 2018 ed Euro 3.482 migliaia al 31 
dicembre 2017. 

Come indicato in precedenza, il nuovo principio contabile IFRS 16 è stato applicato senza modificare le 
informazioni comparative che vengono di seguito presentate ai sensi dello IAS 17 e dell’IFRIC 4. 

Immobili, impianti e macchinari detenuti tramite leasing 

 (in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 

% su 
totale 

attività 
31.12.2017 

% su 
totale 

attività 

Valore contabile 0 0 6.162 1,8% 3.482 1,1% 

Totale Immobili, impianti e macchinari detenuti tramite leasing 0 0 6.162 1,8% 3.482 1,1% 

La voce comprende impianti e macchinari in leasing finanziario destinati all’attività produttiva e facenti 
capo a Euro Ferroviaria e a SF, contabilizzati secondo quanto stabilito dal principio contabile IAS 17. 

La voce “Attività per imposte differite” è pari ad Euro 5.471 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 4.668 
migliaia, Euro 2.167 migliaia, Euro 910 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017. Per una maggiore comprensione dell’incidenza della voce attività per 
imposte differite si propone il dettaglio della composizione della voce al 30 giugno 2020 al 31 dicembre 
2019, 2018, 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del Gruppo. 

Attività per imposte differite 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Ammortamenti su beni rivalutati 93 0,0% 93 0,0% 127 0,0% 127 0,0% 

Fondi rischi 1.743 0,4% 1.106 0,3% 1.068 0,3% 45 0,0% 

Differenze cambio 29 0,0% 9 0,0% 133 0,0% 15 0,0% 

Effetto applicazione IAS 19 17 0,0% 36 0,0% 24 0,0% 0 0,0% 

Fair value derivati 2 0,0% 4 0,0% 8 0,0% 55 0,0% 

Elisione margini infragruppo 489 0,1% 559 0,1% 582 0,2% 567 0,2% 

Effetto applicazione IFRS 15 328 0,1% 228 0,1% 202 0,1% 0 0,0% 

Effetto applicazione IFRS 9 60 0,0% 26 0,0% 22 0,0% 0 0,0% 

Fair value titoli 273 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Perdita fiscale 1.235 0,3% 1.235 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Altre 1.201 0,3% 1.371 0,3% 0 0,0% 100 0,1% 

Attività per imposte differite  5.471 1,2% 4.668 1,1% 2.167 0,6% 910 0,3% 

 

Attività per imposte differite 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Ammortamenti su beni rivalutati 0 0,0% (34) (26,7)% 0 0,0% 

Fondi rischi 637 57,6% 38 3,6% 1.023 2256,5% 

Differenze cambio 20 211,8% (124) (92,9)% 118 764,2% 

Effetto applicazione IAS 19 (19) (52,8)% 12 50,0% 24 n.a. 

Fair value derivati (2) (50,0)% (4) (50,0)% (47) (85,5)% 

Elisione margini infragruppo (70) (12,5)% (23) (4,0)% 15 2,6% 

Effetto applicazione IFRS 15 100 43,9% 26 12,9% 202 n.a. 

Effetto applicazione IFRS 9 34 130,8% 4 18,2% 22 n.a. 

Fair value titoli 273 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

Perdita fiscale 0 0,0% 1.235 n.a. 0 n.a. 

Altre (170) (12,4)% 1.371 n.a. (100) (100,0)% 
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Attività per imposte differite  803 17,2% 2.501 115,4% 1.257 138,1% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce è stata pari ad Euro 803 
migliaia (+17,2%) ed è relativa per Euro 637 migliaia alla voce “Fondi rischi” (+57,6%), per Euro 20 
migliaia alla voce “Differenze cambio” (+211,8%), per negativi Euro 19 migliaia alla voce “Effetto 
applicazione IAS19” (-52,8%), per negativi Euro 2 migliaia alla voce “Fair value derivati” (-50,0%), per 
negativi Euro 70 migliaia alla voce “Elisione margini infragruppo” (-12,5%), per Euro 100 migliaia alla voce 
“Effetto applicazione IFRS 15” (+43,9%), per Euro 34 migliaia alla voce “Effetto applicazione IFRS 9” 
(+130,8%), per Euro 273 migliaia alla voce “Fair value titoli”.  

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce è stata pari ad Euro 
2.501 migliaia (+115,4%) ed è relativa per negativi Euro 34 migliaia alla voce “Ammortamenti su beni 
rivalutati” (-26,7%), per Euro 38 migliaia alla voce “Fondi rischi” (+3,6%), per negativi Euro 124 migliaia 
alla voce “Differenze cambio” (-92,9%), per Euro 12 migliaia alla voce “Effetto applicazione IAS19” 
(+50,0%), per negativi Euro 4 migliaia alla voce “Fair value derivati” (-50,0%), per negativi Euro 23 migliaia 
alla voce “Elisione margini infragruppo” (-4,0%), per Euro 26 migliaia alla voce “Effetto applicazione IFRS 
15” (+12,9%), per Euro 4 migliaia alla voce “Effetto applicazione IFRS 9” (+18,2%), per Euro 1.235 
migliaia alla voce “Perdita fiscale”; le attività per imposte differite riferite a tale perdita fiscale sono state 
acquisite dall’Emittente nell’ambito della operazione di Fusione.  

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce è stata pari ad Euro 
1.257 migliaia (+138,1%) ed è relativa per Euro 1.023 migliaia alla voce “Fondi rischi” (+2256,5%), per 
Euro 118 migliaia alla voce “Differenze cambio” (+764,2%), per Euro 24 migliaia alla voce “Effetto 
applicazione IAS19”, per negativi Euro 47 migliaia alla voce “Fair value derivati” (-85,5%), per Euro 15 
migliaia alla voce “Elisione margini infragruppo” (+2,6%), per Euro 202 migliaia alla voce “Effetto 
applicazione IFRS 15”, per Euro 22 migliaia alla voce “Effetto applicazione IFRS 9”. 

La voce “Altre attività non correnti” è pari ad Euro 13.760 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 13.507 
migliaia, Euro 12.275migliaia, Euro 8.044migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017. Per una maggiore comprensione dell’incidenza della voce altre attività non 
correnti si propone il dettaglio della composizione della voce al 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2019, 
2018, 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del Gruppo. 

Altre attività non correnti 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Depositi a garanzia 628 0,1% 693 0,2% 174 0,1% 160 0,1% 

Ritenute a garanzia 13.078 2,9% 12.760 2,9% 11.827 3,5% 7.830 2,6% 

Altri crediti 54 0,0% 54 0,0% 274 0,1% 54 0,0% 

Altre attività non correnti  13.760 3,1% 13.507 3,1% 12.275 3,7% 8.044 2,6% 

 

Altre attività non correnti 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Depositi a garanzia (65) (9,4)% 519 298,3% 14 8,8% 

Ritenute a garanzia 318 2,5% 933 7,9% 3.997 51,0% 

Altri crediti 0 0,0% (220) (80,3)% 220 407,4% 

Altre attività non correnti 253 1,9% 1.232 10,0% 4.231 52,6% 

Nel dettaglio i “depositi a garanzia” includono i depositi cauzionali versati dalle società del Gruppo a 
garanzia delle forniture di beni e servizi da ricevere e ai locatori per le locazioni di immobili sottoscritte. 

Le “ritenute a garanzia” sono fatturate e/o da fatturare verso i committenti e saranno incassate una volta 
effettuati i collaudi delle opere cui si riferiscono e gli altri crediti accolgono il credito verso il liquidatore 
della società controllata Ferrovie Sarde S.c.a r.l. derivante dalla liquidazione della partecipata. 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “altre attività non correnti” è 
stata pari ad Euro 253 migliaia (+1,9%) ed è relativa per Euro 318 migliaia (+2,5%) a “ritenute a garanzia” 
e per negativi Euro 65 migliaia (-9,4%) a depositi a garanzia. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “altre attività non 
correnti” è stata pari ad Euro 1.232 migliaia (+10,0%) ed è relativa per Euro 933 migliaia (+7,9%) a 
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“ritenute a garanzia”, per Euro 519 migliaia (+298,3%) a “depositi a garanzia” e per negativi Euro 220 
migliaia (-80,3%) a “altri crediti”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “altre attività non 
correnti” è stata pari ad Euro 4.231 migliaia (+52,6%) ed è relativa per Euro 3.997 migliaia (+51,0%) a 
“ritenute a garanzia”, per Euro 14 migliaia (+8,8%) a “depositi a garanzia” e per Euro 220 migliaia 
(+407,4%) a “altri crediti”. 

Le “Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio netto” ammontano a Euro 41 migliaia al 30 
giugno 2020 ed a Euro 40 migliaia, Euro 40 migliaia, Euro 73 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 
2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. Per una maggiore comprensione dell’incidenza della 
voce partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio netto si propone il dettaglio della 
composizione della voce al 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2019, 2018, 2017, con l’incidenza percentuale 
di ciascuna voce sul totale attività del Gruppo. 

Partecipazioni contabilizzate con il 
metodo del PN  

(in migliaia di Euro) 

30.06.2020 
% su totale 

attività 
31.12.2019 

% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 

attività 
31.12.2017 

% su 
totale 
attività 

Imprese collegate 38 0,0% 38 0,0% 38 0,0% 71 0,0% 

Altre imprese 3 0,0% 2 0,0% 2 0,0% 2 0,0% 

Partecipazioni contabilizzate con il 
metodo del PN 41 0,0% 40 0,0% 40 0,0% 73 0,0% 

 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del PN  

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Imprese collegate 0 0,0% 0 0,0% (33) (46,5)% 

Altre imprese 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del PN 1 2,5% 0 0,0% (33) (45,2)% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce è stata pari ad Euro 1 
migliaia (+2,5%) ed è relativa alla costituizione del Consorzio Telese S.c.a.r.l a cui sarà affidata 
l’esecuzione dei lavori per la progettazione esecutiva e realizzazione delle linea ferroviaria Napoli Bari, 
tratte Telese-San Lorenzo – Vitulano della tratta AV/AC Napoli – Bari, a seguito della firma del contratto di 
appalto con RFI. A tale Consorzio partecipano SF per il 6,30% e Coget per l’1,25%. Tra il 31 dicembre 
2019 e il 31 dicembre 2018 non vi sono variazioni nella voce in oggetto. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce è stata pari a negativi 
Euro 33 migliaia (-45,2%) ed è relativa principalmente alla vendita della partecipazione nella società 
G.I.S.A. S.r.l.. 

La voce “Fondi” è pari ad Euro 5.270 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 3.193 migliaia, Euro 4.827 
migliaia, Euro 2.288 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 
2017. Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce “Fondi” si 
riporta di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del 
Gruppo. 

Fondi  

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Benefici ai dipendenti 946 0,2% 1.024 0,2% 1.064 0,3% 1.050 0,3% 

Fondi rischi e oneri 3.228 0,7% 1.302 0,3% 1.913 0,6% 8 0,0% 

Passività per imposte differite 1.095 0,2% 867 0,2% 1.850 0,6% 1.230 0,4% 

Fondi 5.270 1,2% 3.193 0,7% 4.827 1,4% 2.288 0,7% 

 

Fondi  

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Benefici ai dipendenti (78) (7,6)% (40) (3,7)% 14 1,3% 
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Fondi rischi e oneri 1.927 148,0% (611) (32,0)% 1.905 23814,7% 

Passività per imposte differite 228 26,3% (983) (53,1)% 620 50,4% 

Fondi 2.076 65,0% (1.634) (33,8)% 2.539 111,0% 

I “benefici ai dipendenti” accolgono la stima, determinata sulla base di tecniche attuariali da un consulente 
iscritto all’albo, della passività relativa al trattamento di fine rapporto da corrispondere ai dipendenti all’atto 
della cessazione del rapporto di lavoro in quanto tale passività rientra nei così detti piani a benefici definiti 
previsti dallo IAS 19. 

I “Fondi” ammontano a Euro 5.270 migliaia al 30 giugno 2020, rispetto a Euro 3.193 migliaia al 31 
dicembre 2019. La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce è stata pari 
ad Euro 2.076 migliaia (+65,0%) ed è relativa per negativi Euro 78 migliaia alla voce “Benefici ai 
dipendenti” (-7,6%), per Euro 1.927 migliaia (+148,0%) alla voce “Fondi rischi e oneri”, per Euro 228 
migliaia (+26,3%) a “Passività per imposte differite”.  

L’incremento dei fondi rischi e oneri registrato nel corso del primo semestre 2020 è dovuto 
all’accantonamento effettuato da Salcef S.p.A. in relazione al contenzioso passivo pendente dinanzi al 
Tribunale di Roma con Vernazza Autogru S.r.l. (cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.6 del 
Prospetto Informativo). 

Il fondo rischi e oneri su contenziosi accoglie una stima dei probabili oneri che il Gruppo Salcef dovrà 
sostenere a fronte dei contenziosi legali in essere o in relazione a sinistri attualmente aperti e ancora in 
fase valutativa per i quali potrebbe essere chiamato a risarcire i danni subiti dalla controparte.  

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce è stata pari a negativi 
Euro 1.634 migliaia (-33,8%) ed è relativa per negativi Euro 40 migliaia alla voce “Benefici ai dipendenti” (-
3,7%), per negativi Euro 611 migliaia (-32,0%) alla voce “Fondi rischi e oneri”, per negativi Euro 983 
migliaia (-53,1%) a “Passività per imposte differite”.  

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce è stata pari ad Euro 
2.539 migliaia (+111,0%) ed è relativa per Euro 14 migliaia alla voce “Benefici ai dipendenti” (+1,3%), per 
Euro 1.905 migliaia (+23814,7%) alla voce “Fondi rischi e oneri”, per Euro 620 migliaia (+50,4%) a 
“Passività per imposte differite”.  

Capitale Circolante netto  

Si riporta di seguito il prospetto di dettaglio della composizione del capitale circolante netto al 30 giugno 
2020, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di 
ciascuna voce sul totale attività del Gruppo. 

Capitale Circolante Netto 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

attività 
31.12.2019 

% su 
totale 

attività 
31.12.2018 

% su 
totale 

attività 
31.12.2017 

% su 
totale 

attività 

Rimanenze 11.242 2,5% 10.883 2,5% 7.419 2,2% 4.725 1,5% 

Attività derivanti da contratti 126.248 28,5% 99.373 22,6% 99.341 29,7% 104.044 34,1% 

Crediti commerciali 44.595 10,1% 70.857 16,1% 71.411 21,3% 75.383 24,7% 

Attività per imposte correnti 2.850 0,6% 4.835 1,1% 3.695 1,1% 5.518 1,8% 

Altre attività correnti 18.207 4,1% 24.162 5,5% 22.848 6,8% 32.363 10,6% 

Passività derivanti da contratti (6.349) (1,4)% (6.900) (1,6)% (6.069) (1,8)% (2.842) (0,9)% 

Debiti commerciali (79.004) (17,8)% (93.616) (21,3)% (108.772) (32,5)% (114.821) (37,6)% 

Passività per imposte correnti (7.209) (1,6)% (1.936) (0,4)% (8.124) (2,4)% (13.601) (4,5)% 

Altre passività correnti (19.630) (4,4)% (23.700) (5,4)% (15.903) (4,7)% (12.591) (4,1)% 

Capitale circolante netto 90.950 20,5% 83.957 19,1% 65.844 19,7% 78.177 25,6% 

 

Capitale Circolante Netto 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Rimanenze 359 3,3% 3.464 46,7% 2.694 57,0% 

Attività derivanti da contratti 26.875 27,0% 32 0,0% (4.703) (4,5)% 

Crediti commerciali (26.261) (37,1)% (555) (0,8)% (3.972) (5,3)% 

Attività per imposte correnti (1.985) (41,0)% 1.140 30,9% (1.823) (33,0)% 

Altre attività correnti (5.955) (24,6)% 1.315 5,8% (9.515) (29,4)% 
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Passività derivanti da contratti 551 (8,0)% (831) 13,7% (3.227) 113,5% 

Debiti commerciali 14.612 (15,6)% 15.156 (13,9)% 6.049 (5,3)% 

Passività per imposte correnti (5.273) 272,4% 6.188 (76,2)% 5.477 (40,3)% 

Altre passività correnti 4.070 (17,2)% (7.796) 49,0% (3.313) 26,3% 

Capitale circolante netto 6.992 8,3% 18.113 27,5% (12.333) (15,8)% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “Capitale Circolante Netto” 
è stata pari ad Euro 6.992 migliaia (+8,3%). 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “Capitale Circolante 
Netto” è stata pari ad Euro 18.113 migliaia (+27,5%). 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “Capitale Circolante 
Netto” è stata pari a negativi Euro 12.333 migliaia (-15,8%). 

L’andamento del Capitale Circolante Netto è fortemente influenzato dalle tempistiche date dal principale 
cliente RFI, sia per quanto riguarda la dinamica della certificazione degli stati di avanzamento dei lavori 
(SAL) che di conseguenza la dinamica dei processi  di fatturazione e di pagamento delle fatture emesse. 

Nel seguito si riportano i commenti alle variazioni intervenute nelle singole voci che compongono il 
Capitale Circolante Netto.  

La voce “Rimanenze” è pari ad Euro 11.242 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 10.883 migliaia, Euro 
7.419 migliaia, Euro 4.725 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. Per una maggiore 
comprensione dell’incidenza della voce “Rimanenze” si riporta di seguito il dettaglio della composizione 
della voce al 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con 
l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del Gruppo. 

Rimanenze 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.602 1,0% 4.637 1,1% 3.201 1,0% 3.217 1,1% 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 6.640 1,5% 6.246 1,4% 4.210 1,3% 1.508 0,5% 

Prodotti finiti e merci 0 0,0% 0 0,0% 8 0,0% 0  0,0% 

Rimanenze 11.242 2,5% 10.883 2,5% 7.419 2,2% 4.725 1,5% 

 

Rimanenze 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Materie prime, sussidiarie e di consumo (35) (0,8)% 1.436 44,9% (16) (0,5)% 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 394 6,3% 2.036 48,4% 2.702 179,2% 

Prodotti finiti e merci 0 n.a. (8) (100,0)% 8 n.a. 

Rimanenze 359 3,3% 3.464 46,7% 2.694 57,0% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “Rimanenze” è stata pari 
ad Euro 359 migliaia (+3,3%) ed è relativa per Euro 394 migliaia (+6,3%) a “Prodotti in corso di 
lavorazione e semilavorati” e per negativi Euro 35 migliaia (-0,8%) a “Materie prime, sussidiarie e di 
consumo”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “Rimanenze” è stata pari 
ad Euro 3.464 migliaia (+46,7%) ed è relativa per Euro 2.036 migliaia (+48,4%) a “Prodotti in corso di 
lavorazione e semilavorati”, per Euro 1.436 migliaia (+44,9%) a “Materie prime, sussidiarie e di consumo” 
e per negativi Euro 8 migliaia (-100,0%) a “Prodotti finiti e merci”.  

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “Rimanenze” è stata pari 
ad Euro 2.694 migliaia (+57,0%) ed è relativa per Euro 2.702 migliaia (+179,2%) a “Prodotti in corso di 
lavorazione e semilavorati”, per negaitvi Euro 16 migliaia (-0,5%) a “Materie prime, sussidiarie e di 
consumo” e per Euro 8 migliaia a “Prodotti finiti e merci”. 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo si riferiscono a materiale di consumo e a 
materiale di vario genere necessario per i lavori edili e di armamento ferroviario non ancora utilizzato a 
fine periodo, a materie prime in giacenza necessari allo svolgimento dell’attività di manutenzione di mezzi 
rotabili e ferroviari effettuata da SRT e a materiali in giacenza necessari all’attività di produzione di 
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traverse di Overail. Le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati si riferiscono, invece, a 
lavorazioni eseguite presso l’officina di Fano. 

Per quanto concerne la gestione del fenomeno dell’obsolescenza di magazzino, si rileva che l’Emittente e 
le società controllate lavorano quasi esclusivamente per commessa, intendendosi con tale fattispecie che 
il Gruppo lavora sostanzialmente sull’ordinato da parte dei clienti finali. Tale aspetto minimizza il possibile 
impatto del fenomeno, anche considerato il costante monitoraggio svolto dall’Emittente in relazione ad 
eventuali ordinativi non ritirati dai clienti finali, non si è proceduto pertanto alla rilevazione di un apposito 
fondo di obsolescenza. 

Si riporta di seguito una tabella con indicazione dell’indice di rotazione delle rimanenze di magazzino e 
dell’indice di giacenza media al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 
dicembre 2017. 

Indici rimanenze – giorni Al 30 giugno 2020 Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Indice di rotazione delle rimanenze di magazzino  27 27 42 69 

Indice di giacenza media 14 14 9 5 

Come precedentemente descritto, le oscillazioni degli indici riportati in tabella riflettono l’andamento della 
produzione poiché il Gruppo lavora sostanzialmente sull’ordinato da parte dei clienti finali. 

La voce “attività derivanti da contratti” è pari ad Euro 126.248 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 99.373 
migliaia, Euro 99.341 migliaia, Euro 104.044 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.  

Le attività derivanti da contratti comprendono la valorizzazione a corrispettivi contrattuali delle opere in 
corso di esecuzione per produzioni certificate da Stati Avanzamento Lavori (SAL) dalla Direzione Lavori 
della Committenza o per Situazioni Interne Lavori (SIL) valutate dal Gruppo e non ancora fatturate. 

La tabella che segue riporta la suddivisione per area geografica delle attività derivanti da contratto. 

Attività derivanti da contratti 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

attività 
31.12.2019 

% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Italia 114.885 25,9% 94.776 21,6 90.051 26,9% 91.608 30,0% 

Europa (escluso Italia) 8.903 2,0% 2.089 0,5% 8.709 2,6% 5.472 1,8% 

Africa 2.088 0,5% 1.916 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Medio Oriente 372 0,1% 592 0,1% 581 0,2% 6.964 2,3% 

Attività derivanti da contratti 126.248 28,5% 99.373 22,6% 99.341 29,7% 104.044 34,1% 

 

Attività derivanti da contratti 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Italia 20.109 21,2% 4.725 5,2% (1.557) (1,7)% 

Europa (escluso Italia) 6.814 326,2% (6.620) (76,0)% 3.237 59,2% 

Africa 172 9,0% 1.916 n.a. 0 n.a. 

Medio Oriente (220) (37,2)% 11 1,9% (6.383) (91,7)% 

Attività derivanti da contratti 26.875 27,0% 32 0,0% (4.703) (4,5)% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “attività derivanti da 
contratti” è stata pari ad Euro 26.875 migliaia (+27,0%) ed è relativa per Euro 20.109 migliaia (+21,2%) 
all’Italia, per Euro 6.814 migliaia (+326,2%) a Europa, per Euro 172 migliaia (+9,0%) ad Africa e per 
negativi Euro 220 migliaia (-37,2%) a Medio Oriente. 

L’incremento delle attività derivanti da contratto al 30 giugno 2020 è da attribuire in misura prevalente  alla 
dinamica della certificazione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) che consente l’emissione delle 
fatture attive e, conseguentemente, la riduzione della voce in commento. Per quanto riguarda il principale 
cliente RFI, tale attività di certificazione registra storicamente un picco in prossimità della chiusura 
dell’esercizio. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “attività derivanti da 
contratti” è stata pari ad Euro 32 migliaia (+0,0%) ed è relativa per Euro 4.725 migliaia (+5,2%) all’Italia, 
per negativi Euro 6.620 migliaia (-76,0%) a Europa, per Euro 1.916 migliaia ad Africa e per Euro 11 
migliaia (+1,9%) a Medio Oriente. 
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La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “attività derivanti da 
contratti” è stata pari a negativi Euro 4.703 migliaia (-4,5%) ed è relativa per negativi Euro 1.557 migliaia (-
1,7%) all’Italia, per Euro 3.237 migliaia (+59,2%) a Europa e per negativi Euro 6.383 migliaia (-91,7%) a 
Medio Oriente. 

La tabella seguente fornisce informazioni sui crediti, sulle attività e sulle passività derivanti da contratti. 

Saldi di bilancio relativi ai contratti 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Crediti inclusi alla voce "crediti commerciali" 44.595 10,1% 70.857 16,1% 71.411 21,3% 75.383 24,7% 

Crediti inclusi alla voce "attività possedute per la vendita" 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Attività derivanti dai contratti 126.248 28,5% 99.373 22,6% 99.341 29,7% 104.044 34,1% 

Passività derivanti dai contratti (6.349) (1,4)% (6.900) (1,6)% (6.069) (1,8)% (2.842) (0,9)% 

Totale 164.494 37,1% 163.330 37,2% 164.683 49,2% 176.585 57,9% 

  

Saldi di bilancio relativi ai contratti 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Crediti inclusi alla voce "crediti commerciali" (26.262) (37,1)% (554) (0,8)% (3.972) (5,3)% 

Crediti inclusi alla voce "attività possedute per la vendita" 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

Attività derivanti dai contratti 26.875 27,0% 32 0,0% (4.703) (4,5)% 

Passività derivanti dai contratti 551 (8,0)% (831) 13,7% (3.227) 113,5% 

Totale 1.164 0,7% (1.353) (0,8)% (11.902) (6,7)% 

Come detto in precedenza, le attività derivanti da contratti sono rappresentate principalmente dal diritto 
del Gruppo di ricevere il corrispettivo per il lavoro completato, ma non ancora fatturato alla data di 
chiusura dell’esercizio per prodotti in corso su ordinazione. 

La voce “passività derivanti da contratti” è pari a Euro 6.349 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 6.900 
migliaia, Euro 6.069 migliaia, Euro 2.842 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017. 

Le “passività derivanti da contratti” sono rappresentate principalmente dagli anticipi contrattuali pagati dai 
committenti a fronte degli appalti acquisiti, che saranno poi fatturati sulla base dei S.A.L. emessi e 
approvati dal committente stesso. 

La voce “crediti commerciali” è pari ad Euro 44.595 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 70.857 migliaia, 
Euro 71.411 migliaia, Euro 75.383 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e 
al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti dei crediti commerciali si 
propone di seguito il dettaglio della loro composizione al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del 
Gruppo. 

Crediti commerciali 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

attività 
31.12.2019 

% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Crediti verso clienti terzi 48.752 11,0% 75.192 17,1% 75.183 22,4% 77.152 25,3% 

Fondo svalutazione crediti (4.439) (1,0)% (4.709) (1,1)% (4.144) (1,2)% (2.051) (0,7)% 

Crediti commerciali verso collegate 282 0,1% 374 0,1% 372 0,1% 282 0,1% 

Crediti commerciali 44.595 10,1% 70.857 16,1% 71.411 21,3% 75.383 24,7% 

 
Crediti commerciali 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Crediti verso clienti terzi (26.440) (35,2)% 9 0,0% (1.969) (2,6)% 

Fondo svalutazione crediti 270 (5,7)% (565) 13,6% (2.093) 102,0% 

Crediti commerciali verso collegate (92) (24,6)% 2 0,5% 90 31,9% 

Crediti commerciali (26.262) (37,1)% (554) (0,8)% (3.972) (5,3)% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “Crediti commerciali” è 
stata pari a negativi Euro 26.262 migliaia (-37,1%) ed è relativa per negativi Euro 26.440 migliaia (-35,2%) 
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a “Crediti verso clienti terzi”, per Euro 270 migliaia (-5,7%) a “Fondo svalutazione crediti” e per negativi 
Euro 92 migliaia (-24,6%) a “crediti commerciali verso collegate”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “Crediti commerciali” è 
stata pari a negativi Euro 554 migliaia (-0,8%) ed è relativa per Euro 9 migliaia (+0,0%) a “Crediti verso 
clienti terzi”, per negativi Euro 565 migliaia (+13,6%) a “Fondo svalutazione crediti”e per Euro 2 migliaia 
(+0,5%) a “crediti commerciali verso collegate”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “Crediti commerciali” è 
stata pari a negativi Euro 3.972 migliaia (-5,3%) ed è relativa per negativi Euro 1.969 migliaia (-2,6%) a 
“Crediti verso clienti terzi”, per negativi Euro 2.093 migliaia (+102,0%) a “Fondo svalutazione crediti” e per 
Euro 90 migliaia (+31,9%) a “crediti commerciali verso collegate”. 

I crediti verso imprese collegate si riferiscono a crediti commerciali verso Frejus S.c.a r.l., Consorzio 
I.C.A.V. e Sesto Fiorentino S.c.a r.l. principalmente inerenti a riaddebitati di costi di loro competenza da 
parte dell’Emittente, SF ed Euro Ferroviaria. Per un maggior dettaglio sui crediti verso parti correlate, cfr. 
Parte Prima, Sezione XVII, del Prospetto Informativo. 

La tabella seguente riporta i giorni medi di incasso dei crediti commerciali e gli indici di rotazione degli 
stessi per i primi sei mesi chiusi al 30 giugno 2020 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 31 
dicembre 2018 e 31 dicembre 2017. 

Giorni medi di incasso 

(in migliaia di Euro e giorni) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 Media 

Crediti commerciali (A) 44.595 70.857 71.411 75.383  65.562 

Ricavi da contratti verso clienti (B) 298.050 (*) 287.256 307.575 321.637  303.630 

Giorni medi di incasso (A)/(B)*360 53,9 88,8 83,6 84,4 77,7 

Indice di rotazione dei crediti commerciali (B)/(A) 6,7 4,1 4,3 4,3 4,8 

(*) Calcolati come ricavi da contratti verso clienti al 30 giugno 2020, aumentati dei ricavi da contratti verso clienti dell’esercizio 2019 meno i ricavi da contratti verso clienti al 30 
giugno 2019. 

I giorni medi di incasso e l’indice di rotazione dei crediti commerciali non hanno subito scostamenti di 
rilievo negli esercizi 2019, 2018 e 2017. Nei primi sei mesi del 2020 i giorni medi di incasso invece 
diminuiscono e, di conseguenza, aumenta l’indice di rotazione a causa della riduzione dei crediti in 
presenza di aumento di fatturato, dovuta all'incasso delle poste che non erano state incassate al 31 
dicembre 2019. 

Si segnala che il Gruppo per i primi sei mesi chiusi al 30 giugno 2020 e per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017 ha fatto ricorso a strumenti di smobilizzo dei crediti 
o a strumenti di factoring pro soluto. 

La seguente tabella illustra la composizione dei crediti commerciali per scadenza (ageing) al 30 giugno 
2020, con evidenza dell’importo del fondo svalutazione crediti. Si precisa che alla Data del Prospetto 
Informativo non sono presenti situazioni in contenzioso. 

in migliaia di Euro 
Al 30 giugno 

2020 
A scadere 

Scaduti fino 
a 30 giorni 

Scaduti tra 31 e 60 
giorni 

Scaduti tra 
61 e 90 giorni 

Scaduti tra 91 
e 120 giorni 

Scaduti 

oltre 120 
giorni 

Crediti Commerciali verso terzi 48.752 10.341 6.339 409 2.769 390 28.504 

Crediti Commerciali verso terzi 
al lordo del fondo svalutazione 

48.752 10.341 6.339 409 2.769 390 28.504 

Fondo svalutazione crediti (4.439) - - - - - (4.439) 

Totale Crediti commerciali verso 
terzi (*) 

44.313 10.341 6.339 409 2.769 390 24.065 

Totale progressivo crediti 
commerciali verso terzi scaduti 

 n.a. 6.339 6.748 9.517 9.907 33.972 

(*) I Crediti commerciali verso terzi al 30 giugno 2020 non includono i crediti verso collegate pari a Euro 282 migliaia  

Nello scaduto oltre 120 sono ricomprese posizioni specificamente identificate e monitorate da parte del 
Gruppo, tra le quali rientrano crediti verso RFI (corrispondenti al 50,8% dello scaduto) per uno specifico 
progetto di trasporto regionale il cui incasso dipende dallo sblocco del finanziamento dedicato, nonché 
crediti per ritenute a garanzia che saranno regolati al collaudo del progetto e posizioni verso alcuni clienti 
in procedura concorsuale (ATAC, Astaldi S.p.A. e Condotte d’Acqua S.p.A) di seguito descritte. 

Nella tabella seguente è riportata la movimentazione del “fondo svalutazione crediti” intervenuta al 30 
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giugno 2020, nonché al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017. 

Fondo svalutazione crediti 

 (in migliaia di Euro) 
  

Fondo svalutazione crediti al 1° gennaio 2017 (1.764) 

Utilizzi/Rilasci 295 

Accantonamenti (582) 

Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2017 (2.051) 

Utilizzi/Rilasci 1.490 

Accantonamenti (3.583) 

Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2018 (4.144) 

Utilizzi/Rilasci 17 

Accantonamenti (443) 

Altre variazioni (139) 

Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2019 (4.709) 

Utilizzi/Rilasci 306 

Accantonamenti (36) 

Fondo svalutazione crediti al 30 giugno 2020 (4.439) 

L’esposizione del Gruppo al rischio di credito dipende principalmente dalle caratteristiche specifiche di 
ciascun cliente. Tuttavia, la direzione aziendale considera anche le variabili tipiche del portafoglio clienti 
del Gruppo, compresi il rischio di insolvenza del settore e del Paese in cui i clienti operano. 

Si rileva che l’accantonamento al 31 dicembre 2018, pari a Euro 3.583 migliaia, è da ricondurre 
essenzialmente a posizioni creditorie nei confronti di alcuni clienti che nell’esercizio 2018 avevano avviato 
una procedura concorsuale o pre-concorsuale oppure che avevano manifestato evidenti difficoltà 
finanziarie tali per cui si è resa necessaria una svalutazione per perdita di valore dei relativi crediti. 

Nel dettaglio, l’accantonamento è riconducibile prevalentemente per Euro 2.553 migliaia ad Astaldi S.p.A. 
(concordato omologato in data 17 luglio 2020), per Euro 307 migliaia a Società Italiana per Condotte 
d’Acqua S.p.A. (“Condotte”, in amministrazione straordinaria) e per Euro 342 migliaia ad ATAC S.p.A. 
(concordato omologato in data 25 giugno 2019). Al 30 giugno 2020 i crediti scaduti del Gruppo nei 
confronti delle suddette controparti (i.e., Astaldi S.p.A., Condotte e ATAC) ammontano ad Euro 5.062 
migliaia. Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo ha posto in essere le necessarie azioni per 
l’insinuazione al passivo nell’ambito delle rispettive procedure concorsuali che interessano i suddetti 
debitori. 

Di seguito si riporta, in valore assoluto e in rapporto al totale dei crediti commerciali verso clienti terzi, 
l’ammontare dei sopra richiamati crediti scaduti.  

Crediti commerciali 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

(in migliaia di Euro) 

Crediti verso clienti terzi (A) 48.752 75.192 75.183 77.152 

Crediti commerciali scaduti (B) 5.062 5.102 5.190 5.127 

Incidenza % (B/A) 10,38% 6,79% 6,90% 6,65% 

La tabella che segue riporta la concentrazione dei crediti commerciali al 30 giugno 2020 ed al 31 
dicembre 2019. 

in migliaia di Euro Al 30 giugno 2020 
% su totale crediti 

2020 
Al 31 dicembre 

2019 
% su totale 
crediti 2019 

Primo cliente 14.701 31% 40.311 57% 

Primi 5 clienti 25.377 54% 53.203 75% 

Primi 10 clienti 32.959 70% 62.792 89% 

Dall’analisi esposta in precedenza si evince che al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019 
rispettivamente circa il 70% e l’89% dei crediti commerciali del Gruppo è concentrato nei primi dieci clienti.  

Si riporta di seguito la tabella che illustra la concentrazione dei crediti commerciali suddivisi per area 
geografica, con riferimento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019. 
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in migliaia di Euro Al 30 giugno 2020 % su totale crediti 2020 Al 31 dicembre 2019 % su totale crediti 2019 

Italia 35.179 79% 64.924 92% 

C.E.E. 8.610 19% 3.012 4% 

Extra C.E.E. 806 2% 2.921 4% 

Totale Crediti commerciali* 44.595 100% 70.857 100% 

(*) I Crediti commerciali al 30 giugno 2020 sono esposti tenuto conto di: (i) crediti commerciali verso terzi Euro 48.752 migliaia di cui crediti per fatture da emettere per Euro 
1.578 migliaia inclusi nei crediti a scadere perché non oggetto di svalutazione, (ii) crediti verso collegate pari a Euro 282 migliaia 

L’ammontare nominale complessivo dei crediti ceduti “pro-soluto” dal Gruppo al 30 giugno 2020 è pari a 
Euro 31.471 migliaia e l’importo incassato a seguito della cessione è pari a Euro 29.778 migliaia. Il costo 
sostenuto dal Gruppo per le suddette cessioni è pari a circa lo 0,4% del valore nominale dei crediti ceduti. 

La voce “attività per imposte correnti” è pari ad Euro 2.850 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 4.835 
migliaia, Euro 3.695 migliaia, Euro 5.518 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017. 

Le attività per imposte correnti al 30 giugno 2020 sono pari a Euro 2.850 migliaia e comprendono: 

 il credito per imposte dirette sul reddito corrisposte all’estero per Euro 2.509 migliaia; 

 il credito IRES 2019 imputabile a Coget per Euro 288 migliaia; 

 il credito IRAP 2019 pari a Euro 53 migliaia relativo all’Emittente. 

Al 31 dicembre 2019 le attività per imposte correnti sono pari a Euro 4.835 migliaia e comprendono:  

 il credito per imposte dirette sul reddito corrisposte all’estero per Euro 2.214 migliaia;  

 il credito IRES da consolidato fiscale 2019 pari a Euro 1.455 migliaia;  

 il credito IRES 2019 imputabile a Coget per Euro 395 migliaia;   

 il credito IRAP 2019 pari a Euro 195 migliaia, di cui Euro 4 migliaia relativo a RECO, Euro 138 
migliaia a Euro Ferroviaria ed Euro 53 migliaia all’Emittente;  

 il credito verso l’Erario per le ritenute subite su interessi per Euro 576 migliaia.  

Il saldo al 31 dicembre 2018 le attività per imposte correnti, pari a Euro 3.695 migliaia, si compongono 
come segue:  

 il credito per imposte dirette sul reddito corrisposte all’estero per Euro 2.120 migliaia;  

 il credito verso l’Erario per la maggior IRES, relativa ai periodi d’imposta dal 2007 al 2011, versata 
per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e 
assimilato, richiesta a rimborso con istanza presentata in via telematica nel corso del mese di 
marzo 2013, ai sensi dell’art.2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011 (Euro 843 migliaia imputabili 
all’Emittente, mentre il credito di Euro 45 migliaia relativo a Euro Ferroviaria è stato interamente 
incassato nell’esercizio 2018);  

 il credito IRAP 2018 pari a Euro 719 migliaia, di cui Euro 25 migliaia relativo a SRT, Euro 693 
migliaia all’Emittente ed Euro 1 migliaia a Itaca;  

 il credito IRES 2018 pari a Euro 13 migliaia imputabile a Itaca.  

Le attività per imposte correnti al 31 dicembre 2017, pari a Euro 5.518 migliaia, includono quanto segue:  

 il credito per imposte dirette sul reddito corrisposte all’estero per Euro 4.415 migliaia;  

 il credito IRES 2017 pari a Euro 155 migliaia relativo a Euro Ferroviaria;  

il credito verso l’Erario per la maggior IRES, relativa ai periodi d’imposta dal 2007 al 2011, versata per 
effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, 
richiesta a rimborso con istanza presentata in via telematica nel corso del mese di marzo 2013, ai sensi 
dell’art.2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011 (Euro 903 migliaia imputabili all’Emittente ed Euro 45 
migliaia relativi a Euro Ferroviaria). 

La voce “altre attività correnti” è pari ad Euro 18.207 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 24.162 migliaia, 
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Euro 22.848 migliaia, Euro 32.363 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e 
al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti delle altre attività correnti si 
propone di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del 
Gruppo. 

Altre attività correnti 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

attività 
31.12.2019 

% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 
attività 

Altri crediti tributari 8.059 1,8% 13.373 3,0% 10.968 3,3% 15.364 5,0% 

Altri crediti 5.254 1,2% 7.440 1,7% 7.216 2,2% 14.648 4,8% 

Ratei e risconti attivi 4.894 1,1% 3.349 0,8% 4.664 1,4% 2.351 0,8% 

Altre attività correnti 18.207 4,1% 24.162 5,5% 22.848 6,8% 32.363 10,6% 

 
Altre attività correnti 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Altri crediti tributari (5.314) (39,7)% 2.405 21,9% (4.396) (28,6)% 

Altri crediti (2.186) (29,4)% 224 3,1% (7.432) (50,7)% 

Ratei e risconti attivi 1.545 46,1% (1.315) (28,2)% 2.313 98,4% 

Altre attività correnti (5.955) (24,6)% 1.314 5,8% (9.515) (29,4)% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “altre attività correnti” è 
stata pari a negativi Euro 5.955 migliaia (-24,6%) ed è relativa per negativi Euro 5.314 migliaia (-39,7%) a 
“altri crediti tributari”, per negativi Euro 2.186 migliaia (-29,4%) ad “altri crediti” e per Euro 1.545 migliaia 
(+46,1%) a “ratei e risconti attivi”. 

Al 30 giugno 2020 gli “altri crediti tributari” si riferiscono, per lo più, a crediti verso l’Erario per le imposte 
indirette (principalmente IVA e VAT) assolte in Italia e all’estero che ammontano a Euro 7.015 migliaia 
(Euro 12.163 migliaia al 31 dicembre 2019). Il saldo è diminuito rispetto al precedente esercizio poiché 
sono state presentate all’erario e poi cedute al factor le richieste di rimborso IVA relative all’esercizio 2019 
e al primo trimestre 2020. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “altre attività correnti” è 
stata pari ad Euro 1.314 migliaia (+5,8%) ed è relativa per Euro 2.405 migliaia (+21,9%) a “altri crediti 
tributari”, per Euro 224 migliaia (+3,1%) ad “altri crediti” e negativa per Euro 1.315 migliaia (-28,2%) a 
“ratei e risconti attivi”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “altre attività correnti” è 
stata negativa per Euro 9.515 migliaia (-29,4%) ed è relativa per negativi Euro 4.396 migliaia (-28,6%) a 
“altri crediti tributari”, per negativi Euro 7.432 migliaia (-50,7%) ad “altri crediti” e per Euro 2.313 migliaia 
(+98,4%) a “ratei e risconti attivi”. 

Gli “altri crediti tributari” si riferiscono, per lo più, a crediti verso l’Erario per le imposte indirette 
(principalmente IVA e VAT) assolte in Italia e all’estero che ammontano a Euro 12.163 migliaia, Euro 
9.428 migliaia ed Euro 11.969 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 
dicembre 2017.  

La tabella che segue riporta il dettaglio degli “altri crediti” al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

Altri crediti 

 (in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Crediti verso personale e cantieri 1.042 943 832 1.113 

Anticipazione crediti prosoluto 1.803 2.964 2.664 6.119 

Crediti per anticipi a fornitori 1.347 976 1.643 769 

Crediti verso enti previdenziali/assistenziali 318 313 283 94 

Crediti in giacenza c/o terzi (A.T.I.) 358 1.821 630 5.086 

Crediti verso altri 386 423 1.164 1.467 

Totale Altri crediti 5.254 7.440 7.216 14.648 

Al 30 giugno 2020 le cessioni pro soluto sono state effettuate da SF, Euro Ferroviaria e Overail in 
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prossimità della chiusura del periodo, relativamente a crediti verso clienti, e il saldo di Euro 1.803 migliaia 
fa riferimento alla quota dei crediti ceduti al factor non ancora corrisposta da quest’ultimo, rispettivamente, 
per Euro 1.253 migliaia, Euro 386 migliaia ed Euro 164 migliaia. 

Al 31 dicembre 2019 le cessioni pro soluto sono state effettuate da SF, Euro Ferroviaria e Overail in 
prossimità della chiusura dell’esercizio 2019, relativamente a crediti verso clienti, e il saldo di Euro 2.964 
migliaia fa riferimento alla quota dei crediti ceduti al factor non ancora corrisposta da quest’ultimo, 
rispettivamente, per Euro 2.289 migliaia, Euro 234 migliaia ed Euro 441 migliaia. I crediti verso associate 
in A.T.I. sono relativi all’incasso da parte di quest’ultime, in qualità di mandatarie, di fatture emesse da SF 
ed Euro Ferroviaria al committente in relazione alle lavorazioni effettuate; 

Al 31 dicembre 2018 le cessioni pro soluto sono state effettuate da SF, Euro Ferroviaria e Overail, 
rispettivamente, per Euro 2.057 migliaia, Euro 448 migliaia ed Euro 159 migliaia. 

Al 31 dicembre 2017, infine, le anticipazioni pro soluto sono state effettuate da SF per Euro 5.790 migliaia 
e da Euro Ferroviaria per Euro 329 migliaia.  

Per quanto riguarda i ratei e risconti attivi, si tratta esclusivamente di risconti attivi relativi alla quota di 
costi sostenuti nell’esercizio in chiusura, ma di competenza degli esercizi successivi, e si riferiscono per la 
maggior parte a risconti attivi di premi assicurativi relativi ai cantieri, commissioni su fidejussioni bancarie 
e affitti e noleggi. 

La voce “debiti commerciali” è pari ad Euro 79.004 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 93.616 migliaia, 
Euro 108.772 migliaia, Euro 114.821 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 
e al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce “debiti commerciali” si 
riporta di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del 
Gruppo. 

Debiti commerciali 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

attività 
31.12.2019 

% su 
totale 

attività 
31.12.2018 

% su 
totale 

attività 
31.12.2017 

% su 
totale 

attività 

Debiti verso fornitori terzi 77.328 17,4% 90.753 20,7% 107.750 32,2% 114.716 37,6% 

Debiti correnti verso imprese collegate 1.676 0,4% 2.863 0,7% 1.022 0,3% 105 0,0% 

Debiti commerciali 79.004 17,8% 93.616 21,3% 108.772 32,5% 114.821 37,6% 

 

Debiti commerciali 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Debiti verso fornitori terzi (13.425) (14,8)% (16.997) (15,8)% (6.966) (6,1)% 

Debiti correnti verso imprese collegate (1.187) (41,5)% 1.841 180,1% 917 873,3% 

Debiti commerciali (14.612) (15,6)% (15.156) (13,9)% (6.049) (5,3)% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “debiti commerciali” è stata 
pari a negativi Euro 14.612 migliaia (-15,6%) ed è relativa per negativi Euro 13.425 migliaia (-14,8%) a 
“debiti verso fornitori esteri” e per negativi Euro 1.187 migliaia (-41,5%) a “debiti correnti verso imprese 
collegate”. 

La riduzione dei debiti commerciali è da ricondurre in misura principale alla scelta di internalizzare alcune 
fasi del processo produttivo con conseguente minore ricorso a fornitori esterni e pertanto incremento dei 
costi interni legati al presonale e agli ammortamenti. Inoltre, ha contribuito alla diminuzione dei debiti 
commerciali la tendenziale riduzione dei giorni medi di pagamento, come meglio evidenziato nella tabella 
seguente. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “debiti commerciali” è 
stata pari a negativi Euro 15.156 migliaia (-13,9%) ed è relativa per negativi Euro 16.997 migliaia (-15,8%) 
a “debiti verso fornitori esteri” e per Euro 1.841 migliaia (+180,1%) a “debiti correnti verso imprese 
collegate”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “debiti commerciali” è 
stata pari a negativi Euro 6.049 migliaia (-5,3%) ed è relativa per negativi Euro 6.966 migliaia (-6,1%) a 
“debiti verso fornitori esteri” e per Euro 917 migliaia (+873,3%) a “debiti correnti verso imprese collegate”. 
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La tabella seguente riporta i giorni medi di pagamento e l’indice di rotazione dei debiti commerciali per i 
primi sei mesi chiusi al 30 giugno 2020 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 
31 dicembre 2017. 

Giorni medi di pagamento 

 (in migliaia di Euro) 
30.06.2020   31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 Media 

Debiti commerciali (A) 79.004   93.616 108.772 114.821  99.053 

Costi operativi (**) (B) 177.814 (*) 185.404 202.640 229.996  198.964 

Giorni medi di pagamento (A)/(B)*360 160,0   181,8 193,2 179,7 179,2 

Indice di rotazione dei debiti commerciali (B)/(A) 2,3  2,0 1,9 2,0 2,0 

(*) Calcolati come costi operativi al 30 giugno 2020, aumentati dei costi operativi dell’esercizio 2019 meno i costi operativi al 30 giugno 2019. 

(**) Includono le  voci "costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci" "costi per servizi" ed "altri costi operativi". 

I giorni medi di pagamento e l’indice di rotazione dei debiti commerciali non hanno subito scostamenti di 
rilievo negli esercizi 2019, 2018 e 2017. Nei primi sei mesi del 2020 i giorni medi di pagamento invece 
diminuiscono rispetto al 31 dicembre 2019 e, di conseguenza, aumenta l’indice di rotazione degli stessi 
per effetto della diminuzione dei debiti commerciali correlata alla diminuzione dei costi operativi. 

Al 30 giugno 2020 i “debiti verso fornitori”, pari a Euro 77.328 migliaia, sono imputabili in maggior misura a 
SF (Euro 45.783 migliaia), all’Emittente (Euro 3.537 migliaia), a Euro Ferroviaria (Euro 6.686 migliaia), a 
Overail (Euro 10.819 migliaia) e a SRT (Euro 4.294 migliaia). 

I “debiti verso imprese collegate” si riferiscono principalmente a rapporti di natura commerciale inerenti ai 
costi riaddebitati dalle società consortili e dai consorzi di competenza dell’Emittente, di SF e di Euro 
Ferroviaria. 

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2019, pari a Euro 90.753 migliaia, sono imputabili in maggior misura 
a SF (Euro 51.185 migliaia), all’Emittente (Euro 4.628 migliaia), a Euro Ferroviaria (Euro 7.392 migliaia), a 
Overail (Euro 16.918 migliaia) e a SRT (Euro 5.846 migliaia). 

Al 31 dicembre 2018 il saldo è in maggior misura imputabile a SF (Euro 72.074 migliaia), all’Emittente 
(Euro 4.188 migliaia), a Euro Ferroviaria (Euro 11.592 migliaia), a Overail (Euro 14.282 migliaia) e a SRT 
(Euro 5.149 migliaia). 

Al 31 dicembre 2017 i “debiti verso fornitori terzi” sono in maggior misura imputabili a SF (Euro 84.254 
migliaia), all’Emittente (Euro 5.440 migliaia), a Euro Ferroviaria (Euro 10.761 migliaia), a Overail (Euro 
9.257 migliaia) e a SRT (Euro 4.465 migliaia). 

I “debiti verso imprese collegate” si riferiscono principalmente a rapporti di natura commerciale inerenti ai 
costi riaddebitati dalle società consortili e dai consorzi di competenza dell’Emittente, SF ed Euro 
Ferroviaria. 

La seguente tabella illustra la composizione dei debiti commerciali per scadenza al 30 giugno 2020. 

in migliaia di Euro 

Al 30 
giugno 
2020 

A scadere 
Scaduti fino a 

30 giorni 
Scaduti tra 31 

e 60 giorni 
Scaduti tra 61 

e 90 giorni 
Scaduti tra 91 
e 120 giorni 

Scaduti 
oltre 120 

giorni 

Debiti Commerciali verso terzi 77.328 50.379 11.965 2.672 2.488 2.688 7.136 (**) 

Debiti Commerciali verso terzi (*) 77.328 50.379 11.965 2.672 2.488 2.688 7.136 

Totale progressivo debiti 
commerciali scaduti verso terzi 

 n.a. 11.965 14.637 17.125 19.813 26.949 

(*) I Debiti commerciali verso terzi al 30 giugno 2020 sono esposti tenuto conto di (i) fatture da ricevere per Euro 28.546 migliaia, (iii) note di credito da ricevere per negativi Euro 
157 migliaia e (iv) ritenute a garanzie da ricevere per Euro 1.588 migliaia. 

(**) 
Include ritenute a garanzia per Euro 7.136 migliaia.

 

Si segnala che, per il periodo in esame: (i) non risultano nei confronti dei principali fornitori debiti 
commerciali in contenzioso, che hanno avuto (o possano avere) impatti significativi sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo; (ii) il debito scaduto oltre 120 giorni risulta non 
fisiologico e si presenta marginale rispetto all’ammontare complessivo degli stessi; (iii) non risultano 
rinegoziazioni delle scadenze con i fornitori. 

Si riporta di seguito la tabella che illustra la concentrazione dei debiti commerciali suddivisi per area 
geografica, con riferimento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019. 

in migliaia di Euro Al 30 giugno 2020 Al 31 dicembre 2019 
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Italia 70.528 86.009 

C.E.E. 5.110 2.175 

Extra C.E.E. 1.689 2.569 

Totale Debiti commerciali verso terzi  77.328 (*) 90.753 (**) 

(*) I Debiti commerciali al 30 giugno 2020 sono esposti tenuto conto di (i) fatture da ricevere per Euro 28.546 migliaia,(ii) note di credito da ricevere per negativi Euro 157 migliaia 
e (iii) ritenute a garanzie da ricevere per Euro 1.588 migliaia.  

(**) I Debiti commerciali al 31 dicembre 2019 sono esposti tenuto conto di (i) fatture da ricevere per Euro 28.412 migliaia, ii) note di credito da ricevere per negativi Euro 181 
migliaia e (iii) ritenute a garanzie da ricevere per Euro 1.802 migliaia.  

La tabella che segue riporta la concentrazione dei debiti commerciali al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 
2019. 

in migliaia di Euro Al 30 giugno 2020 
% su totale debiti 

2020 
Al 31 dicembre 

2019 
% su totale 
debiti 2019 

Primo fornitore 3.875 8% 5.042 8% 

Primi 5 fornitori 9.715 20% 13.938 22% 

Primi 10 fornitori 13.464 28% 19.226 30% 

La voce “Passività per imposte correnti” è pari ad Euro 7.209 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 1.936 
migliaia, Euro 8.124 migliaia, Euro 13.601 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce “Passività per imposte 
correnti” si riporta di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, 
al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività 
del Gruppo. 

Passività per imposte correnti 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

passività 
31.12.2019 

% su 
totale 

passività 
31.12.2018 

% su 
totale 

passività 
31.12.2017 

% su 
totale 

passività 

Debiti per imposte dirette 5.807 2,7% 537 0,3% 7.613 3,9% 10.865 5,7% 

Debiti per imposte correnti estere 486 0,2% 483 0,2% 511 0,3% 2.453 1,3% 

Debiti per imposte accertate 0 0,0% 0 0,0% 0 n/a 283 0,1% 

Fondo per imposte 916 0,4% 916 0,5% 0 n/a 0 n/a 

Totale Passività per imposte correnti 7.209 3,3% 1.936 1,0% 8.124 4,2% 13.601 7,1% 
 

Passività per imposte correnti 

 (in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Debiti per imposte dirette 5.270 981,4% (7.076) (92,9)% (3.252) (29,9)% 

Debiti per imposte correnti estere 3 0,6% (28) (5,5)% (1.942) (79,2)% 

Debiti per imposte accertate 0 0,0% 0 n/a (283) (100,0)% 

Fondo per imposte 0 0,0% 916 n/a 0 n/a 

Totale Passività per imposte correnti 5.273 272,4% (6.188) (76,2)% (5.477) (40,3)% 

Le “Passività per imposte correnti” ammontano a Euro 7.209 migliaia al 30 giugno 2020, rispetto a Euro 
1.936 migliaia al 31 dicembre 2019. La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 
nella voce è stata pari ad Euro 5.273 migliaia (+272,4%) ed è relativa per Euro 5.270 migliaia alla voce 
“Debiti per imposte dirette” (+981,4%), per Euro 3 migliaia alla voce “Debiti per imposte correnti estere” 
(+0,6%). 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce è stata pari a negativi 
Euro 6.188 migliaia (-76,2%)” ed è relativa per negativi Euro 7.076 migliaia alla voce “Debiti per imposte 
dirette” (-92,9%), per negativi Euro 28 migliaia alla voce “Debiti per imposte correnti estere” (-5,5%) e per 
Euro 916 migliaia alla voce “Fondo per imposte”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce è stata pari a negativi 
Euro 5.477 migliaia (-40,3%)” ed è relativa per negativi Euro 3.252 migliaia alla voce “Debiti per imposte 
dirette” (-29,9%), per negativi Euro 1.942 migliaia alla voce “Debiti per imposte correnti estere” (-79,2%) e 
per negativi Euro 283 migliaia alla voce “Debiti per imposte accertate” (-100,0%). 

La voce “altre passività correnti” è pari ad Euro 19.630 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 23.700 
migliaia, Euro 15.903 migliaia, Euro 12.591 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
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2018 e al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti delle altre passività correnti si 
propone di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale attività del 
Gruppo. 

Altre passività correnti 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

attività 
31.12.2019 

% su 
totale 

attività 
31.12.2018 

% su 
totale 

attività 
31.12.2017 

% su 
totale 

attività 

Debiti verso istituti previdenziali 1.960 0,4% 2.513 0,6% 2.284 0,7% 2.077 0,7% 

Debiti verso personale dipendente 5.393 1,2% 4.010 0,9% 3.463 1,0% 3.496 1,1% 

Debiti in giacenza di terzi (A.T.I.) 1.067 0,2% 2.247 0,5% 6.489 1,9% 2.626 0,9% 

Altri debiti 9.818 2,2% 12.453 2,8% 1.310 0,4% 2.229 0,7% 

Ratei e risconti passivi 40 0,0% 80 0,0% 29 0,0% 142 0,0% 

Altri debiti tributari 1.352 0,3% 2.397 0,5% 2.328 0,7% 2.021 0,7% 

Altre passività correnti 19.630 4,4% 23.700 5,4% 15.903 4,7% 12.591 4,1% 

 
Altre passività correnti 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Debiti verso istituti previdenziali (553) (22,0)% 229 10,0% 207 10,0% 

Debiti verso personale dipendente 1.383 34,5% 547 15,8% (33) (0,9)% 

Debiti in giacenza di terzi (A.T.I.) (1.180) (52,5)% (4.242) (65,4)% 3.863 147,1% 

Altri debiti (2.635) (21,2)% 11.143 850,6% (919) (41,2)% 

Ratei e risconti passivi (40) (50,0)% 51 175,9% (113) (79,6)% 

Altri debiti tributari (1.045) (43,6)% 69 3,0% 307 15,2% 

Altre passività correnti (4.070) (17,2)% 7.797 49,0% 3.312 26,3% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “altre passività correnti” è 
stata pari a negativi Euro 4.070 migliaia (-17,2%) ed è relativa per negativi Euro 553 migliaia (-22,0%) a 
“debiti verso istituti previdenziali”, per Euro 1.383 migliaia (+34,5%) a “debiti verso personale dipendente”, 
per negativi Euro 1.180 migliaia (-52,5%) a “debiti in giacenza di terzi (A.T.I.)”, per negativi Euro 2.635 
migliaia (-21,2%) a “altri debiti”, per negativi Euro 40 migliaia (-50,0%) a “ratei e risconti passivi” e per 
negativi Euro 1.045 migliaia (-43,6%) a “altri debiti tributari. Nella voce “altri debiti” al 30 giugno 2020, pari 
a Euro 9.818 migliaia, è compreso il corrispettivo variabile dovuto per l’acquisizione di Coget, pari a Euro 
6.878 migliaia, il cui ammontare verrà pagato entro il primo semestre 2021. Si precisa, infine, che il 
decremento della voce “altri debiti” per Euro 2.635 migliaia è da ricondurre al pagamento di parte del 
debito residuo relativo all’acquisto di di Coget. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “altre passività correnti”è 
stata pari ad Euro 7.797 migliaia (+49,0%) ed è relativa per Euro 229 migliaia (+10,0%)  a “debiti verso 
istituti previdenziali”, per Euro 547 migliaia (+15,8%) a “debiti verso personale dipendente”, per negativi 
Euro 4.242 migliaia (-65,4%) a “debiti in giacenza di terzi (A.T.I.)”, per Euro 11.143 migliaia (+850,6%) a 
“altri debiti”, per Euro 51 migliaia (+175,9%) a “ratei e risconti passivi” e per Euro 69 migliaia (+3,0%) a 
“altri debiti tributari”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “altre passività correnti”è 
stata pari ad Euro 3.312 migliaia (+26,3%) ed è relativa per Euro 207 migliaia (+10,0%) a “debiti verso 
istituti previdenziali”, per negativi Euro 33 migliaia (-0,9%) a “debiti verso personale dipendente”, per Euro 
3.863 migliaia (+147,1%) a “debiti in giacenza di terzi (A.T.I.)”, per negativi Euro 919 migliaia (-41,2%) a 
“altri debiti”, per negativi Euro 113 migliaia (-79,6%) a “ratei e risconti passivi” e per Euro 307 migliaia 
(+15,2%) ad “altri debiti tributari”. 

Nel dettaglio i “debiti verso personale dipendente” si riferiscono a salari e stipendi ancora da 
corrispondere e a ferie maturate e non godute alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo. 

I debiti verso associate in A.T.I. sono relativi all’incasso da parte di SF e di Euro Ferroviaria, in qualità di 
mandatarie, di fatture emesse da queste ultime al committente in relazione alle lavorazioni effettuate. Per 
quanto riguarda gli altri debiti, al 30 giugno 2020 comprendono l’importo, ancora da corrispondere 
dall’Emittente per l’acquisto della partecipazione in Coget, pari a Euro 6.878 migliaia. 

Gli “altri debiti tributari” accolgono per lo più il debito verso l’Erario per le ritenute effettuate sui redditi di 
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lavoro autonomo e assimilati e di lavoro dipendente per il mese di giugno 2020. Non sussistono debiti 
sociali assistiti da garanzie reali, oltre quanto descritto nella nota relativa a impegni e rischi. 

Al 31 dicembre 2019 gli “altri debiti” comprendono l’importo, ancora da corrispondere dall’Emittente per 
l’acquisto della partecipazione in Coget, pari a Euro 7.878 migliaia e gli utili che Coget deve ancora 
distribuire agli ex-soci, per Euro 3.447 migliaia, deliberati prima dell’acquisizione da parte dell’Emittente 
mentre il saldo al 31 dicembre 2017 include, principalmente, il debito di SF verso la società Tuzi 
Costruzioni Generali S.p.A. in concordato preventivo pari al prezzo ancora da corrispondere per l’acquisto 
del ramo d’azienda (Euro 1.446 migliaia), estinto anticipatamente nell’esercizio 2018. 

Gli “altri debiti tributari” accolgono per lo più il debito verso l’Erario per le ritenute effettuate sui redditi di 
lavoro autonomo e assimilati e di lavoro dipendente per il mese di dicembre, nonché il debito verso 
l’Erario per l’imposta sostitutiva di rivalutazione dovuta a seguito dell’affrancamento, dal punto di vista 
fiscale, dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso 
l’avviamento, in sede di acquisizione del ramo d’azienda conferito nel 2017 da Vianini S.p.A. a Overail 
(Euro 180 migliaia al 31 dicembre 2019, Euro 436 migliaia al 31 dicembre 2018 ed Euro 623 migliaia al 31 
dicembre 2017). 

Non sussistono debiti sociali assistiti da garanzie reali, oltre quanto descritto nella nota relativa a impegni 
e rischi. 

Patrimonio netto  

Si riporta di seguito il prospetto di dettaglio della composizione del patrimonio netto al 30 giugno 2020, al 
31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017. 

Patrimonio netto 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

patrimonio 
netto e 

Passività 

31.12.2019 

% su 
totale 

patrimonio 
netto e 

Passività 

31.12.2018 

% su 
totale 

patrimonio 
netto e 

Passività 

31.12.2017 

% su 
totale 

patrimonio 
netto e 

Passività 

Capitale sociale 61.771 13,9% 60.000 13,7% 200 0,1% 200 0,1% 

Altre riserve 165.177 37,3% 149.817 34,1% 111.431 33,3% 85.387 28,0% 

Risultato dell’esercizio (1.278) (0,3)% 27.660 6,3% 30.601 9,1% 29.323 9,6% 

Totale Patrimonio netto del Gruppo 225.670 50,9% 237.477 54,1% 142.232 42,5% 114.911 37,6% 

Capitale e riserve di terzi 2 0,0% 2 0,0% 4 0,0% 33 0,0% 

Risultato dell’esercizio di terzi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% (12) (0,0)% 

Totale Patrimonio netto  225.672 50,9% 237.479 54,1% 142.235 42,5% 114.931 37,7% 

 

Patrimonio netto 

(in migliaia di Euro) 

2020 vs 
2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Capitale sociale 1.771 3,0% 59.800 29900,0% 0 0,0% 

Altre riserve 15.360 10,3% 38.386 34,4% 26.043 30,5% 

Risultato dell’esercizio (28.938) (104,6)% (2.940) (9,6)% 1.278 4,4% 

Totale Patrimonio netto del Gruppo (11.807) (5,0)% 95.246 67,0% 27.321 23,8% 

Capitale e riserve di terzi 0 0,0% (2) (54,9)% (29) (88,2)% 

Risultato dell’esercizio di terzi 0 n.a. 0 n.a. 12 (100,0)% 

Totale Patrimonio netto  (11.807) (5,0)% 95.244 67,0% 27.304 23,8% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2019 nella voce “Patrimonio netto” del 
Gruppo è stata pari a negativi Euro 11.807 migliaia (-5,0%) ed è relativa per Euro 1.711 migliaia (+3,0%) 
al capitale sociale, per Euro 15.360 migliaia (+10,3%) a altre riserve e per negativi Euro 28.938 migliaia (-
104,6%) al risultato dell’esercizio. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “Patrimonio netto” del 
Gruppo è stata pari ad Euro 95.246 migliaia (+67,0%) ed è relativa per Euro 59.800 migliaia (+29900,0%) 
al capitale sociale, per Euro 38.386 migliaia (+34,4%) a altre riserve e per negativi Euro 2.940 migliaia (-
9,6%) al risultato dell’esercizio. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “Patrimonio netto” del 
Gruppo è stata pari ad Euro 27.321 migliaia (+23,8%) ed è relativa per Euro 26.043 migliaia (+30,5%) a 
altre riserve e per Euro 1.278 migliaia (+4,4%) al risultato dell’esercizio. 
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Nel dettaglio Il capitale sociale al 30 giugno 2020 ammonta a Euro 61.771.490, integralmente versato, ed 
è composto da n. 43.253.456 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, suddivise nelle seguenti 
categorie: a) n. 41.493.456 azioni ordinarie; b) n. 1.500.000 Performance Shares; c) n. 260.000 azioni 
speciali. 

Le altre riserve al 30 giugno 2020, pari ad Euro 165.177 migliaia, sono costituite prevalentemente da: 

• Riserva legale: Euro 1.227 migliaia, è stata costituita dall’allocazione degli utili degli esercizi precedenti 
in conformità alla normativa italiana; 

• Riserva straordinaria: è costituita da utili di esercizi precedenti accantonati in sede di riparto 
assembleare ed è pari a Euro 13.460 migliaia; 

• Riserve di rivalutazione: nella voce sono riportati i valori relativi alle rivalutazioni di immobili, impianti e 
macchinari eseguite ai sensi delle leggi L.342/2000, L.266/2005 e L.2/2009 per complessivi Euro 
28.060 migliaia; 

• Altre riserve: comprendono, principalmente, la riserva da traduzione dei bilanci delle filiali estere, 
negativa per Euro 3.921 migliaia, e la Riserva, pari a Euro 45.167 migliaia, emersa in sede di 
contabilizzazione dell’operazione di Fusione. 

• Riserva per warrant: è stata costituita alla data di emissione dei Warrant in Compendio e Integrativi (8 
novembre 2019) sulla base del relativo valore di mercato e successivamente movimentata per effetto 
delle conversioni avvenute nel primo semestre 2020; l’esercizio del warrant comporta, infatti, che la 
relativa passività finanziaria sia estinta mediante l’emissione di azioni ordinarie dell’Emittente e 
riclassificata ad incremento delle altre riserve di patrimonio netto. Al 30 giugno 2020 la riserva in 
oggetto è negativa per Euro 5.302 migliaia. 

La variazione delle “altre riserve” rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 15.360 migliaia) è dovuta alla 
destinazione dell’utile dell’esercizio precedente di Euro 27.660 migliaia alla riserva per utili accumulati al 
netto della distribuzione di dividendi per Euro 16.904 migliaia. Sull’incremento delle altre riserve ha poi 
influito: (i) l’esercizio dei warrant, che ha comportato una riduzione della riserva negativa per warrant per 
Euro 2.308 migliaia e la riclassifica ad altre riserve della relativa passività finanziaria per Euro 4.321 
migliaia; (ii) l’acquisto di azioni proprie che ha determinato la costituzione di una riserva negativa per Euro 
1.816 migliaia; (iii) il decremento della riserva di copertura cash flow hedge per Euro 5 migliaia; e (iv) il 
decremento della riserva di conversione per Euro 214 migliaia. 

Alla data del 30 giugno 2020 la Società detiene n. 155.326 azioni proprie, pari allo 0,3613% del capitale 
sociale. 

Al 31 dicembre 2019 il capitale sociale ammonta a Euro 60.000.000, integralmente versato, ed è 
composto da n. 39.850.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, suddivise nelle seguenti 
categorie: a) n. 37.490.000 azioni ordinarie; b) n. 2.000.000 Performance Shares; c) n. 360.000 azioni 
speciali. 

Nel corso dell’esercizio 2019 la Società ha deliberato un aumento del capitale sociale per Euro 
59.800.000 nell’ambito dell’operazione di Fusione. 

Le azioni ordinarie della Società sono state oggetto di frazionamento nel corso dell’esercizio 2019 nel 
rapporto di 145,25 azioni ordinarie post frazionamento per ogni azione ordinaria ante frazionamento. 

Al 31 dicembre 2019 le “altre riserve” pari ad Euro 149.817 migliaia sono costituite prevalentemente da: 

• Riserva legale: Euro 85 migliaia, è stata costituita dall’allocazione degli utili degli esercizi precedenti in 
conformità alla normativa italiana; 

• Riserva straordinaria: è costituita da utili di esercizi precedenti accantonati in sede di riparto 
assembleare ed è pari a Euro 13.460 migliaia; 

• Riserve di rivalutazione: nella voce sono riportati i valori relativi alle rivalutazioni di immobili, impianti e 
macchinari eseguite ai sensi delle leggi L.342/2000, L.266/2005 e L.2/2009 per complessivi Euro 
28.060 migliaia; 

• Riserva di conversione dei bilanci delle filiali estere, negativa per Euro 3.708 migliaia; 

• Riserva avanzo di fusione, pari a Euro 45.167 migliaia, emersa in sede di contabilizzazione 
dell’operazione di Fusione; 
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• Riserva utili/perdite attuariali: accoglie gli importi derivanti dalla rielaborazione del debito per 
trattamento d fine rapporto con metodologia di valutazione attuariale secondo quanto previsto dallo 
IAS 19 ed è negativa per Euro 229 migliaia; 

• Riserva di copertura: è negativa per Euro 12 migliaia ed è alimentata dalle variazioni di fair value 
dell’Interest Rate Swap sottoscritto da SF a copertura dei flussi di cassa prodotti dal rimborso della 
quota interessi pagata su un finanziamento passivo; verrà riclassificata a conto economico negli 
esercizi e nella misura in cui i flussi finanziari prodotti dallo strumento coperto hanno effetto sull’utile (o 
la perdita) dell’esercizio; 

• Riserva per warrant: è stata costituita alla data di emissione dei Warrant in Compendio e Integrativi (8 
novembre 2019) sulla base del relativo valore di mercato e si movimenterà a seguito dell’esercizio dei 
warrant stessi; l’esercizio del warrant comporta, infatti, che la relativa passività finanziaria sia estinta 
mediante l’emissione di azioni ordinarie dell’Emittente e riclassificata a incremento delle altre riserve di 
patrimonio netto. Al 31 dicembre 2019 la riserva in oggetto è negativa per Euro 7.610 migliaia. 

Rispetto al 31 dicembre 2018 l’incremento delle “altre riserve” pari ad Euro 38.386 migliaia è riconducibile 
all’incremento per Euro 30.231 migliaia della riserva per utile e perdite cumulate, ad altre riserve per Euro 
14.309 migliaia, per Euro 13 migliaia alla riserva di copertura cash flow hedge, per Euro 1.515 migliaia alla 
riserva di conversione parzialmente compensate dal decremento per Euro 82 migliaia delle riserve per 
utili/perdite attuariali, e per Euro 7.610 migliaia dal decremento della riserva per warrant. 

Al 31 dicembre 2018 il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è rappresentato da n. 200.000 
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 pari a un valore complessivo di Euro 200.000.  

Le “altre riserve” sono pari ad Euro 111.431 migliaia e sono costituite prevalentemente da: 

• Riserva legale: Euro 85 migliaia, è stata costituita dall’allocazione degli utili degli esercizi precedenti in 
conformità alla normativa italiana; 

• Riserva straordinaria: è costituita da utili di esercizi precedenti accantonati in sede di riparto 
assembleare ed è pari a Euro 43.101 migliaia; 

• Riserve di rivalutazione: nella voce sono riportati i valori relativi alle rivalutazioni di immobili, impianti e 
macchinari eseguite ai sensi delle leggi L. 342/2000, L. 266/2005 e L. 2/2009 per complessivi Euro  
28.060 migliaia; 

• Riserva di conversione dei bilanci delle filiali estere, negativa per Euro 5.223 migliaia; 

• Riserva utili/perdite attuariali: accoglie gli importi derivanti dalla rielaborazione del debito per 
trattamento d fine rapporto con metodologia di valutazione attuariale secondo quanto previsto dallo 
IAS 19 ed è negativa per Euro 157 migliaia; 

• Riserva di copertura: è negativa per Euro 25 migliaia ed è alimentata dalle variazioni di fair value 
dell’Interest Rate Swap sottoscritto da SF a copertura dei flussi di cassa prodotti dal rimborso della 
quota interessi pagata su un finanziamento passivo; verrà riclassificata a conto economico negli 
esercizi e nella misura in cui i flussi finanziari prodotti dallo strumento coperto hanno effetto sull’utile (o 
la perdita) dell’esercizio. 

Rispetto al 31 dicembre 2017 l’incremento delle altre riserve pari ad Euro 26.043 migliaia è riconducibile 
all’incremento per Euro 25.601 migliaia della riserva per utile e perdite cumulate, per Euro 8 migliaia dalle 
riserve per utili/perdite attuariali, per Euro 1.434 migliaia dalla riserva di conversione parzialmente 
compensate dal decremento delle altre riserve per Euro 975 migliaia e per Euro 25 migliaia alla riserva di 
copertura cash flow hedge. 

Al 31 dicembre 2017 il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è rappresentato da n. 200.000 
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 pari a un valore complessivo di Euro 200.000.  

Al 31 dicembre 2017 le “altre riserve” pari ad Euro 85.387 migliaia sono costituite prevalentemente da: 

• Riserva legale: Euro 85 migliaia, è stata costituita dall’allocazione degli utili degli esercizi 
precedenti in conformità alla normativa italiana; 

• Riserva straordinaria: è costituita da utili di esercizi precedenti accantonati in sede di riparto 
assembleare ed è pari ad Euro 43.101 migliaia; 

• Riserve di rivalutazione: nella voce sono riportati i valori relativi alle rivalutazioni di immobili, 
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impianti e macchinari eseguite ai sensi delle leggi L. 342/2000, L. 266/2005 e L. 2/2009 per 
complessivi Euro 28.060 migliaia; 

• Riserva di conversione dei bilanci delle filiali estere, negativa per Euro 6.657 migliaia; 

• Riserva utili/perdite attuariali: accoglie gli importi derivanti dalla rielaborazione del debito per 
trattamento d fine rapporto con metodologia di valutazione attuariale secondo quanto previsto 
dallo IAS 19 ed è negativa per Euro 165 migliaia. 

Si rileva che sono stati distribuiti dividendi per Euro 30.000 migliaia nel corso dell’esercizio 2019, per Euro 
4.700 migliaia nel corso del 2018 ed Euro 2.000 migliaia nel corso dell’esercizio 2017. 

Di seguito è riportata una breve analisi delle principali voci incluse nello schema di conto economico 
consolidato riclassificato al 30 giugno 2020, al 30 giugno 2019 ed al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017. 

Ricavi 

La voce “ricavi” è pari ad Euro 150.242 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 139.751 migliaia, Euro 
291.625 migliaia, Euro 309.118 migliaia, Euro 324.975 migliaia, rispettivamente, al 30 giugno 2019, al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce ricavi si propone di 
seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 30 giugno 2019 nonchè 31 dicembre 
2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale 
Ricavi del Gruppo. 

Ricavi 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 % 30.06.2019 % 2019 % 2018 % 2017 % 

Ricavi provenienti da contratti con clienti 149.836 99,7% 139.043 99,5% 287.257 98,5% 307.574 99,5% 321.637 99,0% 

Altri proventi 406 0,3% 708 0,5% 4.368 1,5% 1.544 0,5% 3.338 1,0 

Totale Ricavi 150.242 100,0% 139.751 100,0% 291.625 100,0% 309.118 100,0% 324.975 100,0% 

 
Ricavi 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
1H 2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Ricavi provenienti da contratti con clienti 10.793 7,8% (20.317) (6,6)% (14.063) (4,4)% 

Altri proventi (302) (42,7)% 2.824 182,9% (1.794) (53,7)% 

Totale Ricavi 10.491 7,5% (17.493) (5,7)% (15.857) (4,9)% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2019 nella voce “ricavi” è stata pari ad Euro 
10.491 migliaia (+7,5%) ed è relativa per Euro 10.793 migliaia (+7,8%) a “ricavi provenienti da contratti 
con i clienti” e per negativi Euro 302 migliaia (-42,7%) a “altri proventi”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “ricavi” è stata pari a 
negativi Euro 17.493 migliaia (-5,7%) ed è relativa per negativi Euro 20.317 migliaia (-6,6%) a “ricavi 
provenienti da contratti con i clienti” e per Euro 2.824 migliaia (+182,9%) a “altri proventi”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “ricavi” è stata pari a 
negativi Euro 15.857 migliaia (-4,9%) ed è relativa per negativi Euro 14.063 migliaia (-4,4%) a “ricavi 
provenienti da contratti con i clienti” e per negativi Euro 1.794 migliaia (-53,7%) a “altri proventi”. 

Il CAGR dei ricavi nel trienno di riferimento 2017–2019 è pari a -5,3% impattato dalla diminuzione dei 
ricavi al 31 dicembre 2019 rispetto al 31 dicembre 2018 pari a Euro 17.943 migliaia e dalla diminuzione 
dei ricavi al 31 dicembre 2018 rispetto al 31 dicembre 2017 pari a Euro 15.857 migliaia. Il decremento 
registrato nel 2019 è imputabile principalmente al decremento della Linea di Business Armamento 
Ferroviario per Euro 22.368 migliaia per commesse di rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie 
che avevano registrato un picco di attività nell’esercizio precedente in relazione agli Accordi Quadro. Il 
decremento registrato nel 2018 invece è imputabile principalmente, alla Linea di Business Opere 
infrastrutturali ridotta a seguito della progressiva e naturale conclusione della commessa relativa alla 
realizzazione del collegamento ferroviario tra Italia e Svizzera, nella tratta Arcisate-Stabio, la cui 
produzione è stata avviata nel 2016 e si è conclusa nel 2017, con alcune code di produzione nel 2018. 
Inoltre ha influito la scelta strategica da parte del Gruppo di orientarsi maggiormente sulle altre linee di 
produzione rappresentanti il core business del Gruppo, ossia le Linee di Business Materiali Ferroviari e 
Armamento Ferroviario, in grado di garantire una maggiore marginalità. 
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Si evidenzia che l’attuale andamento della gestione rispetta e risulta essere allineato con gli obiettivi di 
piano. 

Di seguito la disaggregazione dei “ricavi provenienti da contratti con i clienti” per Linea di Business e per 
area geografica al 30 giugno 2020 ed al 30 giugno 2019, nonché 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 
e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul “Totale Ricavi” del Gruppo. 

Disaggregazione ricavi da contratti con 
clienti 

(in migliaia di Euro) 

30.06. 

2020 
% 

30.06. 

2019 
% 2019 % 2018 % 2017 % 

Tempistica per la rilevazione dei ricavi                     

Prodotti trasferiti in un determinato momento 14.966 10,0% 13.843 9,9% 30.302 10,4% 28.163 9,1% 3.597 1,1% 

Prodotti e servizi trasferiti nel corso del tempo 134.870 89,8% 125.200 89,6% 256.955 88,1% 279.411 90,4% 318.040 97,9% 

Totale Ricavi provenienti da contratti con i 
clienti 

149.836 99,7% 139.043 99,5% 287.257 98,5% 307.574 99,5% 321.637 99,0% 

Principali linee di prodotti/servizi                     

Armamento ferroviario 106.117 70,6% 105.305 75,4% 210.568 72,2% 232.936 75,4% 186.838 57,5% 

Opere infrastrutturali 9.972 6,6% 2.795 2,0% 11.836 4,1% 16.079 5,2% 98.700 30,4% 

Energia, segnalamento e telecomunicazioni 15.513 10,3% 15.941 11,4% 30.385 10,4% 27.861 9,0% 21.861 6,7% 

Materiali ferroviari 14.966 10,0% 13.843 9,9% 30.302 10,4% 28.163 9,1% 3.597 1,1% 

Macchinari ferroviari 3.268 2,2% 1.159 0,8% 4.166 1,4% 2.535 0,8% 10.641 3,3% 

Totale Ricavi provenienti da contratti con i 
clienti 

149.836 99,7% 139.043 99,5% 287.257 98,5% 307.574 99,5% 321.637 99,0% 

Mercati geografici principali                     

Italia 121.532 80,9% 117.615 84,2% 254.726 87,3% 280.515 90,7% 262.293 80,7% 

Europa (esclusa Italia) 24.151 16,1% 15.848 11,3% 20.534 7,0% 10.493 3,4% 1.676 0,5% 

Africa 938 0,6% 2.476 1,8% 4.865 1,7% 445 0,1% 1.492 0,5% 

Asia 0 0% 0 0% 2.300 0,8% 310 0,1% 635 0,2% 

Medio Oriente 3.215 2,1 3.104 2,2% 4.832 1,7% 15.811 5,1% 55.541 17,1% 

Totale Ricavi provenienti da contratti con i 
clienti 

149.386 99,7 139.043 99,5% 287.257 98,5% 307.574 99,5% 321.637 99,0% 

Si segnala che nei periodi di riferimento inclusi nel Prospetto Informativo, gli importi dei ricavi in valuta 
rispetto all’importo complessivo dei ricavi iscritti in bilancio risultano non significativi, per cui l’Emittente 
non ha utilizzato strumenti finanziari di copertura del rischio di cambio in essere. 

Costi della gestione operativa 

La voce “costi della gestione operativa” è pari ad Euro 116.197 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 
118.609 migliaia, Euro 234.085 migliaia, Euro 244.413 migliaia, Euro 268.305 migliaia, rispettivamente, al 
30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce “costi della gestione 
operativa” si riporta di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 30 giugno 2019, 
nonchè 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di 
ciascuna voce sul “Totale Ricavi” del Gruppo. 

Costi della gestione operativa 

(in migliaia di Euro) 

30.06. 

2020 

% sui 
ricavi 

30.06. 

2019 

% sui 
ricavi 

2019 
% sui 
ricavi 

2018 
% sui 
ricavi 

2017 
% sui 
ricavi 

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie 
e merci 

25.450 16,9% 33.823 24,2% 62.196 21,3% 57.085 18,5% 72.506 22,3% 

Costi per servizi  58.238 38,8% 58.241 41,7% 116.432 39,9% 135.429 43,8% 146.873 45,2% 

Costi del personale 32.508 21,6% 26.545 19,0% 55.457 19,0% 51.900 16,8% 48.925 15,1% 

Costi della gestione operativa 116.197 77,3% 118.609 84,9% 234.085 80,3% 244.413 79,1% 268.305 82,6% 

 

Costi della gestione operativa 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
1H 2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci (8.373) (24,8)% 5.111 9,0% (15.422) (21,3)% 

Costi per servizi  (2) (0,0)% (18.997) (14,0)% (11.444) (7,8)% 

Costi del personale 5.963 22,5% 3.557 6,9% 2.975 6,1% 
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Costi della gestione operativa (2.412) (2,0)% (10.329) (4,2)% (23.891) (8,9)% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2019 nella voce “costi della gestione 
operativa” è stata pari a negativi Euro 2.412 migliaia (-2,0%) ed è relativa per negativi Euro 8.373 migliaia 
(-24,8%) a “costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci”, per negativi Euro 2 migliaia (-0,0%) a 
costi per servizi e per Euro 5.963 migliaia (+22,5%) a “costi del personale”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “costi della gestione 
operativa” è stata pari a negativi Euro 10.329 migliaia (-4,2%) ed è relativa per Euro 5.111 migliaia 
(+9,0%) a “costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci”, per negativi Euro 18.997 migliaia (-
14,0%) a costi per servizi e per Euro 3.557 migliaia (+6,9%) a “costi del personale”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “costi della gestione 
operativa” è stata pari a negativi Euro 23.891 migliaia (-8,9%) ed è relativa per negativi Euro 15.422 
migliaia (-21,3%) a “costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci”, per negativi Euro 11.444 
migliaia (-7,8%) a costi per servizi e per Euro 2.975 migliaia (+6,1%) a “costi del personale”. 

Alla base delle variazioni principali nei periodi di riferimento in relazione ai costi della gestione operativa, 
vi sono tre fattori principali: (i) la scelta strategica del Gruppo di decrementare dal 2018 la produzione 
relativa alla Linea di Business Opere infrastrutturali (Linea di Business caratterizzata dall’utilizzo di elevati 
costi derivanti da subappalti e da servizi esterni e da un basso ricorso alla manodopera interna) e di 
orientarsi maggiormente sulle altre linee di produzione rappresentanti il core business del Gruppo, quali le 
Linee di Business Materiali Ferroviari e Armamento Ferroviario, in grado di garantire una maggiore 
marginalità; (ii) di internalizzare la maggior parte delle attività e dei lavori eseguiti su commessa, che ha 
portato consequenzialmente ad un incremento del personale nei cantieri, ad un aumento correlato del 
costo del lavoro ed al decremento dei costi per servizi, in particolare al costo dei lavori affidati a terzi, 
consulenze e servizi esterni ove venivano classificati i costi per subappalti. In sostanza le scelte 
strategiche sopra descritte comportano maggiore efficientamento e conseguente riduzione dei costi per le 
principali Linee di Business . 

Costi per servizi 

La voce “Costi per servizi” è pari ad Euro 58.238 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 58.241 migliaia, 
Euro 116.432 migliaia, Euro 135.429 migliaia, Euro 146.873 migliaia, rispettivamente, al 30 giugno 2019, 
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. Per una maggiore comprensione 
dell’incidenza delle diverse componenti della voce “Costi per servizi” si riporta di seguito il dettaglio. 

Costi per Servizi 

(in migliaia di Euro) 

30.06. 

2020 

% sui 
ricavi 

30.06. 

2019 

% sui 
ricavi 

2019 
% sui 
ricavi 

2018 
% sui 
ricavi 

2017 
% sui 
ricavi 

Manutenzioni da terzi 1.477 1,0% 1.697 1,2% 3.636 1,2% 2.312 0,7% 2.151 0,7% 

Lavori affidati a terzi, consulenze e servizi esterni 36.343 24,2% 39.605 28,3% 73.311 25,1% 91.049 29,5% 103.767 31,9% 

Assicurazioni e fidejussioni 2.187 1,5% 1.931 1,4% 4.787 1,6% 3.924 1,3% 3.285 1,0% 

Compensi a collaboratori e personale interinale 2.207 1,5% 2.190 1,6% 4.066 1,4% 5.076 1,6% 4.313 1,3% 

Costi per personale distaccato 286 0,2% 236 0,2% 574 0,2% 1.604 0,5% 2.302 0,7% 

Utenze 375 0,2% 445 0,3% 952 0,3% 883 0,3% 898 0,3% 

Compenso Amministratori 557 0,4% 350 0,3% 783 0,3% 268 0,1% 170 0,1% 

Compenso Sindaci 70 0,0% 49 0,0% 123 0,0% 60 0,0% 81 0,0% 

Vitto e alloggio di dipendenti in trasferta 4.222 2,8% 4.128 3,0% 9.001 3,1% 8.434 2,7% 7.599 2,3% 

Spese commerciali 108 0,1% 255 0,2% 784 0,3% 573 0,2% 509 0,2% 

Spese generali e amministrative 411 0,3% 282 0,2% 644 0,2% 563 0,2% 547 0,2% 

Costi per gare 10 0,0% 94 0,1% 181 0,1% 116 0,0% 47 0,0% 

Trasporti 4.797 3,2% 5.297 3,8% 11.358 3,9% 13.847 4,5% 12.147 3,7% 

Automezzi e autovetture 749 0,5% 580 0,4% 1.282 0,4% 1.121 0,4% 1.083 0,3% 

Penalità e risarcimenti 47 0,0% 142 0,1% 314 0,1% 540 0,2% 351 0,1% 

Altri costi per servizi 2.392 1,6% 960 0,7% 1.589 0,5% 2.091 0,7% 2.271 0,7% 

Accantonamenti per rischi 2.000 1,3% 0 0,0% 0 n/a 0 n/a 0 n/a 

Costi riaddebitati da terzi 0 n/a 0 n/a 3.047 1,0% 2.968 1,0% 5.352 1,6% 

Totale Costi per servizi 58.238 38,8% 58.241 41,7% 116.432 39,9% 135.429 43,8% 146.873 45,2% 
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Costi per servizi 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
1H 2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Manutenzioni da terzi (220) (13,0)% 1.324 57,3% 161 7,5% 

Lavori affidati a terzi, consulenze e servizi esterni (3.262) (8,2)% (17.738) (19,5)% (12.718) (12,3)% 

Assicurazioni e fidejussioni 256 13,3% 863 22,0% 639 19,5% 

Compensi a collaboratori e personale interinale 17 0,8% (1.010) (19,9)% 763 17,7% 

Costi per personale distaccato 50 21,2% (1.030) (64,2)% (698) (30,3)% 

Utenze (70) (15,7)% 69 7,8% (15) (1,7)% 

Compenso Amministratori 207 59,1% 515 192,2% 98 57,6% 

Compenso Sindaci 21 42,9% 63 105,0% (21) (25,9)% 

Vitto e alloggio di dipendenti in trasferta 94 2,3% 567 6,7% 835 11,0% 

Spese commerciali (147) (57,6)% 211 36,8% 64 12,6% 

Spese generali e amministrative 129 45,7% 81 14,4% 16 2,9% 

Costi per gare (84) (89,4)% 65 56,0% 69 146,8% 

Trasporti (500) (9,4)% (2.489) (18,0)% 1.700 14,0% 

Automezzi e autovetture 169 29,1% 161 14,4% 38 3,5% 

Penalità e risarcimenti (95) (66,9)% (226) (41,9)% 189 53,8% 

Altri costi per servizi 1.432 149,2% (502) (24,0)% (180) (7,9)% 

Accantonamenti per rischi 2.000 n/a 0 n/a 0 n/a 

Costi riaddebitati da terzi 0 n/a 79 2,7% (2.384) (44,5)% 

Totale Costi per servizi (3) (0,0)% (18.997) (14,0)% (11.444) (7,8)% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2019 nella voce “Costi per servizi è stata pari 
a negativi Euro 3 migliaia ed è relativa principalmente al decremento del costo dei lavori affidati a terzi, 
consulenze e servizi esterni pari ad Euro 3.262 migliaia parzialmente compensati da maggiori 
accantonamenti per rischi (+ Euro 2.000 migliaia rispetto al 31 dicembre 2018);e dall’incremento degli altri 
costi per servizi (+ Euro 1.432 migliaia rispetto all’esercizio precedente).  

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “Costi per servizi è stata 
pari a negativi Euro 18.997 migliaia (-14,0%). La variazione è principalmente imputabile al decremento del 
costo dei lavori affidati a terzi, consulenze e servizi esterni pari ad Euro 17.738 migliaia ed al decremento 
dei costi per trasporti pari ad Euro 2.489 migliaia parzialmente compensata dall’incremento dei costi per 
manutenzioni da terzi pari ad Euro 1.324 migliaia. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “Costi per servizi è stata 
pari a negativi Euro 11.444 migliaia (-7,8%). La variazione è principalmente imputabile al decremento del 
costo dei lavori affidati a terzi, consulenze e servizi esterni pari ad Euro 12.718 migliaia ed al decremento 
dei costi per riaddebiti da terzi pari ad Euro 2.384 migliaia parzialmente compensata dall’incremento dei 
costi per trasporti pari ad Euro 1.700 migliaia. 

Si segnala che nei periodi di riferimento inclusi nel Prospetto Informativo, gli importi dei costi della 
gestione operativa in valuta rispetto all’importo complessivo dei costi iscritti in bilancio risultano non 
significativi, per cui l’emittente non ha utilizzato strumenti finanziari di copertura del rischio di cambio in 
essere.  

Inoltre, l’Emittente non ritiene significativo il rischio relativo alla volatilità del prezzo delle materie prime in 
quanto è in grado, attraverso un processo di standardizzazione contrattuale, di determinare l’invariabilità 
dei prezzi pattuiti fino alla data finale di esecuzione del contratto. 

Altri costi operativi  

La voce “altri costi operativi” è pari ad Euro 3.501 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 2.715 migliaia, 
Euro 6.776 migliaia, Euro 10.127 migliaia, Euro 10.617 migliaia, rispettivamente, al 30 giugno 2019, al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce “altri costi operativi” si 
propone di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 30 giugno 2019, nonchè al 
31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna 
voce sul “Totale Ricavi” del Gruppo. 

Altri costi operativi 30.06. % sui 30.06. % sui 31.12. % sui 31.12. % sui 31.12. % sui 
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(in migliaia di Euro) 2020 ricavi 2019 ricavi 2019 ricavi 2018 ricavi 2017 ricavi 

Minusvalenza vendita cespiti 39 0,0% 59 0,0% 136 0,0% 71 0,0% 1.628 0,5% 

Noleggi e locazioni 2.493 1,7% 1.531 1,1% 4.129 1,4% 7.762 2,5% 7.893 2,4% 

Erogazioni liberali 294 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Imposte indirette e tasse 282 0,2% 370 0,3% 802 0,3% 314 0,1% 343 0,1% 

Multe e sanzioni 41 0,0% 58 0,0% 282 0,1% 127 0,0% 141 0,0% 

Altri oneri di gestione 352 0,2% 697 0,5% 1.427 0,5% 1.851 0,6% 612 0,2% 

Totale Altri costi operativi 3.501 2,3% 2.715 1,9% 6.776 2,3% 10.127 3,3% 10.617 3,3% 

  

Altri costi operativi 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
1H 2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Minusvalenza vendita cespiti (20) (33,9)% 65 91,5% (1.557) (95,6)% 

Noleggi e locazioni 962 62,8% (3.633) (46,8)% (131) (1,7)% 

Erogazioni liberali 294 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

Imposte indirette e tasse (88) (23,8)% 488 155,4% (29) (8,5)% 

Multe e sanzioni (17) (29,3)% 155 122,0% (14) (9,9)% 

Altri oneri di gestione (345) (49,5)% (426) (23,0)% 1.241 202,8% 

Totale Altri costi operativi 786 29,0% (3.351) (33,1)% (490) (4,6)% 

La variazione principale nei periodi di riferimento del seguente prospetto si è registrata al 31 dicembre 
2019 rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 per un decremento degli altri costi operativi per 
Euro 3.351 migliaia. Tale variazione è esclusivamente imputabile al decremento dei costi per noleggi e 
locazioni in ottemperanza all’applicazione del nuovo standard IFRS 16 sul lease accounting che ha 
portato ad una diminuzione dei costi di leasing nella voce oggetto di analisi in conseguenza dell’iscrizione 
in bilancio del corrispondente diritto di utilizzo nell’attivo patrimoniale. 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2019 2019 nella voce “altri costi operativi” è 
stata pari ad Euro 786 migliaia (+29,0%) ed è relativa principalmente per Euro 962 migliaia (+62,8%) a 
“noleggio e locazione”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “altri costi operativi”è 
stata pari per negativi Euro 3.351 migliaia (-33,1%) ed è relativa principalmente per negativi Euro 3.633 
migliaia (-46,8%) a “noleggio e locazione”. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “altri costi operativi” è 
stata pari a negativi Euro 490 migliaia (-4,6%) ed è relativa principalmente per negativi Euro 1.557 migliaia 
(-95,6%) a minusvalenze vendita cespiti. Gli altri oneri di gestione includono, in modo particolare nel 2018, 
costi a carattere straordinario quali sopravvenienze passive, perdite su crediti commerciali e franchigie 
assicurative.  

Costi capitalizzati per costruzioni interne 

La voce “costi capitalizzati per costruzioni interne” è pari ad Euro 5.936 migliaia al 30 giugno 2020 e ad 
Euro 11.471 migliaia, Euro 15.868 migliaia, Euro 12.757 migliaia, Euro 8.511 migliaia, rispettivamente, al 
30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

La voce “costi capitalizzati per costruzioni interne” fa principalmente riferimento ai costi sostenuti dalla 
controllata SRT per investimenti in attività di costruzione e manutenzione straordinaria di macchinari ed 
attrezzature aziendali per conto delle società del Gruppo. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce “costi capitalizzati per 
costruzioni interne” si riporta di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 30 
giugno 2019, nonchè 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza 
percentuale di ciascuna voce sul “Totale Ricavi” del Gruppo. 

Costi capitalizzati per costruzioni interne 

(in migliaia di Euro) 

30.06. 

2020 

% sui 
ricavi 

30.06. 

2019 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2019 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2018 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2017 

% sui 
ricavi 

Costi capitalizzati per costruzioni interne 5.936 4,0% 11.471 8,2% 15.868 5,4% 12.757 4,1% 8.511 2,6% 

Totale Costi capitalizzati per costruzioni 
interne 

5.936 4,0% 11.471 8,2% 15.868 5,4% 12.757 4,1% 8.511 2,6% 
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Costi capitalizzati per costruzioni interne 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
1H 2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Costi capitalizzati per costruzioni interne (5.535) (48,3)% 3.111 24,4% 4.246 49,9% 

Totale Costi capitalizzati per costruzioni interne (5.535) (48,3)% 3.111 24,4% 4.246 49,9% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2019 nella voce “costi capitalizzati per 
costruzione” è stata pari a negativi Euro 5.535 migliaia (-48,3%). 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “costi capitalizzati per 
costruzione” è stata pari ad Euro 3.111 migliaia (+24,4%). 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “costi capitalizzati per 
costruzione” è stata pari ad Euro 4.246 migliaia (+49,9%). 

La voce “costi capitalizzati per costruzioni interne” rappresenta la valorizzazione al costo diretto (materiali, 
manodopera e altri costi diretti) delle lavorazioni effettuate internamente sui beni materiali, principalmente 
macchinari operatori rotabili, di proprietà delle società del Gruppo. Si tratta di manutenzioni di natura 
straordinaria che vengono effettuate da personale della SRT e, in parte, da fornitori esterni nell’officina 
che si trova nel complesso immobiliare di Fano (PU) dove è ubicato anche il magazzino dove sono 
stoccate le materie prime, i materiali di consumo e i pezzi di ricambio. Tali interventi, accrescendo il valore 
e la durata dei beni, vengono capitalizzati tra gli immobili, impianti e macchinari con contropartita, 
appunto, la voce costi capitalizzati per costruzioni interne a rettifica dei relativi costi rilevati a conto 
economico. Inoltre, tali costi sono rappresentati anche dalle costruzioni interne relative allo stabilimento di 
Aprilia ed al capannone di Fano rispettivamente sostenuti dalle controllate Overail e SRT iniziati nel 2017 
e terminati in parte nel 2019. Tale fattispecie ha portato ad una diminuzione della voce “costi capitalizzati 
per costruzioni interne” al 30 giugno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente; il 
decremento della voce in oggetto è riconducibile pertanto alla tempistica di realizzazione dei sopra 
descritti progetti e non a fenomeni legati alla stagionalità. 

 L’incremento registrato sui costi capitalizzati per costruzioni interne al 31 dicembre 2019 rispetto al 31 
dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017 è invece imputabile ai seguenti fattori: (i) nel 2019 e nel 2018 vi 
sono stati maggiori costruzioni effettuate dalla SRT per le controllate Euro Ferroviaria e SF dovute alla 
scelta strategica del Gruppo di dotare tali società di macchinari propri per diminuire il ricorso a macchinari 
detenuti in leasing;  (ii) incremento costruzioni interne relative allo stabilimento di Aprilia ed al capannone 
di Fano già precedentemente commentate. 

Ammortamenti 

La voce “ammortamenti” è pari ad Euro 10.426 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 7.256 migliaia, Euro 
17.282 migliaia, Euro 12.329 migliaia, Euro 10.566 migliaia, rispettivamente, al 30 giugno 2019, al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce “ammortamenti” si 
riporta di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 30 giugno 2019, nonché al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce 
sul “Totale Ricavi” del Gruppo. 

Ammortamenti 

(in migliaia di Euro) 

30.06. 

2020 

% sui 
ricavi 

30.06. 

2019 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2019 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2018 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2017 

% sui 
ricavi 

Ammortamento beni immateriali 269 0,2% 383 0,3% 1.159 0,4% 568 0,2% 617 0,2% 

Ammortamento beni materiali 6.896 4,6% 5.987 4,3% 12.503 4,3% 11.723 3,8% 8.375 2,6% 

Ammortamento beni materiali in leasing ex 
IAS 17 

0 0,0% 0 0,0% n.a. n.a. 38 0,0% 1.574 0,5% 

Ammortamento attività per diritto d'uso ex 
IFRS 16 

3.261 2,2% 886 0,6% 2.588 0,9% n.a. n.a. n.a. n.a. 

Svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0,0% 0 0,0% 1.032 0,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ammortamenti e svalutazioni 10.426 6,9% 7.256 5,2% 17.282 5,9% 12.329 4,0% 10.566 3,3% 

 
Ammortamenti 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
1H 2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Ammortamento beni immateriali (114) (29,8)% 591 104,0% (49) (7,9)% 

Ammortamento beni materiali 909 15,2% 780 6,7% 3.348 40,0% 
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Ammortamento beni materiali in leasing ex IAS 17 0 n.a. (38) 100% (1.536) (97,6)% 

Ammortamento attività per diritto d'uso ex IFRS 16 2.375 268,1% 2.588 n.a. n.a. n.a. 

Svalutazioni delle immobilizzazioni 0 n.a. 1.032 n.a. n.a. n.a. 

Ammortamenti e svalutazioni 3.170 43,7% 4.953 40,2% 1.763 16,7% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2019 nella voce “ammortamenti e 
svalutazioni” è stata pari ad Euro 3.170 migliaia (+43,7%) ed è relativa per negativi Euro 114 migliaia (-
29,8%) ad “ammortamento beni immateriali”, per Euro 909 migliaia (+15,2%) a “ammortamento beni 
materiali” e per Euro 2.375 migliaia (268,1%) ad “ammortamento attività per diritto d'uso ex IFRS 16”. 

L’incremento di Euro 2.375 migliaia relativo all’ammortamento delle attività per diritto d’uso è riconducibile 
totalmente ad nuovo contratto di leasing stipulato dal Gruppo per la locazione di macchinari ferrovari con 
la compagnia BNL Leasing che è andato ad incremento il diritto d’uso nell’attivo patrimoniale per Euro 
4.588 migliaia a gennaio 2020. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “ammortamenti e 
svalutazioni” è stata pari ad Euro 4.953 migliaia (+40,2%) ed è relativa per Euro 2.588 migliaia ad 
“ammortamento attività per diritto d'uso ex IFRS 16”, per Euro 1.032 migliaia a “svallutazione delle 
immobilizzazioni”, per Euro 591 migliaia (+104,0%) ad “ammortamento beni immateriali”, per Euro 780 
migliaia (+6,7%) ad “ammortamento beni materiali” e per negativi Euro 38 migliaia ad “ammortamento 
beni materiali in leasing ex IAS 17”. 

L’incremento di Euro 2.588 migliaia relativo all’ammortamento delle attività per diritto d’uso è riconducibile 
totalmente all’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 sul lease accounting dal 1° gennaio 
2019 che ha portato ad una diminuzione dei costi di leasing in conseguenza dell’iscrizione in bilancio del 
corrispondente diritto di utilizzo nell’attivo patrimoniale ammortizzabile secondo i criteri dell’IFRS 16. La 
svalutazione pari ad Euro 1.032 migliaia è invece interamente imputabile all’abbattimento della vecchia 
palazzina ad uso uffici della controllata SRT effettuata in bilancio al 31 dicembre 2019. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “ammortamenti e 
svalutazioni” è stata pari ad Euro 1.763 migliaia (+16,7%) ed è relativa per negativi Euro 49 migliaia (-
7,9%) ad “ammortamento beni immateriali”, per Euro 3.348 migliaia (+40,0%) ad “ammortamento beni 
materiali” e per negativi Euro 1.536 migliaia (-97,6%) ad “ammortamento beni materiali in leasing ex IAS 
17”. 

L’incremento di Euro 3.348 migliaia relativo all’ammortamento dei beni materiali è riconducibile a maggiori 
investimenti effettuati dal Gruppo per l’acquisto di macchinari ed operatori rotabili ed escavatori e pale 
meccaniche strumentali alle attività di core business. 

Proventi finanziari 

La voce “proventi finanziari” è pari ad Euro 148 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 457 migliaia, Euro 
742 migliaia, Euro 669 migliaia, Euro 2.237 migliaia, rispettivamente, al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 
2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce “proventi finanziari” si 
riporta di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 30 giugno 2019, nonché 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce 
sul “Totale Ricavi” del Gruppo. 

Proventi finanziari 

(in migliaia di Euro) 

30.06. 

2020 

% sui 
ricavi 

30.06. 

2019 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2019 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2018 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2017 

% sui 
ricavi 

Proventi finanziari                     

Altri proventi finanziari 1 0,0% 68 0,0% 120 0,0% 169 0,1% 314 0,1% 

Interessi attivi 11 0,0% 1 0,0% 29 0,0% 178 0,1% 56 0,0% 

Utili su cambi 136 0,1% 388 0,3% 593 0,2% 322 0,1% 1.867 0,6% 

Totale Proventi finanziari 148 0,1% 457 0,3% 742 0,3% 669 0,2% 2.237 0,7% 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2019 nella voce “totale proventi finanziari” è 
stata pari a negativi Euro 309 migliaia (-67,6%). 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “totale proventi finanziari 
è stata pari ad Euro 73 migliaia (+10,9%). 
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La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “totale proventi finanziari 
è stata pari a negativi Euro 1.568 migliaia (-70,1%) 

Oneri finanziari ed Oneri Finanziari Adjusted 

La voce “Oneri finanziari Adjusted” è pari ad Euro 2.423 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 2.246 
migliaia al 31 dicembre 2019 e viene calcolata rettificando il valore degli oneri finanziari per escludere gli 
effetti relativi a eventi non ricorrenti, non caratteristici e/o legati a operazioni straordinarie, così come 
identificati dal Gruppo come l’effetto sugli oneri finanziari della variazione di fair value dei Warrant emessi 
dall’Emittente, che al 31 dicembre 2019 ed al 30 giugno 2020 è pari, rispettivamente, ad Euro 4.918 
migliaia e ad Euro 17.675 migliaia. Per maggiori informazioni sulla voce “Variazione fair value Warrant” si 
faccia riferimento al par. 30 del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020 e al par. 31 del Bilancio 
Consolidato 2017-2019. 

La voce “oneri finanziari” è pari ad Euro 20.098 migliaia al 30 giugno 2020 e ad Euro 920 migliaia, Euro 
7.164 migliaia, Euro 4.994 migliaia, Euro 3.105 migliaia, rispettivamente, al 30 giugno 2019, al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

La variazione degli oneri finanziari al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2019 in confronto ad i rispettivi 
periodi di comparazione è principalmente imputabile alla variazione di fair value dei warrant 
rispettivamente pari ad Euro 17.675 migliaia e Euro 4.918 migliaia ed alla contabilizzazione al fair value, 
secondo quanto previsto dall’IFRS 9, delle attività finanziarie detenute dal Gruppo (+Euro 1.139 migliaia 
rispetto al 30 giugno 2019). 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle diverse componenti della voce “oneri finanziari” si 
riporta di seguito il dettaglio della sua composizione al 30 giugno 2020 ed al 30 giugno 2019, nonché al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con l’incidenza percentuale di ciascuna voce 
sul totale Ricavi del Gruppo. 

Oneri finanziari 

(in migliaia di Euro) 

30.06. 

2020 

% sui 
ricavi 

30.06. 

2019 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2019 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2018 

% sui 
ricavi 

31.12. 

2017 

% sui 
ricavi 

Oneri finanziari                     

Svalutazione titoli (1.139) (0,8)% 0 0,0% 0 0,0% (189) (0,1)% (8) 0,0% 

Minusvalenze titoli (65) 0,0% 0 0,0% 0 0,0% (178) (0,1)% 0 0,0% 

Interest cost IAS 19 (4) 0,0% (8) 0,0% (4) 0,0% (1.890) (0,6)% (114) 0,0% 

Interessi passivi (510) (0,3)% (424) (0,3)% (274) (0,1)% (1.041) (0,3)% (969) (0,3)% 

Variazione fair value warrant (17.675) (11,8)% n.a  n.a  (4.918) (1,7)% n.a. n.a. n.a. n.a. 

Oneri su leasing (93) (0,1)% (68) 0,0% (151) (0,1)% 0 0,0% 0 0,0% 

Oneri finanziari (411) (0,3)% (122) (0,1)% (1.012) (0,3)% (662) (0,2)% (744) (0,2)% 

Perdite su cambi (201) (0,1)% (297) (0,2)% (805) (0,3)% (1.034) (0,3)% (1.270) (0,4)% 

Totale Oneri finanziari (20.098) (13,4)% (920) (0,7)% (7.164) (2,5)% (4.994) (1,6)% (3.105) (1,0)% 

Variazione fair value warrant (17.675) (11,8)% n.a  n.a  (4.918) (1,7)% n.a. n.a. n.a. n.a. 

Totale Oneri finanziari Adjusted (2.423) (1,6)% n.a  n.a  (2.246) (0,8)% n.a  n.a  n.a  n.a  

7.1.1.2 Indicatori Alternativi di Perfomance finanziari 

Allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento patrimoniale, finanziario ed economico del 
Gruppo, l’Emittente ha individuato alcuni Indicatori Alternativi di Performance (IAP). Per una corretta 
interpretazione di tali IAP si evidenzia quanto segue: 

 gli IAP sono costruiti a partire dai dati storici e non sono indicativi dell’andamento futuro Gruppo 
medesimo. Nello specifico essi sono estratti dal Bilancio Consolidato 2017-2019 e dal Bilancio 
Consolidato Semestrale Abbreviato 2020 e rappresentati, laddove applicabile, in accordo con 
quanto previsto dalle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall’ESMA così 
come recepite dalla Comunicazione CONSOB n. 0092543 del 3 dicembre 2015; 

 gli IAP non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai Principi Contabili Internazionali 
(IFRS) e, pur essendo derivati dal Bilancio Consolidato 2017-2019 e dal Bilancio Consolidato 
Semestrale Abbreviato 2020, non sono soggetti a revisione contabile per cui non devono essere 
considerati sostitutivi degli indicatori previsti dai principi contabili di riferimento (IFRS); 
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 gli IAP sono utilizzati dagli amministratori dell’Emittente per monitorare l’andamento economico e 
finanziario del Gruppo, nonché le modalità di determinazione degli stessi per cui la lettura di detti 
IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del Gruppo tratte dal Bilancio 
Consolidato 2017-2019 e dal Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020; 

 gli IAP utilizzati dal Gruppo risultano elaborati con continuità e omogeneità di definizione e 
rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel presente 
Prospetto Informativo. 

Nelle seguenti tabelle sono evidenziati i principali indicatori economici e finanziari utilizzati dagli 
amministratori dell’Emittente per monitorare l’andamento economico e finanziario del Gruppo, nonché le 
modalità di determinazione degli stessi. 

Gli IAP riportati nelle tabelle seguenti (quali l’EBIT, l’EBITDA, l’utile prima delle imposte adjusted, l’utile 
netto adjusted, la posizione finanziaria netta adjusted e il patrimonio netto adjusted), sebbene non previsti 
dagli IFRS, si basano su valori calcolati in base a tali principi contabili. 

Si segnala che gli IAP riportati nella presente Sezione non riguardano perfomance attese nei periodi 
contabili di riferimento, ma si basano sui valori consuntivi di bilancio del periodo specifico. 

Si è ritenuto opportuno presentare questi valori di performance a livello consolidato al fine di 
rappresentare l’andamento finanziario del Gruppo al netto di eventi non ricorrenti, di eventi non 
caratteristici e di eventi legati a operazioni straordinarie, così come identificati dal Gruppo. Tali indicatori 
riflettono le principali grandezze economiche e finanziarie depurate da proventi e oneri non ricorrenti non 
strettamente correlabili all’attività e alla gestione caratteristica e permettono quindi un’analisi della 
performance del Gruppo più coerente con i periodi precedenti. 

Si evidenzia che gli IAP riportati nella presente Sezione per i diversi periodi considerati non risultano tra 
essi comparabili in quanto nei periodi di riferimento è variato il perimetro di consolidamento in seguito alla 
fusione con INDSTAR 3 nel 2019 e alle acquisizioni di Vianini Industria S.r.l (oggi Overail) nel 2017, di 
H&M Bau Gmbh (oggi Salcef Bau) nel 2018 e di Coget nel 2019.  

Con riferimento agli IAP, pertanto, la Fusione effettuata nel corso del secondo semestre 2019 e altre 
minori operazioni straordinarie (ad esempio le acquisizioni di Coget, Salcef Bau e Overail) hanno 
determinato una disomogeneità del perimetro di riferimento per gli esercizi 2019, 2018 e 2017, causando 
una limitata comparabilità delle informazioni finanziarie storiche incluse nel Prospetto Informativo. 
Conseguentemente, i dati economici e finanziari relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2020 risultano 
parzialmente comparabili con quelli relativi agli esercizi 2019, 2018 e 2017 e non forniscono 
un’indicazione omogenea con quest’ultimi, per quanto concerne l’andamento economico del Gruppo, con 
il rischio di incidere su una corretta interpretazione dello stesso nell’arco temporale considerato. 

Di seguito gli Indicatori Alternativi di Performance relativi ai dati patrimoniali e finanziari consolidati per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018, 2017 e per i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020, nonche ai 
relativi dati proforma al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019. Con riferimento agli IAP proforma relativi 
al 30 giugno 2020 si precisa che gli stessi hanno la finalità di includere le informazioni finanziarie storiche 
di Delta e rappresentare sui dati consolidati del Gruppo gli effetti dell’Acquisizione; per ulteriori 
informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4, del Prospetto Informativo. 

IAP patrimoniali 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

30.06.2020 
Proforma 

31.12.2019 
Proforma 

Capitale circolante netto (1) 90.950 83.957 65.844 78.177 97.690 84.965 

Capitale immobilizzato netto (2) 122.258 119.059 83.398 60.643 147.821 146.609 

Capitale Investito Netto  (3) 213.208 203.016 149.243 138.820 245.511 231.574 

Posizione (Indebitamento) finanziario 
netto (4) 

12.464 34.463 (7.007) (23.889) (17.752) 7.469 

Posizione (Indebitamento) finanziario 
netto Adjusted (*) (5) 

36.038 46.991 n.a. n.a. 5.822 19.997 

Patrimonio netto Adjusted (**) (6) 249.246 250.007 n.a. n.a. 251.333 251.571 

Giorni medi di incasso (7) 53,9 88,8 83,6 84,4 n.a. n.a. 

Giorni medi di pagamento (8) 160,0 181,8 193,2 179,7 n.a. n.a. 

(*) La posizione (indebitamento)  finanziario netto Adjusted viene calcolata sottraendo alle passività finanziarie, correnti e non correnti, le disponibilità liquide e le attività 
finanziarie correnti, escludendo la passività finanziaria per warrant che rappresenta il fair value dei Warrant in Compendio e Integrativi emessi dall’Emittente al 30 giugno 2020 
ed al 31 dicembre 2019 contabilizzati secondo quanto previsto dai principi contabili IFRS pari ad Euro 23.574 migliaia ed Euro 12.528 migliaia. 

(**) Il patrimonio netto Adjusted viene calcolato escludendo dal patrimonio netto la passività finanziaria per warrant che rappresenta il fair value dei Warrant emessi 
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dall’Emittente al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019 contabilizzati secondo quanto previsto dai principi contabili IFRS, pari ad Euro 23.574 migliaia ed Euro 12.528 
migliaia. 

IAP patrimoniali 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
1H 2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

Capitale circolante netto  6.993 8,3% 18.113 27,5% (12.333) (15,8)% 

Capitale immobilizzato netto  3.199 2,7% 35.660 42,8% 22.755 37,5% 

Capitale Investito Netto  10.192 5,0% 53.774 36,0% 10.422 7,5% 

Posizione (Indebitamento) finanziario netto  (21.999) (63,8)% 41.470 (591,8)% 16.882 (70,7)% 

Posizione (Indebitamento) finanziario netto Adjusted (10.953) (23,3)% n.a. n.a. n.a. n.a. 

Patrimonio netto Adjusted (761) (0,3)% n.a. n.a. n.a. n.a. 

Per gli IAP patrimoniali riportati nelle precedenti tabelle, si specifica di seguito la relativa base di calcolo. 

(1) Capitale circolante netto: è calcolato come somma algebrica delle seguenti voci: rimanenze, attività e 
passività derivanti dai contratti; debiti e crediti commerciali, attività e passività per imposte correnti ed 
altre attività e passività correnti. 

(2) Capitale immobilizzato netto: è calcolato come somma algebrica delle seguenti voci: avviamento, 
immobili impianti e macchinari attività immateriali con vita utile definita, attività per diritto di utilizzo, 
attività per imposte differite, fondi, partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto ed 
altre attività non correnti. 

(3) Capitale investito netto: è calcolato come somma algebrica del capitale circolante netto e del capitale 
immobilizzato netto come sopra definiti. Questo indicatore rappresenta il “fabbisogno” di capitale 
necessario per la conduzione dell’azienda alla data del bilancio, finanziato nelle due componenti 
mezzi propri (Patrimonio Netto) e mezzi di terzi (Indebitamento Finanziario Netto). 

(4) L’indebitamento finanziario netto: viene calcolato sottraendo alle passività finanziarie, correnti e non 
correnti, le disponibilità liquide e le attività finanziarie correnti.  

(5) L’indebitamento finanziario netto adjusted: viene calcolato sottraendo alle passività finanziarie, 
correnti e non correnti, le disponibilità liquide e le attività finanziarie correnti, escludendo la passività 
finanziaria per warrant che rappresenta il fair value dei Warrant emessi dall’Emittente al 30 giugno 
2020 ed al 31 dicembre 2019 contabilizzati secondo quanto previsto dai principi contabili IFRS, come 
meglio descritto in seguito. Quanto di seguito descritto riguarda i soli Warrant Salcef in Compendio e 
Integrativi che secondo i principi contabili di riferimento sono classificati come passività finanziarie e 
non riguarda, invece, i Warrant Salcef Nuovi emessi dall’Emittente che sono classificati come 
strumenti rappresentativi di capitale. 

(6) Patrimonio netto Adjusted: viene calcolato escludendo dal patrimonio netto la passività finanziaria per 
warrant che rappresenta il fair value dei warrant emessi dall’Emittente al 30 giugno 2020 ed al 31 
dicembre 2019 contabilizzati secondo quanto previsto dai principi contabili IFRS, pari ad Euro 23.574 
migliaia ed Euro 12.528 migliaia. 

(7) Giorni medi di incasso: sono calcolati moltiplicando il rapporto tra i crediti commerciali e i ricavi di 
periodo per 360 giorni 

(8) Giorni medi di incasso: sono calcolati moltiplicando il rapporto tra i debiti commerciali e i costi 
operativi (includono le voci costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci, costi per servizi ed 
altri costi operativi) di periodo per 360 giorni. 

Si riportano di seguito gli IAP relativi ai dati economici consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, nonché per i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020 ed al 30 
giugno 2019. 

IAP economici 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

30.06.2020 
Proforma 

31.12.2020 
Proforma 

EBITDA (9) 36.480 29.898 66.632 67.335 54.566 40.336 76.774 

EBIT (10) 25.913 22.622 48.898 51.363 43.418 28.735 57.224 

Utile Adjusted (11) 16.397 n.a 32.578 n.a. n.a. 18.607 36.867 

EBITDA Margin  (12) 24,3% 21,4% 22,8% 21,8% 16,8% 24,2% 22,1% 

EBIT MARGIN  (13) 17,2% 16,2% 16,8% 16,6% 13,4% 17,3% 16,4% 
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IAP economici 

(in migliaia di Euro) 

1H 2020 vs 
1H 2019 

% 
2019 VS 

2018 
% 

2018 VS 
2017 

% 

EBITDA 6.582 22,0% (703) (1,0)% 12.770 23,4% 

EBIT 3.291 14,5% (2.466) (4,8)% 7.945 18,3% 

Per gli IAP economici riportati nelle precedenti tabelle, si specifica di seguito la relativa base di calcolo. 

(9) L’EBITDA: viene calcolato rettificando il risultato del periodo per escludere l'effetto della tassazione, 
degli oneri finanziari netti e di ammortamenti, svalutazioni e perdite di valore.  

(10)  L’EBIT: viene calcolato rettificando il risultato del periodo per escludere l’effetto della tassazione e 
degli oneri finanziari netti. 

(11)  L’Utile adjusted: viene calcolato rettificando il risultato del periodo per escludere gli effetti relativi a 
eventi non ricorrenti, non caratteristici e/o legati a operazioni straordinarie, così come identificati dal 
Gruppo, come l’effetto sugli oneri finanziari della variazione di fair value dei warrant emessi 
dall’Emittente al 31 dicembre 2019 ed al 30 giugno 2020 (cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 
7.2.1, del Prospetto Informativo).  

(12)  Ebitda Margin: viene calcolato rapportando l’EBITDA come precedentemente evidenziato al totale 
ricavi consolidati 

(13)  Ebit Margin: viene calcolato rapportando l’EBIT come precedentemente evidenziato al totale ricavi 
consolidati 

Con riferimento agli IAP relativi al 31 dicembre 2019 Proforma si precisa che hanno la finalità di includere 
le informazioni finanziarie storiche di INDSTARS 3 e di Delta e rappresentare sui dati del Gruppo gli effetti 
della Fusione e dell’Acquisizione; per ulteriori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 
18.4, del Prospetto Informativo. 

Con riferimento agli IAP relativi al 30 giugno 2020 Proforma si precisa che hanno la finalità di includere le 
informazioni finanziarie storiche di Delta e rappresentare sui dati del Gruppo gli effetti dell’Acquisizione; 
per ulteriori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4, del Prospetto Informativo. 

Per gli IAP sopra descritti, le tabelle seguenti ne forniscono la riconciliazione con i dati di bilancio e ne 
attestano la conformità allo stesso per i periodi di riferimento. 

(1) La tabella che segue presenta la riconciliazione con i dati di bilancio del capitale circolante netto 

Capitale Circolante Netto 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 

attività 
31.12.2019 

% su 
totale 

attività 
31.12.2018 

% su 
totale 

attività 
31.12.2017 

% su 
totale 

attività 

Rimanenze 11.242 2,5% 10.883 2,5% 7.419 2,2% 4.725 1,5% 

Attività derivanti da contratti 126.248 28,5% 99.373 22,6% 99.341 29,7% 104.044 34,1% 

Crediti commerciali 44.595 10,1% 70.857 16,1% 71.411 21,3% 75.383 24,7% 

Attività per imposte correnti 2.850 0,6% 4.835 1,1% 3.695 1,1% 5.518 1,8% 

Altre attività correnti 18.207 4,1% 24.162 5,5% 22.848 6,8% 32.363 10,6% 

Passività derivanti da contratti (6.349) (1,4)% (6.900) (1,6)% (6.069) (1,8)% (2.842) (0,9)% 

Debiti commerciali (79.004) (17,8)% (93.616) (21,3)% (108.772) (32,5)% (114.821) (37,6)% 

Passività per imposte correnti (7.209) (1,6)% (1.936) (0,4)% (8.124) (2,4)% (13.601) (4,5)% 

Altre passività correnti (19.630) (4,4)% (23.700) (5,4)% (15.903) (4,7)% (12.591) (4,1)% 

Capitale circolante netto 90.950 20,5% 83.957 19,1% 65.844 19,7% 78.177 25,6% 

La voce “Capitale circolante netto” è pari ad Euro 90.950 migliaia al 30 giugno 2020, ad Euro 83.957 
migliaia, Euro 65.844 migliaia e ad Euro 78.177 migliaia rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 
2019 nella voce “Capitale circolante netto” è stata pari a Euro 6.993 migliaia (+8,3%). La variazione 
intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “Capitale circolante netto” è stata pari 
a Euro 18.113 migliaia (+27,5%). La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 
nella voce “Capitale circolante netto” è stata pari a negativi Euro 12.333 migliaia (-15,8%). 

Per le informazioni di dettaglio sulle variazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.1.1.1, del 
Prospetto Informativo. 

(2) La tabella che segue presenta la riconciliazione con i dati di bilancio del capitale immobilizzato netto 
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Capitale Immobilizzato Netto 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 

% su 
totale 
attività 

31.12.2019 
% su 
totale 
attività 

31.12.2018 
% su 
totale 
attività 

31.12.2017 
% su 
totale 

attività 

Avviamento 13.806 3,1% 13.806 3,1% 4.252 1,3% 3.575 1,2% 

Attività immateriali a vita utile definita 5.329 1,2% 4.071 0,9% 3.390 1,0% 2.480 0,8% 

Immobili, impianti e macchinari 74.212 16,7% 73.907 16,8% 59.939 17,9% 44.366 14,5% 

Immobili, impianti e macchinari detenuti tramite leasing 0 0,0% 0 0,0% 6.162 1,8% 3.482 1,1% 

Attività per diritti di utilizzo 14.908 3,4% 12.253 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Attività per imposte differite 5.471 1,2% 4.668 1,1% 2.167 0,6% 910 0,3% 

Altre attività non correnti 13.760 3,1% 13.507 3,1% 12.275 3,7% 8.044 2,6% 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del PN 41 0,0% 40 0,0% 40 0,0% 73 0,0% 

Fondi (5.270) (1,2)% (3.193) (0,7)% (4.827) (1,4)% (2.288) (0,7)% 

Capitale Immobilizzato netto  122.258 27,6% 119.059 27,1% 83.398 24,9% 60.643 19,9% 

La voce “Capitale immobilizzato netto” è pari ad Euro 122.258 migliaia al 30 giugno 2020, ad Euro 
119.059 migliaia, Euro 83.398 migliaia e ad Euro 60.643 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 
31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 
2019 nella voce “Capitale immobilizzato netto” è stata pari a Euro 3.199 migliaia (+2,7%). La variazione 
intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “Capitale immobilizzato netto” è stata 
pari a Euro 35.660 migliaia (+42,8%). La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 
2017 nella voce “Capitale immobilizzato netto” è stata pari a Euro 22.755 migliaia (+37,5%). 

Per le informazioni di dettaglio sulle variazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.1.1.1, del 
Prospetto Informativo. 

(3) La tabella che segue presenta la riconciliazione con i dati di bilancio del capitale investito netto. 

Capitale investito Netto 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

A. Capitale Immobilizzato netto  122.258 119.059 83.398 60.643 

B. Capitale circolante netto 90.950 83.957 65.844 78.177 

C.  Capitale investito netto (A+B) 213.208 203.016 149.243 138.820 

La voce “Capitale investito netto” è pari ad Euro 213.208 migliaia al 30 giugno 2020, ad Euro 203.016 
migliaia, Euro 149.243 migliaia e ad Euro 138.820 migliaia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 
2019 nella voce “Capitale investito netto” è stata pari a Euro 10.192 migliaia (+5,0%). La variazione 
intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “Capitale investito netto” è stata pari a 
Euro 53.774 migliaia (+36,0%). La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 
nella voce “Capitale investito netto” è stata pari a Euro 10.422 migliaia (+7,5%). 

Per le informazioni di dettaglio sulle variazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.1.1.1, del 
Prospetto Informativo. 

(4) – (5) La tabella che segue presenta la riconciliazione con i dati di bilancio della Posizione 
(indebitamento) finanziario netto e della Posizione (indebitamento) finanziario netto Adjusted. 

Posizione finaniaria netta  

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

A. Cassa 19 25 48 234 

B. Altre disponibilità liquide 52.079 82.181 41.330 19.288 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 60.222 23.837 0 66 

D. Liquidità (A+B+C) 112.320 106.043 41.378 19.588 

E. Crediti finanziari correnti 353 678 653 683 

F. Debiti bancari correnti 0 (1) (1) (7)  

G. Parte corrente dell’indebitamento non 
corrente 

(35.243) (31.282) (20.050) (16.123)  

H. Altri debiti finanziari correnti (34.399) (17.134) (1.658) (1.584)  

I. Indebitamento finanziario corrente 
(F+G+H) 

(69.642) (48.417) (21.709) (17.714) 

J. Posizione (Indebitamento) finanziario 
netto corrente (I+E+D) 

43.031 58.304 20.322 2.557 

K. Debiti bancari non correnti (23.766) (17.754) (23.445) (26.219)  

L. Obbligazioni emesse - - - - 
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M. Altri debiti finanziari non correnti (6.801) (6.087) (3.885) (227)  

N. Posizione (Indebitamento) finanziario 
non corrente (K+L+M) 

(30.567) (23.841) (27.330) (26.446) 

O. Posizione (Indebitamento) finanziario 
netto (J+N) 

12.464 34.463 (7.008) (23.889) 

P. Posizione (Indebitamento) finanziario 

netto Adjusted (*) 
36.038 46.991 n.a. n.a 

(*)
 La Posizione (Indebitamento) finanziario netto Adjusted è determinato rettificando l’indebitamento finanziario netto (determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione 

CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319) per escludere la passività finanziaria derivante dalla valorizzazione al fair 
value dei warrant emessi dall’Emittente al 30 giugno 2020 pari a Euro 23.574 migliaia ed al 31 dicembre 2019 pari a Euro 12.528 migliaia. 

Per le informazioni di dettaglio sulle variazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VIII, del Prospetto Informativo. 

(6) La tabella che segue presenta la riconciliazione con i dati di bilancio con il Patrimonio Netto Adjusted. 

Patrimonio netto Adjusted 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

 Patrimonio netto  225.672 237.479 142.235 114.931 

Variazione di fair value dei warrant 23.574 12.528  n.a.   n.a.  

Patrimonio netto Adjusted (*)  249.246 250.007  n.a.   n.a.  

Per le informazioni di dettaglio sulle variazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.1.1.1, del 
Prospetto Informativo. 

(7) – (8) La tabella che segue presenta la riconciliazione con i dati di bilancio con i giorni medi di incasso e 
con i giorni medi di pagamento 

Giorni medi di incasso 

(in migliaia di Euro e giorni) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 Media 

Crediti commerciali (A) 44.595 70.857 71.411 75.383  65.562 

Ricavi da contratti verso clienti (B) 298.050 (*) 287.256 307.575 321.637  303.630 

Giorni medi di incasso (A)/(B)*360 53,9 88,8 83,6 84,4 77,7 

(*) Calcolati come ricavi da contratti verso clienti al 30 giugno 2020, aumentati dei ricavi da contratti verso clienti dell’esercizio 2019 meno i ricavi da 
contratti verso clienti al 30 giugno 2019 

 

Giorni medi di pagamento 

 (in migliaia di Euro) 
30.06.2020   31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 Media 

Debiti commerciali (A) 79.004   93.616 108.772 114.821  99.053 

Costi operativi (**) (B) 177.814 (*) 185.404 202.640 229.996  198.964 

Giorni medi di pagamento (A)/(B)*360 160,0   181,8 193,2 179,7 179,2 

(*) Calcolati come costi operativi al 30 giugno 2020, aumentati dei costi operativi dell’esercizio 2019 meno i costi operativi al 30 giugno 2019. 

(**) Includono le  voci "costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci" "costi per servizi" ed "altri costi operativi". 

Per le informazioni di dettaglio sulle variazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.1.1.1, del 
Prospetto Informativo. 

(9) – (10) – (12) – (13) La tabella che segue presenta la riconciliazione dell’utile d’esercizio con EBITDA 
ed EBIT, nonché il metodo di calcolo degli indici Ebitda Adjusted ed Ebit Adjusted. 

in migliaia di Euro 
Al 30 giugno 

2020 
in % su 
ricavi 

Al 30 giugno 
2019 

in % su 
ricavi 

Al 31 
dicembre 

2019 

in % 
su 

ricavi 

Al 31 
dicembre 

2018 

in % su 
ricavi 

Al 31 
dicembre 

2017  

in % su 
ricavi 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(1.278)  14.679  27.660  30.601  29.311  

+ imposte dell’esercizio 7.241  7.481  14.815  16.438  13.239  

+/- Oneri (Proventi) 
finanziari netti 

19.950  463  6.422  4.325  468  

EBIT 25.913  22.622  48.898  51.363  43.418  

EBIT margin  24,3%  16,2%  16,8%  16,6%  13,4% 

+ Ammortamenti, 
svalutazioni e perdite 
per riduzione di valore 

10.567  7.285  17.734  15.972  11.147  

EBITDA 36.480  29.898  66.632  67.335  54.566  

EBITDA margin  24,3%  21,4%  22,8%  21,8%  16,8% 
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La voce “EBITDA” è pari ad Euro 36.480 migliaia al 30 giugno 2020, ad Euro 29.898 migliaia, Euro 66.632 
migliaia, Euro 67.335 migliaia e ad Euro 54.566 migliaia, rispettivamente, al 30 giugno 2019, al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2019 nella voce “EBITDA” è stata pari a Euro 
6.582 migliaia (+22,0%) dovuta principalmente dall’incremento dei ricavi per Euro 10.491 migliaia, al 
decremento dei costi per acquisto materie prime, sussidiarie e merci per Euro 8.373 migliaia, parzialmente 
compensati dall’aumento dei costi del personale per Euro 5.963 migliaia e dalla riduzione dei costi 
capitalizzati per costruzioni interne per Euro 5.535 migliaia. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “EBITDA” è stata pari a 
negativi Euro 703 migliaia (-1,0%) dovuta principalmente al decremento dei ricavi per Euro 17.493 
migliaia, dall’incremento dei costi per acquisto materie prime, sussidiarie e merci per Euro 5.111 migliaia e 
dall’incremento dei costi del personale per Euro 3.557 migliaia parzialmente compensati dalla riduzione 
dei costi per servizi per Euro 18.997 migliaia, dalla riduzione degli altri costi operativi per Euro 3.351 
migliaia e dall’aumento dei costi capitalizzati per costruzioni interne per Euro 3.111 migliaia. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “EBITDA” è stata pari a 
Euro 12.770 migliaia (+23,4%) dovuta principalmente al decremento dei ricavi per Euro 15.857 migliaia, e 
dall’incremento dei costi del personale per Euro 2.975 migliaia parzialmente compensati dalla riduzione 
dei costi per acquisto materie prime, sussidiarie e merci per Euro 15.422 migliaia, dalla riduzione dei costi 
per servizi per Euro 11.444 migliaia e dall’incremento dei costi capitalizzati per costruzioni interne per 
Euro 4.246 migliaia. 

Per le informazioni di dettaglio, cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.1.1.1, del Prospetto Informativo. 

La voce “EBIT” è pari ad Euro 25.913 migliaia al 30 giugno 2020, ad Euro 22.622 migliaia, Euro 48.898 
migliaia, Euro 51.363 migliaia e ad Euro 43.418 migliaia, rispettivamente, al 30 giugno 2019, al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. La variazione intercorsa tra il 30 giugno 2020 
e il 30 giugno 2019 nella voce “EBIT” è stata pari a Euro 3.291 migliaia (+14,5%) dovuta principalmente 
alle motivazioni relative all’EBITDA (variazione pari a Euro 6.582 migliaia) a cui si aggiunge un aumento 
degli ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 3.170 migliaia. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella voce “EBIT” è stata pari a 
negativi Euro 2.466 migliaia (-4,8%) dovuta principalmente alle motivazioni relative all’EBITDA (variazione 
pari a negativi Euro 703 migliaia) a cui si aggiunge un aumento degli ammortamenti e svalutazioni per 
Euro 4.953 migliaia parzialmente compensato da una riduzione delle perdite per riduzioni di valore per 
Euro 3.191 migliaia. 

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella voce “EBIT” è stata pari a 
Euro 7.945 migliaia (+18,3%) dovuta principalmente alle motivazioni relative all’EBITDA (variazione pari a 
Euro 12.770 migliaia) compensate dall’aumento degli ammortamenti e svalutazioni per Euro 1.763 
migliaia e dall’aumento delle perdite per riduzioni di valore per Euro 3.062 migliaia. 

Per le informazioni di dettaglio, cfr. Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.1.1.1, del Prospetto Informativo. 

(11) La tabella che segue presenta la riconciliazione con l’utile di bilancio dell’utile netto Adjusted (cfr. 
Parte Prima, Sezione VII, Paragrafo 7.2.1, del Prospetto Informativo). 

(in migliaia di Euro) 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Utile netto Adjusted 16.397 14.679 32.578 30.601 29.311 

Variazione di fair value dei warrant (17.675)                        -    (4.918)                              -    -    

Utile netto  (1.278) 14.679 27.660 30.601 29.311 

 

Indicatori 

(in migliaia di Euro) 
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Utile/(Perdita) dell’esercizio  (1.278) 27.660 30.601 29.311 

Utile/(Perdita) base per azione  (0,03) 0,92 1,07 1,02 

Utile/(Perdita) diluito per azione (0,03) 0,87 1,07 1,02 

Patrimonio netto  225.670 237.477 142.232 114.911 
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7.1.2 Sviluppo futuro dell’Emittente e attività in materia di ricerca e sviluppo 

7.1.2.1 Probabile sviluppo futuro dell’Emittente 

Il Gruppo nel corso del secondo semestre 2020 continuerà a operare nei settori di interesse (armamento 
ferroviario, trazione elettrica e opere tecnologiche, opere ferroviarie multidisciplinari, progettazione, 
manutenzione e costruzione di mezzi rotabili, produzione di traverse in cemento armato vibrato 
precompresso) in Italia e all’estero. I valori di produzione e redditività attesi per il 2020 si prevedono in 
miglioramento rispetto all’esercizio precedente, tenuto conto delle attività già svolte, nonostante la 
contrazione della produzione registrata nei mesi di marzo e aprile 2020 per effetto della pandemia da 
COVID-19. Il Portafoglio Lavori acquisito, pari ad Euro 505,6 milioni al 30 giugno 2020, garantisce 
continuità lavorativa per le risorse umane impiegate per almeno il prossimo biennio, con livelli di 
produzione confrontabili con i livelli medi consuntivati negli ultimi esercizi. 

Nel corso del secondo semestre 2020 le società SF, Euro Ferroviaria e Overail continueranno a operare 
nell’ambito degli accordi quadro nazionali per il rinnovamento e la manutenzione di binari e scambi per il 
triennio 2018-2020 di RFI S.p.A. (“RFI”) per i lotti riguardanti il Centro Italia e Nord-Ovest. Infatti, grazie 
all’imponente stanziamento di fondi da parte del committente RFI per la manutenzione e 
ammodernamento degli impianti e infrastrutture esistenti, il piano di investimenti per il predetto triennio, in 
tutte le categorie di lavorazioni afferenti alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, ha rilevato 
importanti incrementi in linea con il nuovo piano quinquennale 2019-2023 di Ferrovie dello Stato S.p.A.. 

Si evidenzia, inoltre, che nel mese di giugno 2020 il Gruppo Salcef, in associazione temporanea con altre 
imprese (“ATI”), si è aggiudicato la gara di appalto promossa da RFI per la realizzazione del raddoppio 
ferroviario sulla tratta Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano. Si tratta di circa 20 km sulla nuova linea 
ferroviaria AV/AC Napoli – Bari, che garantirà una riduzione dei tempi di percorrenza tra due importanti 
centri urbani e industriali del Sud Italia, consentendo l’aumento della capacità di traffico sia passeggeri sia 
merci.  

Alla Data del Prospetto Informativo il contratto di appalto non è stato ancora sottoscritto, in quanto è 
pendente un ricorso presentato da un altro concorrente, ancora non definito nelle sedi giudiziarie 
amministrative competenti. 

Nell’ottobre 2019 SF si è aggiudicata all’interno di un’altra ATI l’appalto per la realizzazione della parte di 
linea relativa ai lavori per la velocizzazione della tratta Frasso Telesino - Telesse. Il valore complessivo 
dei due interventi per il Gruppo Salcef ammonta a circa Euro 54 milioni. 

In entrambi i casi si tratta di opere che fanno parte delle attività core del Gruppo: armamento ferroviario, 
trazione elettrica, sottostazioni, segnalamento e impianti per la trasmissione di energia. Il Gruppo ha 
partecipato all’ATI mettendo in sinergia le competenze di due delle sue società: SF e Coget Impianti. 

Per quanto riguarda Overail, nel corso del secondo semestre 2020 verrà ultimata la fornitura di conci per 
la nuova galleria della tratta T3 della Linea Metro C di Roma con il committente Metro C S.c.a r.l. il cui 
valore è pari a circa Euro 9 milioni. Sono inoltre in corso di esecuzione le attività di realizzazione delle 
platee in calcestruzzo da fornire per la medesima Linea Metro C di Roma. 

In merito alle attività all’estero, entro la fine del 2020 è prevista la conclusione dei lavori relativi alla 
realizzazione della Metro Riyadh Line 3 in Arabia Saudita, per la quale però il rapporto contrattuale 
continuerà anche successivamente, per il decorso del periodo di garanzia dell’opera, così come 
proseguiranno le attività legate alla costruzione del nuovo scalo ferroviario nella località di Kozzyka per la 
linea 1 a Il Cairo (Egitto) per conto della National Authority for Tunnels e le attività di produzione in 
Romania nell’ambito delle commesse riguardanti la riabilitazione di due lotti contigui di ferrovia sulla linea 
ferroviaria Frontiera-Curtici-Simeria, Corridoio Europeo IV, Subtronconi 2A e 2B, per le quali, vista la 
complessità dell’opera, il termine di esecuzione previsto è di circa tre anni.  

Con riferimento alla filiale norvegese di SF, la stessa è impegnata fino alla fine del 2020 con le attività di 
noleggio di macchinari e messa a disposizione di personale specializzato per il committente BaneService 
AS relativamente ai lavori di risanamento di 150 km di binario sulla rete ferroviaria norvegese. Sono state 
avviate, inoltre, le attività relative al nuovo contratto di servizi sottoscritto nel corso del 2019 con la joint 
venture costituita da Acciona e Ghella S.p.A. per la costruzione di 40 km di binario nel Follo Line Project in 
Norvegia, del valore di circa Euro 6,8 milioni. 

La filiale di Abu Dhabi di SF a partire da gennaio 2020 è impegnata nei lavori di costruzione del binario 
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della nuova linea ferroviaria che collegherà le città di Ruwais e Ghuweifat al confine con l'Arabia Saudita 
per conto della joint venture costituita tra China State Construction Engineering Corporation e SK 
Engineering and Construction (per un valore complessivo pari a Euro 39,9 milioni). In particolare, il 
Gruppo Salcef si occupa della costruzione del binario lungo la linea principale e secondaria e 
dell’installazione degli scambi e della produzione di lunghe rotaie saldate mediante la costruzione di un 
impianto saldature. Tale lavoro rientra nel progetto approvato da Etihad Rail, il gestore della rete 
ferroviaria nazionale degli Emirati Arabi Uniti, per la costruzione di una infrastruttura che servirà da 
collegamento al confine degli Emirati Arabi Uniti con l'Arabia Saudita. Una volta completati i lavori, la 
ferrovia si estenderà per un totale di 605 km da Ghuweifat al porto di Fujairah. Al termine di tutte le fasi 
del progetto, si andrà a costituire una rete di 1.200 km che collegherà i principali centri industriali, 
manifatturieri, produttivi, urbani e commerciali degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta quindi di un’opera di 
importanza strategica, che diventerà parte integrante della cosiddetta Ferrovia del Golfo, un sistema 
ferroviario della lunghezza totale di 2.177 km, proposto per collegare tutti gli stati membri del Consiglio di 
Cooperazione del Golfo (GCC) nel Golfo Persico. Il suddetto progetto ha una durata prevista di 2 anni 
circa. 

Per quanto riguarda gli investimenti necessari a sviluppare le attività svolte dalle singole società del 
Gruppo, nel 2020 saranno ultimati alcuni interventi di manutenzione straordinaria e rivitalizzazione di 
alcune aree e edifici del complesso industriale di Aprilia di Overail e saranno inoltre portati a termine 
anche i lavori di ampliamento e ammodernamento dello stabilimento produttivo di Fano di SRT. 

7.1.2.2 Attività in materia di ricerca e sviluppo 

Le attività in materia di ricerca e sviluppo a medio e lungo termine sono orientate a incrementare e 
diversificare l’offerta di prodotti e servizi delle società del Gruppo Salcef, incluso l’implementazione delle 
attività di progettazione e studio di nuovi brevetti e sistemi produttivi. 

Il Gruppo ha infatti effettuato, principalmente per il tramite delle controllate SRT, Overail e RECO, 
investimenti in termini di ricerca e sviluppo al fine di sviluppare ed implementare le proprie attività in campi 
che richiedono elevato know-how e particolari specificità, sempre nel settore ferroviario, nonché di offrire 
una serie di servizi ai principali committenti, garantendo al contempo elevati standard qualitativi e maggiori 
marginalità rispetto alla media del mercato di riferimento. 

Nello specifico Overail, attraverso la creazione di un laboratorio interno e di macchine per testare i 
manufatti, è in grado di eseguire studi su varie tipologie di calcestruzzo, compresi materiali innovativi 
come i calcestruzzi fibrorinforzati. Lavorando inoltre in sinergia con RECO, è stato possibile sviluppare 
traverse più leggere, specifiche per una logistica più efficiente, e con una miglior ergonomia, per limitare al 
minimo i danni accidentali durante la posa e le attività di manutenzione del binario. 

SRT grazie agli investimenti effettuati negli ultimi due anni quali l’ampliamento del sito produttivo di Fano 
(PU) e l’acquisto di attrezzature e macchinari di ultima generazione è stata in grado di organizzare linee di 
produzione di carri ferroviari ad alta tecnologia e modularità. 

7.2 Risultato di gestione 

7.2.1 Fattori significativi che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito dell’Emittente 

Di seguito sono descritti i principali fattori che hanno influenzato la gestione operativa, l’andamento dei 
ricavi e dei risultati del Gruppo nei semestri chiusi al 30 giugno 2020 e 30 giugno 2019, nonché negli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017. 

Nuovi principi contabili 

Il Gruppo ha adottato l’IFRS 16 Leasing dal 1° gennaio 2019 utilizzando il metodo dell’applicazione 
retroattiva modificata. Pertanto, le informazioni comparative relative al 2018 non sono state rideterminate, 
ossia, sono state presentate, come in precedenza, secondo lo IAS 17 e le relative interpretazioni.  

In precedenza, il Gruppo stabiliva all'inizio del contratto se lo stesso era, o conteneva, un leasing secondo 
l'IFRIC 4 (Determinare se un accordo contiene un leasing). Attualmente il Gruppo valuta se il contratto è 
un leasing o lo contiene sulla base della nuova definizione di leasing.  
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In qualità di locatario, il Gruppo detiene in leasing diversi beni, quali principalmente fabbricati, attrezzature 
per la produzione e automezzi. In precedenza, il Gruppo classificava i leasing come operativi o finanziari 
valutando se il leasing trasferiva sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà dell’attività 
sottostante. Secondo l’IFRS 16, il Gruppo rileva nella situazione patrimoniale-finanziaria le attività per il 
diritto di utilizzo e le passività del leasing per la maggior parte dei leasing. 

L’applicazione del nuovo standard sui leasing ha portato all’iscrizione in sede di prima applicazione al 
primo gennaio 2019 di Euro 8.146 migliaia di passività finanziarie per leasing (Euro 9.595 migliaia al 31 
dicembre 2019 ed Euro 11.905 migliaia al 30 giugno 2020) che hanno impattato negativamente 
l’Indebitamento finanziario netto del Gruppo. 

Effetto valorizzazione Warrant 

Il Gruppo classifica gli strumenti finanziari come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti 
rappresentativi di capitale in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali e alle caratteristiche degli 
stessi. In particolare, in presenza di strumenti che saranno o potranno essere estinti tramite strumenti 
rappresentativi di capitale dell’entità (quali, nello specifico, i Warrant emessi dall’Emittente, l’elemento 
rilevante al fine della classificazione dipende dalla presenza di un rapporto di conversione che determini la 
consegna di un numero fisso o variabile di azioni a fronte di un importo fisso o variabile di disponibilità 
liquide (c.d. fixed for fixed o fixed for variable). Quando lo strumento rispetta la condizione fixed for fixed 
(i.e. lo strumento prevede un rapporto di conversione e un prezzo di esercizio fissi) esso è classificato 
come strumento rappresentativo di capitale, altrimenti è classificato come attività o passività finanziaria. I 
Warrant Salcef in Compendio e Integrativi emessi dall’Emittente sono strumenti finanziari che saranno 
estinti con un numero variabile di Azioni poiché il rapporto di conversione non è fisso lungo la durata dello 
strumento. Infatti, sebbene il numero delle Azioni che potrebbe essere emesso sia limitato all’interno di un 
range, il loro numero può variare in funzione della data di conversione e, in particolare, in funzione del 
valore stesso delle azioni a tale data.  

I Warrant Salcef in Compendio e Integrativi non rispettano la condizione per essere classificati come 
strumenti rappresentativi di capitale e sono, pertanto, classificati come passività finanziarie. Il relativo 
trattamento contabile prevede la prima iscrizione del fair value dello strumento a diretta riduzione del 
patrimonio netto, mentre gli effetti delle successive variazioni di fair value sono rilevati a conto economico 
come onere/provento finanziario. Al momento dell’esercizio dei warrant in compendio e integrativi, in 
applicazione di quanto previsto dall’IFRIC 19, il Gruppo rileva l’estinzione della passività finanziaria 
rivalutata al fair value e iscrive il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere 
tale passività. I Warrant Salcef Nuovi emessi dall’Emittente sono, invece, strumenti finanziari fixed for 
fixed in quanto prevedono un rapporto di conversione e un prezzo di esercizio fissi e sono, pertanto, 
classificati come strumenti rappresentativi di capitale. Al momento dell’esercizio dei Warrant Salcef Nuovi 
il Gruppo rileva un aumento di patrimonio netto per un ammontare pari al prezzo di esercizio degli stessi. 

Per l’effetto della valorizzazione dei warrant in circolazione al 31 dicembre 2019 il Gruppo ha iscritto una 
passività finanziaria in bilancio che rappresenta il fair value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi 
emessi dall’Emittente che, prevedono la consegna di un numero variabile di Azioni a fronte di un prezzo di 
esercizio fisso (c.d. fixed for variable). 

Nel dettaglio, la passività finanziaria per warrant al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 12.528 migliaia e 
tale valore deriva dalla rilevazione iniziale del fair value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi alla 
data di emissione degli stessi (8 novembre 2019), con contropartita la riserva negativa di patrimonio netto, 
successivamente adeguata al fair value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi al 31 dicembre 
2019. Il fair value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi dell’Emittente alla data di emissione e al 
31 dicembre 2019 è espresso dalle quotazioni spot di borsa a tali date. La passività finanziaria per warrant 
è estinta mediante l’emissione di Azioni al momento delle conversioni degli stessi riclassificando la 
passività finanziaria a incremento del patrimonio netto. Pertanto, tale passività non darà luogo a futura 
uscita di cassa per il Gruppo. Le variazioni di fair value della passività finanziaria per warrant sono 
contabilizzate a Conto Economico come onere finanziario che al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 4.918 
migliaia. 

Al 30 giugno 2020 la passività finanziaria per warrant è pari a Euro 23.574 migliaia e rappresenta il fair 
value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi dell’Emittente al 30 giugno 2020 espresso alle 
quotazioni spot di borsa a tale data. Mediante l’applicazione del mark to market, come spiegato in 
precedenza, oltre al debito in essere al 30 giugno 2020, a livello economico è stata contabilizzata la 
variazione del fair value per Euro 17.675 migliaia quale onere finanziario. 
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Variazione del perimetro di consolidamento 

Fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A 

L’esercizio 2019 segna una svolta per il Gruppo Salcef vista l’importante operazione di Fusione. Si rileva, 
infatti, che in data 31 ottobre 2019 è avvenuta la fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy 3 
S.p.A. nell’Emittente. A seguito dell’operazione, in data 8 novembre 2019, l’Emittente è stata ammessa 
alla negoziazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana.  

Tale operazione, che rientra nel progetto di sviluppo ed espansione delle attività del Gruppo Salcef, è 
iniziata con la sottoscrizione in data 15 aprile 2019 di un accordo quadro con INDSTARS 3 per 
l’integrazione delle due società. Indstars 3 era una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) quotata 
su AIM Italia che aveva raccolto Euro 150 milioni da investitori italiani ed esteri e destinata, per l’appunto, 
all’integrazione con una società target. L’11 luglio 2019 l'assemblea degli azionisti di INDSTARS 3 aveva 
approvato con voto unanime l’integrazione con l’Emittente, dopo che quest’ultima, a sua volta, aveva 
assunto medesima delibera con Assemblea degli azionisti tenutasi il 10 luglio 2019. L’operazione si è 
perfezionata in data 8 novembre 2019 con l’avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari 
dell’Emittente su AIM Italia. Con riferimento al trattamento contabile della Fusione, tale operazione, 
sebbene sia avvenuta tra due entità legali, non ha rappresentato contabilmente una business combination 
ai sensi dell’IFRS 3 in quanto INDSTARS 3 (società incorporata) non era una società operativa e quindi 
non rappresentava autonomamente un business. L’operazione di Fusione è contabilizzata, infatti, come 
un’operazione mediante la quale l’Emittente (acquirente contabile) ha acquisito da INDSTARS 3 (acquisita 
contabile) i suoi net asset. Nel bilancio consolidato l’identificazione dell’acquirente contabile e 
dell’acquisita contabile viene fatta utilizzando le linee guida dell’IFRS 3. Poiché, come sopra indicato, 
INDSTARS 3 non rispetta la definizione di business, l’intera operazione è stata rilevata dall’acquirente 
contabile (ossia dall’Emittente) non come una business combination, ma come un’operazione di share-
based payment e, pertanto, è stato applicato l’IFRS 2 anziché l’IFRS 3. Il Gruppo ha quindi rilevato il fair 
value dei beni o dei servizi ricevuti mediante l’assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale 
(rappresentati prevalentemente dalle risorse finanziarie presenti in INDSTARS 3) e l’incremento di 
patrimonio netto pari al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale emessi. Il differenziale, pari a 
Euro 561 migliaia è stato rilevato nell’utile/(perdita) dell’esercizio tra gli altri costi operativi.  

7.2.2 Variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette 

Nel presente paragrafo sono riportati i ricavi complessivi del Gruppo nei semestri chiusi al 30 giugno 2020 
e 30 giugno 2019, nonché negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 
dicembre 2017 (cfr. Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 5.1.1, del Prospetto Informativo).  

Resoconto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017 

Nella tabella seguente si presenta il dettaglio dei ricavi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 
2017. 

Ricavi per Linea di Business 
(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

% Sul 
Totale 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

% Sul 
Totale 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

% Sul 
Totale 

Armamento Ferroviario 210.568 72,2 232.936 75,4 186.838 57,5 

Energia, Segnalamento e 
Telecomunicazioni 

30.385 10,4 27.861 9,0 21.861 6,7 

Macchine Ferroviarie 4.166 1,4 2.535 0,8 10.641 3,3 

Materiali Ferroviari 30.302 10,4 28.163 9,1 3.597 1,1 

Ingegneria e Progettazione (1) 0 0 0 0 0 0 

Opere Infrastrutturali 11.836 4,1 16.079 5,2 98.700 30,4 

Atri proventi 4.368 1.5 1.544 0,5 3.338 1,0 

Totale Ricavi Consolidati 291.625 100,0 309.118 100,0 324.975 100,0 

(1)
 Si segnala che tale Linea di Business effettua servizi esclusivamente per le società del Gruppo per cui è nulla la contribuzione apportata sui ricavi consolidati. 

Al 31 dicembre 2018 la Linea di Business Armamento Ferroviario ha generato ricavi per Euro 232.936 
migliaia rispetto ad Euro 186.838 migliaia al 31 dicembre 2017. L’incremento di Euro 46.098 migliaia è 
dovuto principalmente alle commesse di rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie svolte 
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nell’ambito del piano triennale di interventi definito da RFI S.p.A. (“RFI”) (cosiddetto Accordo Quadro) 
poiché, oltre ad avviare la produzione prevista nel piano industriale 2018-2020, sono stati ultimati i lavori 
inclusi nel precedente piano triennale. 

Al 31 dicembre 2019 la Linea di Business Armamento Ferroviario ha generato ricavi per Euro 210.568 
migliaia, rispetto ad Euro 232.936 migliaia al 31 dicembre 2018. Il decremento di Euro 22.368 migliaia è 
dovuto principalmente alle commesse di rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie che avevano 
registrato un picco di attività nell’esercizio precedente per quanto sopra esposto in relazione agli Accordi 
Quadro. 

Al 31 dicembre 2018 la Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni ha generato ricavi 
per Euro 27.861 migliaia, rispetto ad Euro 21.861 migliaia al 31 dicembre 2017. L’incremento di Euro 
6.000 migliaia è conseguenza dell’acquisizione di alcune commesse che riguardano sia la modifica o la 
costruzione di nuovi impianti, sia le usuali commesse inerenti ad attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria appaltati principalmente da RFI. 

Al 31 dicembre 2019 la Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni ha generato ricavi 
per Euro 30.385 migliaia, rispetto ad Euro 27.861 migliaia al 31 dicembre 2018. Il lieve incremento dei 
ricavi pari ad Euro 2.524 migliaia è dovuto principalmente all’acquisizione della società Coget Impianti che 
si occupa di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per l’elettrificazione ferroviaria e di 
linee aree e sotterranee per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica ad alta, media e bassa 
tensione. 

La Linea di Business Macchine Ferroviarie ha registrato ricavi sostanzialmente in linea negli anni con la 
sola eccezione dell’esercizio 2017 dove si è verificata una più intesa attività di straordinaria 
manutenzione. 

La Linea di Business Materiali Ferroviari ha generato ricavi per Euro 28.163 migliaia al 31 dicembre 2018 
rispetto a Euro 3.597 migliaia al 31 dicembre 2017. L’incremento di Euro 24.566 migliaia è dovuto al fatto 
che nel 2017 la produzione è stata effettuata soltanto nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio, ossia dopo 
l’acquisizione di Overail (allora già Vianini Industria S.r.l.), mentre nel 2018 ha operato a pieno regime per 
l’intero esercizio. 

Al 31 dicembre 2019 i ricavi della Linea di Business Materiali Ferroviari sono stati pari ad Euro 30.302 
migliaia rispetto ad Euro 28.163 migliaia al 31 dicembre 2018, quindi sostanzialmente in linea con il 
precedente esercizio. 

Al 31 dicembre 2018 la Linea di Business Opere Infrastrutturali ha generato ricavi per Euro 16.079 
migliaia rispetto a Euro 98.700 migliaia al 31 dicembre 2017. Il decremento di Euro 82.621 migliaia è frutto 
della scelta strategica da parte del Gruppo di orientarsi maggiormente sulle altre linee di produzione 
rappresentanti il core business del Gruppo, quali le Linee di Business Materiali Ferroviari e Armamento 
Ferroviario, in grado di garantire una maggiore marginalità. Si registra, inoltre, la progressiva naturale 
conclusione delle commesse della Linea avviate in precedenza. 

Al 31 dicembre 2019 la Linea di Business Opere Infrastrutturali ha generato ricavi per Euro 11.836 
migliaia, rispetto ad Euro 16.079 migliaia al 31 dicembre 2018. Tale differenza di Euro 4.243 è la 
conferma della scelta strategica da parte del Gruppo della progressiva chiusura dei cantieri della Linea. 

Al 31 dicembre 2018 gli altri proventi sono stati pari ad Euro 1.544 migliaia rispetto ad Euro 3.338 migliaia 
al 31 dicembre 2017. La flessione di Euro 1.794 migliaia è dovuta principalmente alle cessioni di cespiti 
non avvenute in maniera consistente rispetto all’anno precedente e alla rettifica di ricavi di competenza di 
esercizi precedenti. 

Al 31 dicembre 2019 gli altri proventi sono stati pari ad Euro 4.368 migliaia, rispetto ad Euro 1.544 migliaia 
al 31 dicembre 2018. L’incremento di Euro 2.824 migliaia è dovuto principalmente al risarcimento 
riconosciuto a SRT per danni provocati da un fornitore di materiali in riferimento alla costruzione della 
nuova palazzina ad uso uffici a Fano. 

Resoconto per i semestri chiusi al 30 giugno 2020 e 30 giugno 2019 

Nella tabella seguente si presenta il dettaglio dei ricavi per i semestri chiusi al 30 giugno 2020 e 30 giugno 
2019. 
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Ricavi per Linea di Business 
(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

% sul Totale 
Semestre chiuso al 30 

giugno 2019 
% sul Totale 

Armamento Ferroviario 106.117 70,6 105.305 75,4 

Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni 15.513 10,3 15.941 11,4 

Macchine Ferroviarie 3.268 2,2 1.159 0,8 

Materiali Ferroviari 14.966 10,0 13.843 9,9 

Ingegneria e Progettazione (1) 0 0 0 0 

Opere Infrastrutturali 9.972 6,6 2.795 2,0 

Atri proventi 406 0,3 708 0,5 

Totale Ricavi Consolidati 150.242 100,0 139.751 100,0 

(1)
 Si segnala che tale Linea di Business effettua servizi esclusivamente per le società del Gruppo per cui è nulla la contribuzione apportata sui ricavi consolidati. 

La Linea di Business Armamento Ferroviario ha generato ricavi per Euro 106.117 migliaia nel semestre 
chiuso al 30 giugno 2020, rispetto ad Euro 105.305 migliaia registrati nel semestre chiuso al 30 giugno 
2019, quindi sostanzialmente in linea con il semestre precedente. 

La Linea di Business Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni ha generato ricavi per Euro 15.513 
migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2020, sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 
semestre chiuso al 30 giugno 2019, pari ad Euro 15.941 migliaia. 

La Linea di Business Macchine Ferroviarie ha generato ricavi per Euro 3.268 migliaia nel semestre chiuso 
al 30 giugno 2020, rispetto ad Euro 1.159 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2019. L’incremento di 
Euro 2.109 migliaia è dovuto all’espansione della Linea di Business Macchine Ferroviarie verso società 
esterne al Gruppo. 

La Linea di Business Materiali Ferroviari ha generato ricavi per Euro 14.966 migliaia nel semestre chiuso 
al 30 giugno 2020, sostanzialmente in linea con quanto registrato nel semestre chiuso al 30 giugno 2019, 
pari ad Euro 13.843 migliaia. 

La Linea di Business Opere Infrastrutturali ha generato ricavi per Euro 9.972 migliaia nel semestre chiuso 
al 30 giugno 2020 rispetto ad Euro 2.795 nel semestre chiuso al 30 giugno 2019. L’incremento di Euro 
7.177 migliaia è dovuto all’espansione della Linea di Business Opere Infrastrutturali in Germania. 

Gli altri proventi pari a Euro 406 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 sono sostanzialmente in 
linea con quanto registrato nel semestre al 30 giugno 2019, pari ad Euro 708 migliaia.  
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SEZIONE VIII - RISORSE FINANZIARIE 

 

Premessa 

Nella presente Sezione si analizza la situazione finanziaria consolidata del Gruppo. Tali informazioni sono 
tratte dal Bilancio Consolidato 2017-2019 e dal Bilancio Semestrale Consolidato Abbreviato 2020, che 
devono intendersi qui inclusi mediante riferimento ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Prospetti e sono a 
disposizione del pubblico nei luoghi indicati nella Parte Prima, Sezione XXI, del Prospetto Informativo. Ai 
sensi dell’art. 19, terzo alìnea, del Regolamento Prospetti, l’Emittente dichiara che i suddetti documenti 
sono interamente inclusi mediante riferimento e non vi sono parti degli stessi non incluse in quanto non 
pertinenti per l’investitore. Nella presente Sezione sono inoltre riportati alcuni dati proforma tratti dalle 
Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019; per maggiori dettagli, cfr. 
Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4, del Prospetto Informativo. 

Per una tabella di corrispondenza che consenta di individuare gli specifici elementi informativi nei suddetti 
documenti, cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Premessa, del Prospetto Informativo. 

Le relazioni della Società di Revisione al Bilancio Consolidato 2017-2019 e al Bilancio Semestrale 
Consolidato Abbreviato 2020 devono intendersi incluse nel Prospetto Informativo mediante riferimento ai 
sensi dell’art. 19 del Regolamento Prospetti e sono a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nella 
Parte Prima, Sezione XXI, del Prospetto informativo. 

Nella presente Sezione si omettono i bilanci di esercizio individuali dell’Emittente, in quanto gli stessi non 
contengono informazioni aggiuntive rilevanti rispetto a quelle incluse nel Prospetto Informativo. 

Si segnala inoltre che che la Fusione eseguita nel corso del secondo semestre 2019 e altre minori 
operazioni straordinarie (i.e. le acquisizioni di Coget nel 2019, Salcef Bau nel 2018 e Overail nel 2017) 
hanno determinato una disomogeneità del perimetro di riferimento per gli esercizi 2019, 2018 e 2017, 
causando una limitata comparabilità delle informazioni finanziarie storiche incluse nel Prospetto 
Informativo, sebbene le stesse non abbiano assunto rilevanza ai sensi dell’art. 18, comma 4, del 
Regolamento Delegato 980/2019. I dati economici e finanziari relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019 risultano pertanto parzialmente comparabili con quelli relativi agli esercizi 2018 e 2017 e non 
forniscono un’indicazione omogenea con quest’ultimi, per quanto concerne l’andamento economico del 
Gruppo, con il rischio di incidere su una corretta interpretazione dello stesso nell’arco temporale 
considerato. 

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente ai Capitoli VII, XVII e 
XVIII della Parte Prima del Prospetto Informativo. 

Si riportano di seguito, in sintesi, i principali rischi finanziari ai quali risulta esposto il Gruppo e le modalità 
e gli strumenti utilizzati per gestirli nei periodi di riferimento. 

Rischio di tasso d’interesse 

Il Gruppo Salcef utilizza risorse finanziarie esterne sotto forma di debito a tasso variabile legato all’Euribor 
a breve e a medio/lungo termine. Il rischio conseguente a variazioni nei livelli dei tassi d’interesse è 
significativamente basso operando di fatto con le sole banche italiane e con un livello di affidamento alto 
che consente di negoziare tassi a valori ottimali di mercato da diversi anni. La politica del Gruppo ha 
l’obiettivo di neutralizzare l’effetto di eventuali variazioni in rialzo dei tassi d’interesse attraverso la stipula 
di contratti “Interest Rate Swap” sui finanziamenti in essere che hanno una vita media superiore a 36 
mesi. Si precisa che al 30 giugno 2020 l’incidenza dell’indebitamento finanziario a tassi variabili 
sull’indebitamento finanziario totale è pari a 79,40%. Inoltre, nell’ipotesi in cui si modifichi il contesto 
economico, ipotizzando un incremento del tasso Euribor in un range compreso fra 10 e 60 punti base, 
l’eventuale impatto sarebbe compreso fra circa Euro 80 migliaia e Euro 405 migliaia, registrato sul conto 
economico come maggiori oneri finanziari.  

Per quanto riguarda il rischio di cambio, si fa presente che in merito a uno degli ultimi finanziamenti 
sottoscritti (“Finanziamento UniCredit"), tenuto conto che lo stesso ha una vita media superiore a 36 
mesi, si è ricorsi a una copertura dello stesso. Nello specifico si fa presente che su un valore di Euro 
23.910 mila L’Emittente ha sottoscritto un contratto di swap per tutta la durata del finanziamento con un 
tasso fisso pari all’1,35%. 
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Rischio di cambio  

Con riferimento al rischio di cambio il Gruppo Salcef realizza quasi tutte le principali transazioni con la 
valuta Euro e solo la minima parte delle transazioni è in valuta estera, pertanto non sono previste 
coperture dei flussi di cassa futuri relativi a specifiche commesse al fine di neutralizzare o mitigare l’effetto 
dell’oscillazione del cambio sul valore dei relativi costi o ricavi in valuta, comunque limitati a poche 
commesse, pertanto l’azienda non ha ritenuto necessario effettuare analisi di sensitività. 

Rischio di liquidità 

Il Gruppo non è esposto al rischio di liquidità potendo accedere a fonti di finanziamento interne ed esterne 
al Gruppo sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie sia per le finalità di gestione operativa 
corrente che per il fabbisogno finanziario necessario all’esecuzione delle commesse a medio e lungo 
termine e agli investimenti programmati per il loro espletamento. 

Rischio di variazione corrispettivi 

Il Gruppo non è esposto ai rischi di variazione dei corrispettivi contrattuali delle commesse in corso di 
esecuzione se non in parte residuale nella misura delle varianti in attesa di approvazione. 

Rischio di credito 

Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle attività tipiche è monitorato sia a livello di 
Capogruppo che a livello delle singole controllate. Il Gruppo non ha avuto casi significativi di mancato 
adempimento della controparte. 

8.1 Informazioni riguardanti le risorse finanziarie dell’Emittente 

La seguente tabella riporta la composizione dell’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2020, al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, e il relativo dato proforma al 30 giugno 2020 
e al 31 dicembre 2019 (cfr. Parte Prima, Sezione XVIII, Paragrafo 18.4, del Prospetto Informativo) 
secondo quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità 
con le Raccomandazioni ESMA/2013/319. 

(in migliaia di Euro) 

Semestre 
chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio 
chiuso al 31 

dicembre 2019 

Esercizio 
chiuso al 31 

dicembre 2018 

Esercizio 
chiuso al 31 

dicembre 2017 

30.06.2020 
Proforma 

31.12.2019 
Proforma 

A. Cassa 19 25 48 234 19 25 

B. Altre disponibilità liquide 52.079 82.181 41.330 19.288 52.037 84.094 

C. Titoli detenuti per la 
negoziazione 

60.222 23.837 0 66 60.222 23.837 

D. Liquidità (A+B+C) 112.320 106.043 41.378 19.588 112.278 107.956 

E. Crediti finanziari correnti 353 678 653 683 353 678 

F. Debiti bancari correnti 0 (1) (1) (7)   (1.087)  (23) 

G. Parte corrente 
dell’indebitamento non corrente 

(35.243) (31.282) (20.050) (16.123)   (35.243)  (31.282) 

H. Altri debiti finanziari correnti (34.399) (17.134) (1.658) (1.584)   (41.811)  (22.461) 

I. Indebitamento finanziario 
corrente (F+G+H) 

(69.642) (48.417) (21.709) (17.714)  (78.141)  (53.766) 

J. Posizione (Indebitamento) 
finanziario netto corrente 
(I+E+D) 

43.031 58.304 20.322 2.557 34.490 54.868 

K. Debiti bancari non correnti (23.766) (17.754) (23.445) (26.219)   (45.441)  (41.312) 

L. Obbligazioni emesse - - - -  -  - 

M. Altri debiti finanziari non 
correnti 

(6.801) (6.087) (3.885) (227)   (6.801)  (6.087) 

N. Posizione (Indebitamento) 
finanziario non corrente 
(K+L+M) 

(30.567) (23.841) (27.330) (26.446)  (52.242)  (47.399) 

O. Posizione (Indebitamento) 
finanziario netto (J+N) 

12.464 34.463 (7.008) (23.889)  (17.752) 7.469 

P. Posizione (Indebitamento) 

finanziario netto Adjusted (*) 
36.038 46.991 n.a. n.a 5.822 19.997 

 (*)
 La Posizione (Indebitamento) finanziario netto Adjusted è determinato rettificando l’indebitamento finanziario netto (determinato secondo quanto previsto dalla 

Comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319) per escludere la passività finanziaria derivante dalla 
valorizzazione al fair value dei warrant emessi dall’Emittente al 30 giugno 2020 pari a Euro 23.574 migliaia ed al 31 dicembre 2019 pari a Euro 12.528 migliaia. 

Con riferimento alla Posizione (Indebitamento) finanziario netto al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2019, 
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al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, secondo quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB 
DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319 si segnala che 
alla Data del Prospetto Informativo non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali. 

Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 

La Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 (determinata secondo quanto previsto dalla 
comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28 luglio 2006 ed in conformità alla Raccomandazione 
ESMA/2013/319) è pari ad Euro 12.464 migliaia e rispetto al 31 dicembre 2019 (pari ad Euro 34.463 
migliaia) diminuisce per Euro 21.999 migliaia. L’effetto è riconducibile principalmente alle seguenti 
fattispecie: 

o incremento indebitamento finanziario corrente per Euro 21.225 migliaia dovuto principalmente alla 
passività finanziaria iscritta in bilancio per la rappresentazione al fair value al 30 giugno 2020 dei 
Warrant Salcef in Compendio e Integrativi dell’Emittente espresso alle quotazioni spot di borsa ed 
all’incremento dei debiti verso factor; 

o incremento indebitamento finanziario non corrente per Euro 6.726 migliaia dovuto principalmente a 
finanziamenti a medio-lungo termine concessi da istituti finanziari alle società del Gruppo; 

o incremento disponibilità pari a Euro 6.277 migliaia al netto di Euro 16.904 migliaia pagati a titolo di 
dividendo ad aprile 2020 ed Euro 1.816 migliaia per acquisto azioni proprie nel primo semestre 2020.  

Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 

La Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 (determinata secondo quanto previsto 
dalla comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28 luglio 2006 ed in conformità alla Raccomandazione 
ESMA/2013/319) è pari, rispettivamente, a Euro 34.463 migliaia, a negativi Euro 7.008 migliaia e a 
negativi Euro 23.889 migliaia.  

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 nella Posizione finanziaria netta è 
pari a Euro 41.471 migliaia ed è relativa per Euro 64.665 migliaia all’incremento della Liquidità, per Euro 
25 migliaia all’incremento dei “Crediti finanziari correnti”, per Euro 3.489 migliaia alla riduzione 
dell’Indebitamento finanziario non corrente, parzialmente compensati da negativi Euro 26.708 migliaia 
dovuti all’incremento dell’Indebitamento finanziario corrente. L’incremento della Liquidità registrato nel 
corso dell’esercizio 2019 è dovuto alla Fusione con INDSTAR 3 (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 
20.1.1, del Prospetto Informativo) che ha determinato un significativo apporto di “Altre disponibilità 
liquide”, in parte investite dall’Emittente in Titoli detenuti per la negoziazione. L’incremento 
dell’Indebitamento finanziario corrente registrato nel corso dell’esercizio 2019 è, invece, dovuto 
all’emissione dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi che ha comportato la contabilizzazione della 
passività finanziaria corrispondente al fair value degli stessi.  

La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 nella Posizione finanziaria netta è 
pari a Euro 16.881 migliaia ed è relativa per Euro 21.790 all’incremento della Liquidità, parzialmente 
compendato da negativi Euro 30 migliaia dovuti al decremento dei Crediti finanziari correnti, da negativi 
Euro 3.995 migliaia dovuti all’incremento dell’Indebitamento finanziario corrente e da negativi Euro 884 
migliaia dovuti all’incremento dell’Indebitamento finanziario non corrente. 

Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione VIII, Paragrafo 8.1.3, del Prospetto Informativo. 

Per maggiori dettagli, nei paragrafi seguenti, è riportato il commento alle singole voci che compongono la 
Posizione finanziaria netta.  

8.1.1 Liquidità  

La tabella di seguito mostra il dettaglio della Liquidità al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2019, al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

Liquidità 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso 
al 30 giugno 2020 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

Cassa  19 25 48 234 
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Altre disponibilità liquide 52.079 82.181 41.330 19.288 

Titoli detenuti per la negoziazione 60.222 23.837 0 66 

Totale 112.320 106.043 41.378 19.588 

La Liquidità comprende disponibilità liquide e mezzi equivalenti e titoli detenuti per la negoziazione iscritti 
in bilancio dall’Emittente. Per quanto riguarda le “altre disponibilità liquide” al 30 giugno 2020 si precisa 
che il saldo è composto prevalentemente dall’Emittente per Euro 25.051 migliaia, da SF per Euro 18.113 
migliaia, da Euro Ferroviaria per Euro 4.088 migliaia e da Coget per Euro 2.716 migliaia. 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle disponibilità liquide ripartite per area geografica al 30 
giugno 2020 ed al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017. 

Disponibilità liquide - Area geografica 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso 
al 30 giugno 2020 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

Italia             48.213              75.004              34.590              15.319  

Europa               1.043                   895                1.164                    605  

Africa             65              63              31              16 

Medio Oriente               2.758                6.219                5.545                3.347 

Totale 52.079 82.181 41.330 19.288 

I titoli, pari a Euro 60.222 migliaia, rappresentano gli investimenti in essere al 30 giugno 2020 in fondi 
comuni d’investimento mobiliare, certificati e polizze, effettuati dall’Emittente per impiegare la liquidità 
ottenuta a seguito dell’operazione di Fusione realizzata a novembre 2019 e dal relativo aumento di 
capitale. Tali titoli sono valutati al fair value (livello 1 secondo la gerarchia stabilita dall’IFRS 13) con 
imputazione degli effetti a conto economico. Si precisa che i titoli detenuti non sono soggetti a vincoli. 

Si riporta di seguito la movimentazione ed il dettaglio dei titoli dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020. 

TITOLI  
(in migliaia di Euro) 

Esercizio al 31 
dicembre 2019 

Acquisti (Cessioni) 
Variazione di 

Fair Value 

Semestre 
chiuso al 30 
giugno 2020 

Tempi di 
smobilizzo 

Profilo 
rischio 

rendimento 

Unicredit Fondi comuni 
d'investimento 

5.985  1.423  (750) (114)              6.544  3-4 giorni basso 

Unicredit Certificati  1.325                  -                         -    (121) 1.204  2 giorni basso 

Intesa Eurizon SGR  10.000                  -                         -    (121) 9.879  4-5 giorni basso 

BPS Arca Bond Corporate 1.400  1.600                       -    (71) 2.929  3 giorni basso 

BPS Fondo Etica 1.400  1.600                       -    (39) 2.961  4 giorni basso 

UBI Polizza BAP Vita  3.727  2.233                       -    (40) 5.920  20 giorni basso 

BTP BPS                        -    425                       -    9  434  2 giorni basso 

Mandato Fiduciario Mps                        -    15.000                       -                            -    15.000  1 giorno basso 

BTP Deutsche Bank                        -    993                       -    18  1.011  2 giorni basso 

Servizio Italia Polizza Cardiff                        -    15.000                       -    (660) 14.340  30 giorni basso 

Totale Titoli 23.837  38.274  (750) (1.139) 60.222    

Il saldo dei depositi bancari e postali al 31 dicembre 2019 è composto, prevalentemente, dall’Emittente 
per Euro 53.585 migliaia, da SF per Euro 22.396 migliaia, da Euro Ferroviaria per Euro 2.421 migliaia, da 
Coget per Euro 1.225 migliaia, da SRT per Euro 1.094 migliaia e da Overail per Euro 1.309 migliaia.  

Al 31 dicembre 2018 il saldo dei depositi bancari e postali è composto prevalentemente da SF per Euro 
23.539 migliaia, da Euro Ferroviaria per Euro 4.643 migliaia, dall’Emittente per Euro 7.606 migliaia, da 
SRT per Euro 945 migliaia e da Overail per Euro 4.220 migliaia. 

Al 31 dicembre 2017 i depositi bancari e postali sono composti prevalentemente da SF per Euro 13.018 
migliaia, da Euro Ferroviaria per Euro 620 migliaia, dall’Emittente per Euro 4.351 migliaia e da SRT per 
Euro 1.129 migliaia. 

La gestione della tesoreria da parte dell’Emittente è orientata a garantire la raccolta delle fonti di 
finanziamento al fine di essere rispondenti al ciclo dei pagamenti, nonché alla ottimizzazione anche 
temporanea della liquidità disponibile attraverso un impiego mirato con l’obiettivo di minimizzare i rischi 
specifici del mercato finanziario. 

Con riferimento al tasso di rendimento al 30 giugno 2020, si fa presente che il rendimento calcolato come 
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la variazione di fair value sul totale investito è pari a -1,83%. Si precisa che l’origine temporale 
dell’impiego della liquidità è avvenuta tra il mese di dicembre 2019 e il mese di gennaio 2020, quindi 
antecedentemente agli effetti della pandemia. 

L’Emittente nel periodo di riferimento, anche in presenza di liquidità, ha continuato ad alimentare processi 
di raccolta sul sistema finanziario in virtù della strategicità del rapporto con gli stessi operatori nonché 
delle opportunità dettate dal mercato attuale il cui costo risulta essere particolarmente vantaggioso. 

Al 30 giugno 2020 e sino alla Data del Prospetto Informativo non vi sono restrizioni/vincoli sulle voci che 
compongono la Liquidità. 

8.1.2 Indebitamento finanziario a breve termine 

La tabella di seguito mostra il dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario a breve termine 
del Gruppo per i periodi considerati. 

 (in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso al 

30 giugno 2020 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

Debiti bancari correnti 0 1 1 7  

Parte corrente dell’indebitamento non corrente 35.243 31.282 20.050 16.123  

Altri debiti finanziari correnti 34.399 17.134 1.658 1.584  

Totale 69.642 48.417 21.709 17.714 

L’indebitamento finanziario a breve ammonta ad Euro 69.642 migliaia al 30 giugno 2020, Euro 48.417 
migliaia al 31 dicembre 2019, Euro 21.709 migliaia al 31 dicembre 2018 ed Euro 17.714 migliaia al 31 
dicembre 2017. La voce include l’indebitamento di breve termine nei confronti delle banche e di altri istituti 
creditizi a fronte degli scoperti di conto corrente e degli anticipi in essere alla data del bilancio/situazione 
semestrale; passività per leasing dovute entro 12 mesi iscritte in bilancio in accordo con quanto previsto 
dall’IFRS 16 – IAS 17 e passività finanziaria per warrant che rappresenta il fair value dei Warrant in 
Compendio e Integrativi  espresso alle quotazioni spot di borsa alle date di riferimento. 

8.1.3 Indebitamento Finanziario a medio lungo termine 

La tabella di seguito mostra il dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario a medio lungo 
termine del Gruppo per i periodi considerati. 

 (in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso al 

30 giugno 2020 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

Debiti bancari non correnti 23.766 17.754 23.445 26.219  

Obbligazioni emesse - - - - 

Altri debiti finanziari non correnti 6.801 6.087 3.885 227  

Totale 30.567 23.841 27.330 26.446 

L’indebitamento finanziario a medio lungo termine ammonta ad Euro 30.567 migliaia al 30 giugno 2020, 
Euro 23.841 migliaia al 31 dicembre 2019, Euro 27.330 migliaia al 31 dicembre 2018 ed Euro 26.446 
migliaia al 31 dicembre 2017. 

L’incremento nel primo semestre 2020 è riconducibile alla sistematica attività dell’Emittente di fare 
raccolta presso il sitema bancario tenuto conto tra l’altro delle opportunità dettate dal mercato attuale il cui 
costo risulta essere vantaggioso. 

La voce include l’indebitamento di medio lungo termine nei confronti delle banche e di altri istituti creditizi 
a fronte di finanziamenti e mutui ottenuti dalle società del gruppo in essere alla data del bilancio/situazione 
semestrale; passività per leasing dovute entro 5 anni iscritte in bilancio in accordo con quanto previsto 
dall’IFRS 16 – IAS 17. 

Al fine di una migliore comprensione dell’indebitamento finanziario, si riporta di seguito il dettaglio delle 
passività finanziarie esposte in bilancio al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, con 
indicazione delle relative variazioni.  

DEBITI FINANZIARI 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso 
al 31 dicembre 

Esercizio chiuso 
al 31 dicembre 
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2018 2017 

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine                                   23.766                              17.754  23.445 26.219 

Passività per strumenti derivati di copertura                                            8                                     15  33 227 

Passività per leasing ex IFRS 16                                     6.793                                6.072  - - 

Passività per leasing ex IAS 17 - - 3.852 - 

Totale Debiti finanziari non correnti                                    30.567                              23.841  27.330 26.446 

Debiti verso banche                                           -                                         1  1 7 

Debiti verso altri finanziatori                                     5.710                                1.064  - - 

Anticipazioni bancarie                                            2                                     20  63 21 

Finanziamenti bancari quota a breve termine                                   35.243                              31.282  20.050 16.123 

Passività finanziarie per warrant                                   23.574                              12.528  - - 

Passività per leasing ex IFRS 16                                     5.113                                3.522  - - 

Passività per leasing ex IAS 17 - - 1.595 683 

Altre passività finanziarie correnti - - - 880 

Totale Debiti finanziari correnti                                    69.642                              48.417  21.709 17.714 

Totale Debiti finanziari                                  100.209                              72.258  49.039 44.160 

 

DEBITI FINANZIARI 

(in migliaia di Euro) 

Semestre 30 giugno 
2020 Vs Semestre  

30 giugno 2019 
% 

Esercizio 2019 Vs 
Esercizio 2018 

% 
Esercizio 2018 
Vs Esercizio 

2017 
% 

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine 6.012 34% (5.691) -24% (2.774) -11% 

Passività per strumenti derivati di copertura (7) -47% (18) -55% (194) -85% 

Passività per leasing ex IFRS 16 721 12% 6.072 n.a. 0 n.a. 

Passività per leasing ex IAS 17 0 n.a. (3.852) -100% 3.852 n.a. 

Totale Debiti finanziari non correnti 6.726 28% (3.489) -13% 884 3% 

Debiti verso banche (1) -100% 0 0% (6) -86% 

Debiti verso altri finanziatori 4.646 437% 1.064 n.a. 0 n.a. 

Anticipazioni bancarie (18) -90% (43) -68% 42 200% 

Finanziamenti bancari quota a breve termine 3.961 13% 11.232 56% 3.927 24% 

Passività finanziarie per warrant 11.046 88% 12.528 n.a. 0 n.a. 

Passività per leasing ex IFRS 16 1.591 45% 3.522 n.a. 0 n.a. 

Passività per leasing ex IAS 17 0 n.a. (1.595) -100% 912 134% 

Altre passività finanziarie correnti 0 n.a. 0 n.a. (880) -100% 

Totale Debiti finanziari correnti 21.225 44% 26.708 123% 3.995 23% 

Totale Debiti finanziari 27.951 39% 23.219 47% 4.879 11% 

I finanziamenti bancari sono essenzialmente riferibili a finanziamenti a medio-lungo termine concessi da 
banche all’Emittente, SF, Euro Ferroviaria, Overail e Coget. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle condizioni dei finanziamenti bancari in essere al 30 giugno 2020 ed al 
31 dicembre 2019.  

FINANZIAMENTI BANCARI 

(in migliaia di Euro) 
Tasso d'interesse 

Anno di 
scadenza 

30 giugno 2020 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 

Valore 
nomina

le 

Valore 
contabi

le 

Valore 
nomina

le 

Valore 
contabi

le 

Valore 
nomina

le 

Valore 
contabi

le 

Valore 
nomina

le 

Valore 
contabi

le 

Mediocredito - mutuo chirografario 1,35% + Euribor 3 mesi 2020 - - 208 208 1.042 1.040 1.875 1.870 

BNL - mutuo chirografario 0,80% + Euribor 3 mesi floor "0" 2021 1.250 1.249 2.083 2.079 3.750 3.736 - - 

Banca Popolare di Sondrio - mutuo 
chirografario 

1% + Euribor 3 mesi floor "0" 2021 2.015 2.014 2.680 2.678 4.000 3.995 - - 

UBI Banca - mutuo chirografario 1% + Euribor 3 mesi floor "0" 2022 2.935 2.930 3.764 3.756     

Unicredit - mutuo chirografario 0,80% + Euribor 3 mesi floor "0" 2021 2.507 2.505 3.503 3.499     

Banco BPM - mutuo chirografario 0,85% 2022 4.038 4.031 5.000 4.991     

Unicredit - mutuo chirografario 2,20% 2021 - - - - - - 11.407 11.410 

Intesa Sanpaolo - mutuo chirografario 
1% + Euribor 3 mesi (se Euribor+ spread <0 allora 

tasso = 0) 
2023 4.583 4.568         

Deutsche Bank - mutuo chirografario 
1% + Euribor 3 mesi (se Euribor+ spread <0 allora 

tasso = 0) 
2023 9.167 9.141         

BPER - mutuo chirografario 0,70% + Euribor 6 mesi floor "0" 2022 5.000 4.995         

MPS - mutuo chirografario 0,60% + Euribor 6 mesi "floor "0" 2023 5.000 4.995         

MPS - mutuo chirografario 1,55% + Euribor 6 mesi 2019 - - - - 667 662 2.000 1.986 

MPS - mutuo chirografario 0,90% + Euribor 6 mesi Floor "0" 2022 3.938 3.937 4.813 4.812 6.563 6.559 - - 

Intesa Sanpaolo - mutuo chirografario 
1% + Euribor 3 mesi (se Euribor + spread < 0 

allora tasso = 0) 
2019 - - - - 833 831 1.667 1.660 

BNL - mutuo chirografario 0,50% 2019 - - - - 1.333 1.331 2.667 2.658 

Banco BPM - mutuo chirografario 1,2% + Euribor 3 mesi floor "0" 2021 1.588 1.586 1.903 1.900 3.153 3.144 4.388 4.363 
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UBI Banca - mutuo chirografario 0,80% + Euribor 3 mesi floor "0" 2020 421 421 1.261 1.260 2.931 2.926 4.588 4.573 

Unicredit - mutuo chirografario 1% + Euribor 3 mesi floor "0" 2020 422 422 1.264 1.263 2.935 2.930 4.589 4.573 

Credem - mutuo chirografario 0,80% 2020 505 505 1.008 1.007 2.008 2.005 3.000 2.995 

Deutsche Bank - mutuo chirografario 0,80% + Euribor 3 mesi floor "0" 2020 500 500 1.000 999 2.000 1.996 3.000 2.991 

Mediocredito - mutuo chirografario 1,35% + Euribor 3 mesi 2020 - - 208 208 1.042 1.040 1.875 1.870 

Deutsche Bank - mutuo chirografario 0,90% + Euribor 3 mesi floor “0” 2018 - - - - - - 375 375 

Banca Popolare Emilia Romagna - mutuo 
chirografario 

1,75% + Euribor 3 mesi floor “0” 2018 - - - - - - 1.018 1.018 

Credit Agricole Cariparma - mutuo 
chirografario 

0,85% + Euribor 3 mesi floor "0" 2021 1.680 1.680 2.516 2.515 4.175 4.170 - - 

Unicredit - mutuo chirografario 
0,65% + Euribor 3 mesi (se euribor + spread<0 

allora tasso =0) 
2021 1.672 1.666 2.506 2.493 4.170 4.135 - -- 

BPER - mutuo chirografario 0,65% + Euribor 3 mesi floor "0" 2021 1.507 1.506 2.006 2.005 3.000 2.995   

Credem - mutuo chirografario 0,70% 2022 1.758 1.756 2.256 2.252     

BPER - mutuo chirografario 0,75% + Euribor 3 mesi floor "0" 2022 1.172 1.171 1.504 1.502     

Credem - mutuo chirografario 0,63% 2022 2.255 2.251 2.752 2.746     

Banca Popolare di Sondrio - mutuo 
chirografario 

1% 2022 3.626 3.619 4.452 4.441     

Deutsche Bank - mutuo chirografario 0,70% + Euribor 3 mesi floor "0" 2021 333 333 500 499     

Intesa Sanpaolo - mutuo chirografario 0,65% + Euribor 1 mese 2020 -   21 21     

Intesa Sanpaolo - mutuo chirografario 
1,69% + Euribor 1 mese (se spread + Euribor<0 

allora tasso = 0) 
2023 1.165 1.128 1.307 1.299     

Credito Valtellinese - mutuo chirografario 2% + Euribor 3 mesi 2020 -   52 52     

UBI Banca - mutuo chirografario 0,70% 2020 -   251 251     

Credito Valtellinese - mutuo chirografario 0,70% + Euribor 3 mesi floor "0" 2020 100 100 300 300     

Totale Finanziamenti bancari   59.137 59.009 49.118 49.036 43.602 43.495 42.449 42.342 

Fatto salvo quanto indicato di seguito, nonché nelle descrizioni di dettaglio contenute nella Parte Prima, 
Sezione XX, Paragrafo 20.2, del Prospetto Informativo, i contratti di finanziamento stipulati dalle società 
del Gruppo non contengono: (i) clausole che possano limitare l’operatività dell’Emittente e/o del Gruppo, 
la distribuzione di dividendi o l’assunzione di nuovi finanziamenti; (ii) clausole che prevedono obblighi 
informativi a carico dell’Emittente ovvero una preventiva autorizzazione da parte della banca al 
compimento di determinate operazioni da parte dell’Emittente o del Gruppo; o (iii) clausole di cross 
acceleration o cross default (interno o esterno).  

In particolare, si segnala che: 

(i) il Contratto di Finanziamento BNL prevede una clausola di cross default interno e una clausola di 
negative pledge (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.1, del Prospetto Informativo); 

(ii) il Primo Contratto di Finanziamento UBI prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.2, del Prospetto Informativo); 

(iii) il Contratto di Finanziamento Deutsche Bank prevede una clausola di cross acceleration e cross 
default interno, nonché una clausola di negative pledge (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 
20.2.4, del Prospetto Informativo); 

(iv) il Contratto di Finanziamento ISP prevede una clausola di cross acceleration e cross default interno 
(cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.5, del Prospetto Informativo); 

(v) il Secondo Contratto di Finanziamento UBI prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.7, del Prospetto Informativo); 

(vi) il Terzo Contratto di Finanziamento UBI prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.9, del Prospetto Informativo); 

(vii) il Contratto di Finanziamento UniCredit prevede una clausola di cross default interno nonché una 
clausola di negative pledge (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.10, del Prospetto 
Informativo); 

(viii) il Contratto di Finanziamento Crédit Agricole prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.12, del Prospetto Informativo); 

(ix) il Contratto di Finanziamento SF Cariparma prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.14, del Prospetto Informativo); e 

(x) il Contratto di Finanziamento SF UniCredit prevede una clausola di cross acceleration e cross default 
interno (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.15, del Prospetto Informativo). 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha costituito, a fronte dei finanziamenti ricevuti, pegno 
su azioni o quote di società controllate e collegate. 

In relazione ai contratti di finanziamento sopra elencati, le società del Gruppo che sono parte degli stessi 
hanno sempre adempiuto agli impegni e obblighi assunti e hanno regolarmente corrisposto a ciascun 
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intermediario bancario le rate dovute sulla base dei relativi piani di ammortamento. Per quanto riguarda i 
covenant finanziari (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafi 20.2.1 e 20.2.10 e Sezione VIII, Paragrafo 
8.1.3, del Prospetto Informativo) l’Emittente dichiara che gli stessi sono stati rispettati a tutte le scadenze 
di rilevamento previste dai contratti interessati.  

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, relativamente alle eventuali condizioni di rimborso anticipato obbligatorio e alle 
altre condizioni di risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, non sussistono e non si 
sono verificate situazioni (inclusa l’ammissione a quotazione), che possano generare il verificarsi di tali 
condizioni. Salvo ove espressamente indicato, i finanziamenti non sono stati oggetto di rinegoziazione. 

Per maggiori dettagli sulle condizioni dei principali finanziamenti del Gruppo, cfr. Parte Prima, Sezione XX, 
Paragrafo 20.2, del Prospetto Informativo.  

In merito ai covenant finanziari rilasciati, si fa riferimento allo specifico Contratto di Finanziamento BNL i 
cui parametri sono evidenziati nella tabella sotto riportata. 

Covenant finanziario Contratto 
31 dicembre 2019 

 Consolidato 
31 dicembre 2018 

Consolidato 
31 dicembre 2017 

Consolidato 

Indebitamento finanziario lordo / 
Patrimonio netto 

inferiore o uguale a 1 0,29 0,46 0,43 

Indebitamento finanziario lordo / EBITDA 

inferiore o uguale a 2,5 

al 31/12/2017 e inferiore o 
uguale a 2 dal 31/12/2018 

1,02 0,98 0,89 

Il covenant finanziario, per tutta la vita del contratto e fino alla Data del Prospetto Informativo, è stato 
rispettato; si segnala altresì che la vita ultima del finanziamento è prevista al 31 gennaio 2021. 

L’Emittente nel periodo di riferimento, anche in presenza di liquidità, ha continuato ad alimentare processi 
di raccolta sul sistema finanziario in virtù della strategicità del rapporto con gli stessi operatori nonché 
delle opportunità dettate dal mercato attuale il cui costo risulta essere particolarmente vantaggioso. 

La tabella seguente riporta l’incidenza percentuale dell’indebitamento finanziario a tassi variabili 
sull’indebitamento finanziario totale al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 

Indebitamento finanziario a tassi variabili 
Semestre chiuso al 

30 giugno 2020 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 

Incidenza % dell’indebitamento finanziario a tassi  

variabili sull’indebitamento finanziario totale 
79,4% 68,5% 92,3% 59,7% 

In merito alle politiche di copertura del rischio di tasso di interesse, fino al 30 giugno 2020 l’Emittente - 
come sopra evidenziato - ha continuato a raccogliere risorse dagli istituti di credito con una vita media di 
circa 3 anni; tenuto conto dell’andamento del mercato degli ultimi anni nonché dell’andamento dell’Euribor 
costantemente negativo non ha ritenuto opportuno dover procedere a politiche di copertura. 

Nell’ipotesi in cui si modifichi il contesto economico, ipotizzando un incremento del tasso Euribor in un 
range compreso fra 10 e 60 punti base, l’eventuale impatto, in termini di maggiori oneri finanziari a conto 
economico, sarebbe compreso fra circa Euro 80 migliaia e Euro 405 migliaia considerando l’intera durata 
dei finanziamenti in essere. 

Si riportano, di seguito, le informazioni relative alle linee di credito e affidamenti in conto corrente di cui 
dispone l’Emittente al 30 giugno 2020 e alla Data del Prospetto Informativo. 

30 giugno 2020 

   (in Euro) affidamento accordato affidamento utilizzato  disponibilità  

Affidamenti                     439.039.124                    222.215.080          216.824.044  

 

Alla Data del Prospetto Informativo 

    (in Euro) affidamento accordato affidamento utilizzato  disponibilità  

Affidamenti                     474.251.894                    246.082.692          228.169.201  

Per affidamenti si intendono l’ammontare totale delle linee di affidamento riconosciute dal sistema. 

Alla Data del Prospetto Informativo tutti i finanziamenti scaduti sono stati pagati. 
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Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha rilasciato nessuna garanzia reale a supporto delle 
linee di credito disponibili. 

La tabella seguente riporta il dettaglio del debito residuo dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2020 
suddiviso per scadenza. 

Banca 

anno di 
scadenza 

 

periodicità 
rata 

Importo 
erogato 

Debito 
residuo 

30/06/2020 

Quota in 
scadenza 

entro 
31/12/2020 

Quota in 
scadenza 
nel 2021 

Quota in 
scadenza 
nel 2022 

Quota in 
scadenza 
nel 2023 

Banca Nazionale del 
Lavoro 

2021 trimestrale 
5.000 1.249 835 417 

  

Banca Popolare di 
Sondrio 

2021 trimestrale 
4.000 2.014 677 1355 

  

UBI Banca 2022 trimestrale 5.000 2.930 845 1692 423 
 

Unicredit  2021 trimestrale 4.000 2.505 1.007 1512 
  

Banco Bpm 2022 mensile 5.000 4.031 842 1.686 1547 
 

 Intesa Sanpaolo  2023 trimestrale 5.000 4.568 841 1.678 1672 417 

 Deutsche Bank  2023 trimestrale 10.000 9.141 1.687 3.362 3347 834 

Banca Popolare Emilia 
Romagna 

2022 trimestrale 
5.000 4.995 1.257 2.517 1259 

 

Monte dei Paschi di 
Siena 

2023 semestrale 
5.000 4.995 850 1.688 1678 836 

Monte dei Paschi di 
Siena 

2022 trimestrale 
7.000 3.937 892 1.772 1318 

 

Banco Bpm 2021 trimestrale 5.000 1.586 955 651 
  

UBI Banca 2020 trimestrale 5.000 421 421 
   

Unicredit  2021 trimestrale 5.000 422 423 
   

Credem 2020 trimestrale 3.000 505 506 
   

Deutsche Bank 2021 trimestrale 3.000 500 501 
   

Credit Agricole 2021 trimestrale 5.000 1.680 844 845 
  

Unicredit  2021 trimestrale 5.000 1.666 833 836 
  

Banca Popolare Emilia 
Romagna 

2021 trimestrale 
3.000 1.506 505 1010 

  

Credem 2022 trimestrale 3.000 1.756 504 1010 253 
 

Banca Popolare Emilia 
Romagna 

2022 trimestrale 
2.000 1.171 337 674 169 

 

Credem 2022 trimestrale 3.000 2.251 503 1008 757 
 

Banca Popolare di 
Sondrio 

2022 mensile 
5.000 3.619 843 1.689 1128 

 

Intesa Sanpaolo 2023 mensile 1.620 1.128 172 350 347 288 

Deutsche Bank 2021 trimestrale 1.000 333 167 167 
  

Creval 2020 trimestrale 400 100 100 
   

 Totale   105.020 59.009 17.347 25.919 13.898 2.375 

Con riferimento alla ripartizione per scadenza del debito residuo, si evidenzia che le quote da rimbosare 
indicate nella precedente tabella includono le quote di interessi passivi pari a complessivi Euro 530 
migliaia; tale ammontare è stato calcolato sull’intera durata dei finanziamenti in essere calcolate, 
utilizzando in modo prudenziale l’attuale livello dell’EURIBOR e aggiungendo lo spread previsto per 
ciascun finanziamento. 

I debiti verso altri finanziatori al 30 giugno 2020 comprendono, per Euro 4.055 migliaia, l’importo del 
credito IVA relativo al terzo trimestre 2019 ricevuto a titolo di rimborso dall’Erario, ma oggetto di cessione 
al factor e quindi classificato a debito perché da restituire a quest’ultimo.  Tale restituzione è avvenuta il 9 
luglio 2020.  

La passività finanziaria per warrant rappresenta il fair value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi 
al 30 giugno 2020 espresso alle quotazioni spot di borsa a tale data. Mediante l’applicazione del mark to 
market, a livello economico è stata contabilizzata la variazione del fair value per Euro 17.675 migliaia 
quale onere finanziario. 

Le passività per leasing correnti pari ad Euro 5.113 migliaia e la passività per leasing non corrente pari ad 
Euro 6.793 migliaia fanno riferimento alla voce relativa ai contratti di locazione operativa, il cui valore 
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complessivo attualizzato è stato iscritto tra passività finanziarie in applicazione del nuovo principio 
contabile IFRS 16 che il Gruppo Salcef ha applicato a partire dal 1 gennaio 2019, utilizzando il metodo 
dell’applicazione retroattiva modificata. Si riporta di seguito la movimentazione delle passività finanziarie 
dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020. 

PASSIVITÀ PER LEASING  

(in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso al 30 giugno 2020 

Valore contabile al 31 dicembre 2019 9.595 

Pagamenti effettuati (2.538) 

Incremento della passività per leasing 4.756 

Interessi passivi 92 

Valore contabile al 30 giugno 2020 11.905 

di cui correnti  6.792  

di cui non correnti 5.113  

Si riporta di seguito la composizione per scadenza dell’indebitamento finanziario al 30 giugno 2020 ed al 
31 dicembre 2019. 

DEBITI FINANZIARI PER SCADENZA 
(in migliaia di Euro) 

Dovuti entro l’anno 
Dovuti oltre l’anno ed 

entro 5 anni 
Dovuti oltre 

5 anni 
Totale 

Finanziamenti bancari                                 31.282                           17.754                     -                          49.036  

Anticipazioni bancarie                                        20                                     -                       -                                 20  

Debiti verso altri finanziatori                                   1.064                                     -                       -                            1.064  

Debiti verso banche                                          1                                     -                       -                                   1  

Passività per leasing                                   3.522                              6.072                     -                            9.594  

Passività finanziarie per warrant                                 12.528                                     -                       -                          12.528  

Passività per strumenti derivati di copertura                                           -                                     15                     -                                 15  

Valore contabile al 31 dicembre 2019                                 48.417                            23.841                     -                          72.258  

Finanziamenti bancari                                 35.243                            23.766                     -                          59.009  

Anticipazioni bancarie                                          2                                     -                       -                                   2  

Debiti verso altri finanziatori                                   5.710                                     -                       -                            5.710  

Debiti verso banche                                          -                                       -                       -                                    -    

Passività per leasing                                   5.113                              6.793                     -                          11.906  

Passività finanziarie per warrant                                 23.574                                     -                       -                          23.574  

Passività per strumenti derivati di copertura                                           -                                       8                     -                                   8  

Valore contabile al 30 giugno 2020                                 69.642                            30.567                     -                        100.209  

Indebitamento finanziario al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017 

Si segnala che fra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018 il saldo dell’indebitamento finanziario netto 
complessivo si incrementa per Euro 41.471 migliaia dovuto principalmente alle seguenti fattispecie: 

 incremento indebitamento finanziario corrente per Euro 26.708 migliaia dovuto principalmente ad 
incremento finanziamenti a breve concessi da istituti finanziari alle società del Gruppo; 

 decremento indebitamento finanziario non corrente per Euro 3.489 migliaia dovuto all’effetto netto 
di minori finanziamenti bancari a medio lungo termine Euro 5.691 migliaia e maggiori passività per 
leasing esposte in bilancio per Euro 2.220 migliaia; 

 incremento liquidità per Euro 64.665 migliaia per aumento disponibilità liquide per Euro 40.851 
migliaia e per acquisto titoli detenuti per la negoziazione per Euro 23.837 migliaia al netto del 
pagamento di dividendi per Euro 30.000 migliaia.  

Si segnala che fra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 il saldo dell’indebitamento finanziario netto 
complessivo si incrementa per Euro migliaia 16.881, principalmente quale conseguenza delle seguenti 
fattispecie: 

 incremento indebitamento finanziario corrente per Euro 3.995 migliaia dovuto principalmente ad 
incremento finanziamenti a breve concessi da istituti finanziari alle società del Gruppo; 

 incremento indebitamento finanziario non corrente per Euro 884 migliaia dovuto all’effetto netto di 
minori finanziamenti bancari a medio lungo termine Euro 2.774 migliaia e maggiori passività per 
leasing esposte in bilancio per Euro 3.852 migliaia; 
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 incremento liquidità per Euro 21.856 migliaia per aumento disponibilità liquide al netto del 
pagamento di dividendi per Euro 4.700 migliaia. 

Inoltre con riferimento all’evoluzione dell’Indebitamento finanziario netto del Gruppo si segnala che a 
partire dal 1 gennaio 2019, rispetto al bilancio al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017 trova 
applicazione per la prima volta il principio contabile IFRS 16 Leases, che ha cambiato sostanzialmente il 
trattamento contabile dei contratti di leasing nel bilancio del locatario, richiedendo ai locatari di 
contabilizzare tutti i contratti di leasing seguendo un unico modello contabile in bilancio simile alla 
contabilizzazione dei leasing finanziari che erano disciplinati dallo IAS 17. Il Gruppo, come concesso dal 
principio, ha deciso di applicare nella transizione al nuovo standard retrospettico modificato e pertanto i 
dati dei periodi antecedenti alla data di prima applicazione (1 gennaio 2019) non sono stati riesposti 
rispetto a quelli storicamente predisposti applicando il precedente principio contabile. 

In qualità di locatario, il Gruppo detiene in leasing diversi beni, quali principalmente fabbricati, attrezzature 
per la produzione e automezzi. In precedenza, il Gruppo classificava i leasing come operativi o finanziari 
valutando se il leasing trasferiva sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà dell’attività 
sottostante. Secondo l'IFRS 16, il Gruppo rileva nella situazione patrimoniale-finanziaria le attività per il 
diritto di utilizzo e le passività del leasing per la maggior parte dei leasing. All'inizio del contratto o alla 
modifica di un contratto che contiene una componente leasing, il Gruppo attribuisce il corrispettivo del 
contratto a ciascuna componente di leasing sulla base del relativo prezzo a sé stante. Tuttavia, nel caso 
dei leasing immobiliari, il Gruppo ha deciso di non separare le componenti non leasing dalle componenti 
leasing e di contabilizzare le componenti non leasing come un’unica componente. 

In sede di prima applicazione, il Gruppo ha deciso di utilizzare le seguenti semplificazioni previste dal 
nuovo principio contabile: 

i. è stato applicato un unico tasso di attualizzazione a portafogli di leasing con caratteristiche simili, 
per durata residua simile, per classi di attività simili in contesti economici simili; 

ii. nel caso di contratti aventi termine entro il 31 dicembre 2019 i leasing sono stati considerati di 
breve termine; 

iii. sono stati esclusi i costi diretti iniziali dalla valutazione dell’attività per diritto di utilizzo; 

iv. per la valutazione delle variabili contrattuali (in particolare la durata del leasing) ci si è avvalsi delle 
esperienze acquisite; 

v. con riferimento ai contratti classificati sulla base dei previgenti principi come leasing operativi, è 
stata rilevata l’attività per diritto d’uso ad un importo corrispondente alla passività per leasing, 
rettificato, ove necessario, per tenere conto di eventuali risconti passivi o ratei attivi rilevati nella 
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018; 

vi. con riferimento ai contratti classificati sulla base dei previgenti principi come leasing finanziari, il 
valore contabile dell’attività oggetto di leasing e della passività del leasing valutate al 31 dicembre 
2018, applicando lo IAS 17, è stato considerato pari ai corrispondenti valori alla data di prima 
applicazione. 

In aggiunta alle semplificazioni sopra esposte relative alle disposizioni transitorie, il Gruppo si è avvalso 
delle semplificazioni relative ai beni di valore esiguo e ai contratti di durata inferiore a 12 mesi. Pertanto, il 
Gruppo ha deciso di non rilevare le attività per il diritto di utilizzo e le passività del leasing relative ai 
contratti in cui il valore del bene sottostante, nuovo e preso singolarmente, è inferiore a Euro 5.000, e 
relativamente ai contratti di durata inferiore a 12 mesi. Il Gruppo rileva i pagamenti dovuti in relazione a 
tali contratti come costo lungo la durata del leasing. 

Con riferimento agli impatti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 16 al 1 gennaio 2019, si riportano 
di seguito le seguenti informazioni integrative al fine di comprendere le scritture effettuate in FTA e la 
movimentazione delle passività finanziarie dal 1 gennaio 2019 (first time adoption) al 31 dicembre 2020. 

Passività per leasing 

(importo in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al al 31 
dicembre 2019 

Valore contabile al 1° gennaio 2019 8.146 

Pagamenti effettuati (3.936) 

Incremento della passività per leasing 5.233 

Interessi passivi 152 

Valore contabile al 31 dicembre 2019 9.595 
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di cui correnti  6.072  

di cui non correnti 3.523  

Al fine di una migliore comprensione dell’indebitamento finanziario si riporta di seguito il dettaglio delle 
passività finanziarie esposte in bilancio nel triennio 2017- 2019. 

Debiti finanziari  

(importo in Migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al al 31 
dicembre 2017 

Finanziamenti bancari - quota a 
medio/lungo termine 

                     17.754                               23.445                  26.219  

Passività per strumenti derivati di 
copertura 

                            15                                      33                       227  

Passività per leasing ex IAS 17                              -                                   3.852                          -    

Totale passività finanziarie non correnti 17.769 27.330 26.446 

Totale Passività per leasing ex IFRS 16                        6.072   -                          -    

Totale Debiti finanziari non correnti                       23.841                               27.330                   26.446  

Totale Debiti verso banche                               1                                        1                           7  

Debiti verso altri finanziatori                        1.064                                      -                            -    

Anticipazioni bancarie                             20                                      63                         21  

Finanziamenti bancari - quota a breve 
termine 

                     31.282                               20.050                  16.123  

Passività per leasing ex IAS 17                              -                                   1.595                       683  

Passività finanziarie per warrant                       12.528                                      -                            -    

Altre passività finanziarie correnti                              -                                        -                         880  

Totale passività finanziarie correnti 44.894 21.708 17.707 

Totale Passività per leasing ex IFRS 16                        3.522 - - 

Totale Debiti finanziari correnti                       48.417                               21.709                   17.714  

Totale Debiti finanziari                       72.258                               49.039                   44.160  

I debiti finanziari non correnti sono essenzialmente riferibili a finanziamenti a medio-lungo termine 
concessi da banche alla Società, SF, Euro Ferroviaria, Overail e Coget. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle condizioni dei finanziamenti bancari in essere al 31 dicembre 2019, 
2018 e 2017. 
 

FINANZIAMENTI BANCARI 
(in migliaia di Euro) 

Tasso 
d'interesse 

Anno di 
scadenza 

31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 

Valore 
nominale 

Valore 
contabile 

Valore 
nominale 

Valore 
contabile 

Valore 
nominale 

Valore 
contabile 

Mediocredito - mutuo chirografario 
1,35% + 

Euribor 3 mesi 
2020 208 208 1.042 1.040 1.875 1.870 

BNL - mutuo chirografario 
0,80% + 

Euribor 3 mesi 
2021 2.083 2.079 3.750 3.736 - - 

Banca Popolare di Sondrio - mutuo 
chirografario 

1% + Euribor 3 
mesi 

2021 2.680 2.678 4.000 3.995 - - 

UBI Banca - mutuo chirografario 
1% + Euribor 3 

mesi 
2022 3.764 3.756 - - - - 

Unicredit - mutuo chirografario 
0,80% + 

Euribor 3 mesi 
2021 3.503 3.499 - - - - 

Banco BPM - mutuo chirografario 0,85% 2022 5.000 4.991 - - - - 

Unicredit - mutuo chirografario 2,20% 2021 - - - - 11.407 11.410 

Intesa Sanpaolo - mutuo chirografario 
1% + Euribor 3 

mesi 
2023             

Deutsche Bank - mutuo chirografario 
1% + Euribor 3 

mesi 
2023             

BPER - mutuo chirografario 
0,70% + 

Euribor 6 mesi 
2022             

MPS - mutuo chirografario 
0,60% + 

Euribor 6 mesi 
2023             

MPS - mutuo chirografario 
1,55% + 

Euribor 6 mesi 
2019 - - 667 662 2.000 1.986 

MPS - mutuo chirografario 
0,90% + 

Euribor 6 mesi 
2022 4.813 4.812 6.563 6.559 - - 

Intesa Sanpaolo - mutuo chirografario 
1% + Euribor 3 

mesi 
2019 - - 833 831 1.667 1.660 

BNL - mutuo chirografario 0,50% 2019 - - 1.333 1.331 2.667 2.658 

Banco BPM - mutuo chirografario 1,2% + Euribor 2021 1.903 1.900 3.153 3.144 4.388 4.363 
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3 mesi 

UBI Banca - mutuo chirografario 
0,80% + 

Euribor 3 mesi 
2020 1.261 1.260 2.931 2.926 4.588 4.573 

Unicredit - mutuo chirografario 
1% + Euribor 3 

mesi 
2020 1.264 1.263 2.935 2.930 4.589 4.573 

Credem - mutuo chirografario 0,80% 2020 1.008 1.007 2.008 2.005 3.000 2.995 

Deutsche Bank - mutuo chirografario 
0,80% + 

Euribor 3 mesi 
2020 1.000 999 2.000 1.996 3.000 2.991 

Mediocredito - mutuo chirografario 
1,35% + 

Euribor 3 mesi 
2020 208 208 1.042 1.040 1.875 1.870 

Deutsche Bank - mutuo chirografario 
0,80% + 

Euribor 3 mesi 
2018 - - - - 375 375 

Banca Popolare Emilia Romagna - 
mutuo chirografario 

1,75% + 
Euribor 3 mesi 

2018 - - - - 1.018 1.018 

Credit Agricole Cariparma - mutuo 
chirografario 

0,85% + 
Euribor 3 mesi 

2021 2.516 2.515 4.175 4.170 - - 

Unicredit - mutuo chirografario 
0,65% + 

Euribor 3 mesi 
2021 2.506 2.493 4.170 4.135 - - 

BPER - mutuo chirografario 
0,65% + 

Euribor 3 mesi 
2021 2.006 2.005 3.000 2.995 - - 

Credem - mutuo chirografario 0,70% 2022 2.256 2.252 - - - - 

BPER - mutuo chirografario 
0,75% + 

Euribor 3 mesi 
2022 1.504 1.502 - - - - 

Credem - mutuo chirografario 0,63% 2022 2.752 2.746 - - - - 

Banca Popolare di Sondrio - mutuo 
chirografario 

1% 2022 4.452 4.441 - - - - 

Deutsche Bank - mutuo chirografario 
0,70% + 

Euribor 3 mesi 
2021 500 499 - - - - 

Intesa Sanpaolo - mutuo chirografario 
0,65% + 

Euribor 1 mese 
2020 21 21 - - - - 

Intesa Sanpaolo - mutuo chirografario 
1,69% + 

Euribor 1 mese 
2023 1.307 1.299 - - - - 

Credito Valtellinese - mutuo 
chirografario 

2% + Euribor 3 
mesi 

2020 52 52 - - - - 

UBI Banca - mutuo chirografario 0,70% 2020 251 251 - - - - 

Credito Valtellinese - mutuo 
chirografario 

0,50% + 
Euribor 3 mesi 

2020 300 300 - - - - 

Totale Finanziamenti bancari     49.118 49.036 43.602 43.495 42.449 42.342 

Al 31 dicembre 2017 e negli esercizi successivi, l’Emittente e SF sono obbligate al rispetto di alcuni 
parametri finanziari (covenant). 

Per quanto riguarda l’Emittente, i covenant in essere al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019 sono relativi a un 
finanziamento stipulato con BNL erogato a gennaio 2018. Tali covenant, da verificare in relazione al 
bilancio consolidato, risultano rispettati in ogni esercizio, come evidenziato nella tabella riportata in 
precedenza nella presente Sezione.  

I covenant da rispettare per SF, invece, sono relativi a un finanziamento stipulato con BNL nel 2017 e 
scaduto nel 2019. I parametri finanziari, da verificare sulla base del bilancio consolidato del Gruppo Salcef 
e sempre rispettati, sono: 

• rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto inferiore a 2 per tutta la durata del 
contratto; 

• rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA non superiore a 3,5 per tutta la durata del 
contratto. 

Covenant finanziario Contratto 
31 dicembre 2018 

Consolidato 
31 dicembre 2017 

Consolidato 

Indebitamento finanziario netto / Patrimonio netto Inferiore o uguale a 2 0,06 0,21 

Indebitamento finanziario netto / EBITDA Inferiore  a 3,5 0,12 0,44 

Al 31 dicembre 2017 era in essere, inoltre, un covenant sul finanziamento stipulato dall’Emittente con 
Unicredit S.p.A. nel 2015 ed estinto anticipatamente nel corso dell’esercizio 2018. Tale covenant, da 
calcolare sulla base del bilancio consolidato, era relativo al rapporto tra indebitamento finanziario netto ed 
EBITDA, il quale doveva rimanere inferiore a 3,5 al 31 dicembre 2017 (data alla quale il parametro era 
pari a 0,44). Tale parametro è risultato quindi rispettato nei periodi di riferimento. 

Per maggiori dettagli sulle condizioni dei principali finanziamenti del Gruppo, cfr. Parte Prima, Sezione XX, 
Paragrafo 20.2, del Prospetto Informativo.  
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La passività finanziaria per warrant rappresenta il fair value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi 
emessi dall’Emittente che, prevedendo la consegna di un numero variabile di Azioni a fronte di un prezzo 
di esercizio fisso (c.d. fixed for variable), sono contabilizzati come passività finanziaria. 

Nel dettaglio, la passività finanziaria per warrant al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 12.528 migliaia e 
tale valore deriva dalla rilevazione iniziale del fair value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi alla 
data di emissione degli stessi (8 novembre 2019), con contropartita la riserva negativa di patrimonio netto, 
successivamente adeguata al fair value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi al 31 dicembre 
2019. Il fair value dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi alla data di emissione e al 31 dicembre 
2019 è espresso dalle quotazioni spot di borsa a tali date. 

La passività finanziaria per warrant è estinta mediante l’emissione di Azioni al momento delle conversioni 
degli stessi riclassificando la passività finanziaria a incremento del patrimonio netto. Pertanto, tale 
passività non darà luogo a futura uscita di cassa per il Gruppo. 

Le variazioni di fair value della passività finanziaria per warrant sono contabilizzate a Conto Economico 
come onere finanziario che al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 4.918 migliaia. 

I Warrant Nuovi emessi dall’Emittente sono, invece, classificati come strumenti rappresentativi di capitale. 

In merito alla passività per strumenti derivati di copertura, si rileva che SF ha in essere un contratto di 
Interest Rate Swap sottoscritto con Unicredit S.p.A. a giugno 2018, con scadenza nel 2021 e con un 
capitale nozionale di riferimento pari a Euro 2.506.054. Tale strumento finanziario è stato sottoscritto a 
copertura dei flussi di cassa prodotti dal rimborso della quota interessi pagata sul finanziamento passivo di 
Euro 5.000.000, a tasso variabile, erogato nel 2018 dallo stesso Istituto di credito con una durata di 36 
mesi, pertanto è stato designato come di copertura dei flussi finanziari attesi e la variazione di fair value 
ad ogni data di chiusura di periodo è interamente imputata nella riserva per operazioni di copertura. La 
riserva alimentata dalle variazioni di fair value dello strumento coperto verrà riclassificata a conto 
economico negli esercizi e nella misura in cui i flussi finanziari prodotti dallo strumento coperto hanno 
effetto sull’utile (o la perdita) dell’esercizio. 

Si riporta di seguito la composizione per scadenza e la movimentazione dell’indebitamento finanziario al 
31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. 

Debiti finanziari per scadenza 

(in migliaia di Euro) 

Dovuti entro 
l'anno 

Dovuti oltre l'anno ed 
entro 5 anni 

Dovuti 
oltre 5 
anni 

Totale 

Finanziamenti bancari                      16.123                               26.219   -        42.342  

anticipazioni bancarie                             21                                      -     -               21  

Debiti verso banche 7                                      -    - 7  

Altre passività finanziarie correnti 880                                      -    - 880  

Passività per leasing ex IAS 17 683                                      -    - 683  

Passività per strumenti derivati di copertura                              -    227  - 227  

Valore contabile al 31 dicembre 2017 17.714  26.446  0  44.160  

Finanziamenti bancari 20.050  23.445  - 43.495  

Anticipazioni bancarie 63                                      -    - 63  

Debiti verso banche 1                                      -    - 1  

Passività per leasing ex IAS 17 1.595  3.852  - 5.447  

Passività per strumenti derivati di copertura                              -    33  - 33  

Valore contabile al 31 dicembre 2018 21.709  27.330  0  49.039  

Finanziamenti bancari 31.282  17.754  - 49.036  

anticipazioni bancarie 20                                      -    - 20  

Debiti verso altri finanziatori 1.064                                      -    - 1.064  

Debiti verso banche 1                                      -    - 1  

Passività per leasing 3.522  6.072  - 9.594  

Passività finanziarie per warrant 12.528                                      -    - 12.528  

Passività per strumenti derivati di copertura                              -    15  - 15  

Valore contabile al 31 dicembre 2019 48.417  23.841  0  72.258  
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Debiti Finanziari - Movimentazione  

(in migliaia di Euro) 
 

Debiti finanziari all' 1 gennaio 2017      38.210  

Variazione anticipi (22) 

Variazione fair value derivati (191) 

Incasso nuovi finanziamenti 29.915  

Rimborso finanziamenti (21.384) 

Variazione altri debiti finanziari a breve (5) 

Nuovi finanziamenti per leasing 0  

Rimborso debiti per leasing (2.363) 

Valore contabile al 31 dicembre 2017 44.160  

Variazione anticipi 42  

Variazione fair value derivati (194) 

Incasso nuovi finanziamenti 31.000  

Rimborso finanziamenti (29.847) 

Variazione altri debiti finanziari a breve (880) 

Nuovi finanziamenti per leasing 5.447  

Rimborso debiti per leasing (683) 

Valore contabile al 31 dicembre 2018 49.039  

Variazione anticipi (43) 

Variazione fair value derivati (18) 

incremento passività in seguito ad acquisizioni 3.616  

Incasso nuovi finanziamenti 27.331  

Rimborso finanziamenti (25.406) 

Variazione altri debiti finanziari a breve 1.063  

Iscrizione leasing ex IFRS 16 2.699  

Nuovi finanziamenti per leasing 5.385  

Rimborso debiti per leasing (3.936) 

Variazione passività finanziarie per warrant 12.528  

Valore contabile al 31 dicembre 2019 72.258  

Richiesta di rating 

Si segnala che alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha sollecitato il rilascio di un rating. 

8.1.4 Operazioni con parti correlate del Gruppo 

Le tabelle che seguono illustrano i saldi patrimoniali delle Operazioni con Parti Correlate comprese nella 
tabella dell’indebitamento finanziario netto e poste in essere dal Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e per il 
semestre al 30 giugno 2020. 

 (in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso al 

30 giugno 2020 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

Attività finanziare correnti 353   678 653 683 

Totale 353 678 653 683 

Per quanto riguarda il saldo al 30 giugno 2020, i crediti verso imprese collegate fanno riferimento al 
finanziamento infruttifero concesso alla società collegata Consorzio I.C.A.V.. Il saldo al 31 dicembre 2019 
comprendeva anche il finanziamento infruttifero concesso a Sesto Fiorentino S.c.a r.l., pari a Euro 325 
migliaia, e rimborsato nel corso del primo semestre 2020. 
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Per quanto riguarda il saldo al 31 dicembre 2019, i crediti finanziari fanno riferimento ai finanziamenti 
infruttiferi concessi alle società collegate del Gruppo, di cui Euro 353 migliaia sono verso il Consorzio 
I.C.A.V. ed Euro 325 migliaia verso Sesto Fiorentino S.c.a r.l.. 

Per quanto riguarda il saldo al 31 dicembre 2018, i crediti finanziari fanno riferimento ai finanziamenti 
infruttiferi concessi alle società collegate del Gruppo, di cui Euro 353 migliaia sono verso il Consorzio 
I.C.A.V. ed Euro 300 migliaia verso Sesto Fiorentino S.c.a r.l.. 

Per quanto riguarda il saldo al 31 dicembre 2017, i crediti finanziari fanno riferimento ai finanziamenti 
infruttiferi concessi alle società collegate del Gruppo, di cui Euro 353 migliaia sono verso il Consorzio 
I.C.A.V. ed Euro 330 migliaia verso Gestioni immobiliari – Servizi – Appalti S.r.l.. 

Per maggiori informazioni in merito alle Operazioni con Parti Correlate, cfr. Parte Prima, Sezione XVII, del 
Prospetto Informativo.  

8.2 Descrizione dei flussi finanziari dell’Emittente e indicazione delle fonti e degli importi 

Nel presente paragrafo viene fornita l’analisi dei flussi monetari del Gruppo per il semestre al 30 giugno 
2020 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017. 

8.2.1 Flussi di cassa per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 

Nella tabella che segue viene riportata una sintesi del rendiconto finanziario del Gruppo Salcef al 30 
giugno 2020 rapportato con il 30 giugno 2019. 

 (in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso al 30 giugno 

2020 
Semestre chiuso al 30 giugno 2019 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dall’attività operativa 22.608 27.876 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (52.867) (18.896) 

Flusso di cassa generato/assorbito dall’attività di finanziamento 169 (29.689) 

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti (30.090) (20.709) 

Disponibilità liquide ed equivalenti iniziali  82.207 41.378 

Disponibilità liquide ed equivalenti finali 52.117 20.669 

Al 30 giugno 2020 l’attività operativa ha generato cassa per Euro migliaia 22.608 (Euro migliaia 27.876 al 
30 giugno 2019) mentre l’attività di investimento ha assorbito cassa per Euro migliaia 52.867 (Euro 
migliaia 18.896 al 30 giugno 2019). L’attività di finanziamento ha infine generato cassa solo nel primo 
semestre 2020 per Euro migliaia 169 a differenza del primo semestre 2019 dove aveva assorbito cassa 
per Euro migliaia 20.709. 

Flusso di cassa derivante dall’attività operativa 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei flussi di cassa relativi all’attività operativa con 
riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2020 e 2019. 

(in Euro) 
Semestre chiuso al 

30 giugno 2020 
Semestre chiuso al 

30 giugno 2019 

   

Utile (Perdita) del periodo (1.278.043) 14.679.092 

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 10.135.306 6.872.400 

Ammortamenti di attività immateriali 290.434 383.512 

Svalutazioni (Rivalutazioni) 141.427 19.185 

(Proventi)/Oneri finanziari 19.950.040 462.092 

(Plusvalenze)/Minusvalenze da realizzo di immobili, impianti e macchinari (34.742) (303.860) 

Altre rettifiche per elementi non monetari 4.774 (20.737) 

Accantonamento fondi per rischi e oneri 2.008.161 348.429 

Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti 1.036.933 979.860 

Imposte sul reddito dell'esercizio 7.241.023 7.481.250 

Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazione del capitale circolante    39.495.313     30.901.223  

(Incremento) / Decremento rimanenze (359.384) 1.507.237 

(Incremento) / Decremento attività/passività derivanti da contratti (27.531.240) (31.599.229) 
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(Incremento) / Decremento crediti commerciali 26.263.893 12.206.374 

Incremento / (Decremento) debiti commerciali (14.611.935) (8.883.458) 

(Incremento) / Decremento altre attività correnti e non correnti 6.172.059 1.854.588 

Incremento / (Decremento) altre passività correnti e non correnti (5.284.809) 22.303.538 

Variazione del capitale circolante (15.351.416) (2.610.950) 

   

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa (A+B) 24.143.897 28.290.273 

Interessi pagati (483.946) (414.356) 

Imposte sul reddito pagate (1.051.684) 0 

Flusso di cassa netto generato (assorbito) dall'attività operativa 22.608.267 27.875.917 

 

L’attività derivante dalla gestione operativa nel corso del periodo analizzato ha subito una variazione in 
diminuzione passando da Euro 27.876 migliaia a Euro 22.608 migliaia. La variazione negativa pari a Euro 
5.268 migliaia deriva principalmente dalle variazioni del capitale circolante netto. 

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei flussi di cassa relativi all’attività di investimento con 
riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2020 e 2019. 
 

(in  Euro)  Semestre chiuso al 30 giugno 2020 Semestre chiuso al 30 giugno 2019 

Attività di investimento 
  

Interessi incassati 10.781 78 

Dividendi incassati 0 0 

Investimenti in attività immateriali (1.418.073) (520.799) 

Acquisto di immobili, impianti e macchinari (16.287.926) (18.814.966) 

Acquisto partecipazioni e titoli  (38.268.662) 0 

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 2.843.543 522.627 

Differenze cambio 252.888 (83.029) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di investimento  (52.867.449) (18.896.089) 

Il flusso di cassa derivante dalla gestione delle attività investimento nel corso del periodo analizzato ha 
assorbito maggiore cassa registrando una variazione in diminuzione passando da negativi Euro 18.896 
migliaia a negativi Euro 52.867 migliaia. La variazione negativa (pari a negativi Euro 33.971 migliaia) 
deriva principalmente all’acquisto di titoli detenuti per la negoziazione da parte dell’Emittente (cfr. Parte 
Prima, Sezione VIII, Paragrafo 8.1.1, del Prospetto Informativo) per Euro 38.269 migliaia, parzialmente 
compensato da maggiori incassi dalla vendita di immobili impianti e macchinari (incremento di Euro 2.321 
migliaia rispetto al 30 giugno 2019). 

Flusso di cassa derivante dall’attività di finanziamento 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei flussi di cassa relativi all’attività di finanziamento con 
riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2020 e 2019. 
 

(in  Euro) Semestre chiuso al 30 giugno 2020  Semestre chiuso al 30.06.2019 

Attività di finanziamento 
  

Variazione attività e passività finanziarie correnti 10.594.874 2.041.984 

Variazione attività e passività finanziarie non correnti 4.916.962 (1.687.959) 

Incremento /(Decremento) Caoitale sociale (e riserva sovrapprezzo) 1.771.490 0 

Dividendi distribuiti (16.904.404) (30.000.000) 

Altre variazioni di patrimonio netto (209.538) (42.571) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento  169.384 (29.688.546) 

Il flusso di cassa derivante dalla gestione delle attività di finanziamento nel corso del periodo analizzato ha 
generato cassa per Euro 169 migliaia, in confronto all’esercizio comparativo dove aveva assorbito cassa 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  165 

per Euro 29.689 migliaia. Gli impatti positivi sono derivanti dai seguenti fattori: (i) minori dividendi distribuiti 
(Euro 16.904 migliaia rispetto a Euro 30.000 migliaia distribuiti al 30 giugno 2019); (ii) incremento capitale 
sociale per Euro 1.771 migliaia; e (iii) variazione positiva delle attività e delle passività finanziarie correnti 
e non correnti.  

8.2.2 Flussi di cassa per gli esercizi chiusi 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 

Nella tabella che segue viene riportata una sintesi del rendiconto finanziario del Gruppo Salcef 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 rapportato con l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e con 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

 (in migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dall’attività 
operativa 

25.391 55.939 (18.420) 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di 
investimento 

(61.886) (26.952) (19.125) 

Flusso di cassa generato/assorbito dall’attività di 
finanziamento 

77.324 (7.125) 3.915 

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed 
equivalenti 

40.829 21.862 (33.629) 

Disponibilità liquide ed equivalenti iniziali  41.378 19.516 53.145 

Disponibilità liquide ed equivalenti finali 82.207 41.378 19.516 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 l’attività operativa e l’attività di finanziamento hanno generato 
cassa per Euro 25.931 migliaia e per Euro 77.324 migliaia mentre l’attività di investimento ha assorbito 
cassa per Euro 61.886 migliaia. 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 l’attività operativa ha generato cassa per Euro 55.939 migliaia 
mentre l’attività di investimento e l’attività di finanziamento hanno assorbito cassa per Euro 26.952 
migliaia ed Euro 7.125 migliaia. 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 l’attività operativa e l’attività di investimento hanno assorbito 
cassa per Euro 18.420 migliaia e Euro 19.125 migliaia mentre l’attività di finanziamento ha generato cassa 
per Euro 3.915 migliaia. 

Flusso di cassa derivante dall’attività operativa 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei flussi di cassa relativi all’attività operativa con 
riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

(in  Euro) 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 

Utile (Perdita) dell'esercizio 27.660.235 30.600.620 29.310.874 

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 15.092.176 11.761.421 9.948.508 

Ammortamenti di attività immateriali 1.158.161 567.172 617.559 

Svalutazioni (Rivalutazioni) 1.484.094 3.643.227 581.723 

(Proventi)/Oneri finanziari 6.422.300 4.324.715 867.629 

(Plusvalenze)/Minusvalenze da realizzo di immobili, 
impianti e macchinari 

(518.399) (283.925) 445.598 

Altre rettifiche per elementi non monetari (502.457) (1.568.574) (447.314) 

Accantonamento fondi per rischi e oneri 351.913 1.839.826 0 

Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti 1.921.726 2.055.853 1.755.146 

Imposte sul reddito dell'esercizio 14.815.166 16.438.007 13.239.261 

Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazione 
del capitale circolante 

           67.884.915                   69.378.342                   56.318.984  

(Incremento) / Decremento rimanenze (3.464.047) (2.694.265) (1.759.599) 

(Incremento) / Decremento attività/passività derivanti da 
contratti 

795.525 7.869.019 (17.968.248) 

(Incremento) / Decremento crediti commerciali 129.201 2.184.277 (13.286.976) 
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Incremento / (Decremento) debiti commerciali (15.188.617) (5.163.649) 3.887.833 

(Incremento) / Decremento altre attività correnti e non 
correnti 

(2.642.534) (1.886.510) (25.539.205) 

Incremento / (Decremento) altre passività correnti e non 
correnti 

3.837.966 2.678.013 (16.946.560) 

Variazione del capitale circolante (16.532.506) 2.986.885 (71.612.755) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività 
operativa (A+B) 

51.352.409 72.365.227 (15.293.771) 

Interessi pagati (895.245) (835.561) (887.457) 

Imposte sul reddito pagate (25.066.315) (15.590.687) (2.238.552) 

Flusso di cassa netto generato (assorbito) dall'attività 
operativa 

25.390.849 55.938.979 (18.419.780) 

L’attività derivante dalla gestione operativa con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 
rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ha generato minore cassa passando da Euro 55.939 
migliaia a Euro 25.391 migliaia. La variazione negativa (pari a Euro 30.548 migliaia) deriva principalmente 
dalle variazioni negative del capitale circolante netto (Euro 19.519 migliaia) ed a maggiori imposte sul 
reddito pagate (Euro 9.476 migliaia). 

L’attività derivante dalla gestione operativa con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è passata dall’assorbire cassa (per Euro 18.420 migliaia) 
a generare cassa (per Euro 55.939 migliaia). La variazione positiva del flusso in oggetto deriva 
principalmente dalle variazioni positive del capitale circolante (Euro 74.600 migliaia) al netto di maggiori 
imposte sul reddito pagate (Euro 13.352 migliaia). 

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei flussi di cassa relativi all’attività di investimento con 
riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

 (in  Euro) 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 

Attività di investimento 
   

Interessi incassati 5.539 4.993 2.733 

Dividendi incassati 0 0 0 

Investimenti in attività immateriali (11.039.413) (2.204.853) (1.948.094) 

Acquisto di immobili, impianti e macchinari (27.888.070) (26.359.443) (23.119.361) 

Acquisto partecipazioni e titoli non correnti 0 (4.767) (7.000) 

Investimenti in titoli e altre attività finanziarie (23.867.420) (300.000) (366.895) 

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e 
macchinari 

942.292 1.905.937 5.975.705 

Incassi dalla vendita di partecipazioni e titoli 
non correnti 

0 8.000 122.107 

Differenze cambio (38.700) (1.631) 215.654 

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività 
di investimento 

(61.885.772) (26.951.764) (19.125.151) 

Il flusso di cassa derivante dalla gestione delle attività di investimento con riferimento all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ha assorbito maggiore cassa 
passando da negativi Euro 26.952 migliaia a negativi Euro 61.886 migliaia. La variazione (pari a Euro 
34.934 migliaia) è dovuta principalmente all’acquisto di titoli detenuti per la negoziazione da parte 
dell’Emittente per Euro migliaia 23.567 (cfr. Parte Prima, Sezione VIII, Paragrafo 8.1.1, del Prospetto 
Informativo) ed a maggiori investimenti in immobilizzazioni immateriali per Euro 8.834 migliaia legate 
all’avviamento iscritto derivante dalla business combination per l’acquisto di Coget. 

Il flusso di cassa derivante dalla gestione delle attività di investimento con riferimento all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2018 rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ha assorbito maggiore cassa 
passando da negativi Euro 19.125 migliaia a negativi Euro 26.952 migliaia. La variazione (pari a Euro 
7.827 migliaia) deriva principalmente da maggiori investimenti in immobili impianti e macchinari per Euro 
3.240 migliaia e da minori incassi dalla vendita degli stessi rispetto all’esercizio comparativo (Euro 4.070 
migliaia). 
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Flusso di cassa derivante dall’attività di finanziamento 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei flussi di cassa relativi all’attività di finanziamento con 
riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

 (in  Euro) 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 

Attività di finanziamento 
   

Incassi derivanti da finanziamenti 27.330.700 31.000.000 29.915.000 

Rimborsi di finanziamenti (25.405.064) (29.847.829) (21.384.102) 

Accensione debiti per leasing 5.384.674 (5.447.757) 0 

Rimborso debiti per leasing (3.936.123) 683.237 (2.362.708) 

Variazione delle altre passività finanziarie (850.287) 1.186.883 (252.742) 

Incassi derivanti dall’emissione di quote societarie 104.800.000 0 0 

Dividendi distribuiti (30.000.000) (4.700.000) (2.000.000) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività 
di finanziamento 

77.323.900 (7.125.466) 3.915.448 

Il flusso di cassa derivante dalla gestione delle attività di finanziamento con riferimento all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2019 ha generato cassa per Euro 77.324 migliaia rispetto al 31 dicembre 2018 (ove aveva 
assorbito cassa per Euro 7.125 migliaia). La variazione positiva sulla cassa è data principalmente 
dall’aumento di capitale per Euro 104.800 migliaia derivante dell’operazione di Fusione realizzata a 
novembre 2019, al netto di maggiori dividendi pagati (Euro 30.000 migliaia rispetto ad Euro 4.700 migliaia 
pagati nel 2018). 

Il flusso di cassa derivante dalla gestione delle attività di finanziamento con riferimento all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2018 ha assorbito cassa per Euro 7.125 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017 (ove aveva 
generato cassa per Euro 3.915 migliaia). La differenza negativa è data totalmente dal decremento delle 
passività finanziarie iscritte in bilancio. 

8.3 Indicazione del fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento dell’Emittente 

L’Emittente ritiene che i principali fabbisogni futuri di liquidità del Gruppo consisteranno principalmente 
nella copertura del capitale circolante, nei costi per gli investimenti previsti e nella spesa per interessi sul 
debito. 

Per informazioni in merito al fabbisogno finanziario e alla struttura finanziaria consolidata dell’Emittente si 
rinvia alla Prima Parte, Sezione VIII, Paragrafo 8.1, del Prospetto Informativo. 

8.4 Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano 
avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative 
sull’attività dell’Emittente 

Nei periodi a quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo e fino alla 
Data del Prospetto Informativo, non vi sono, a giudizio dell’Emittente, limitazioni che abbiano avuto, o 
potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’Emittente e/o 
del Gruppo, fermo restando quanto riportato in relazione ai contratti di finanziamento in essere (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2, del Prospetto Informativo.  

8.5 Informazioni riguardanti le fonti previste dei finanziamenti necessari per adempiere agli 
investimenti in corso di realizzazione o che siano già stati oggetto di impegno definitivo 

Gli eventuali fabbisogni finanziari che emergeranno saranno tendenzialmente coperti tramite i flussi di 
cassa generati dalla gestione operativa e, laddove questi ultimi non fossero sufficienti, attraverso l’utilizzo 
delle linee di credito a disposizione.  
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SEZIONE IX - CONTESTO NORMATIVO 

 

9.1 Descrizione del contesto normativo in cui opera il Gruppo 

L’Emittente, nello svolgimento della propria attività, ritiene di operare in sostanziale conformità alla 
normativa di seguito descritta. 

In particolare, il Gruppo opera nel settore della manutenzione e della realizzazione di impianti per 
infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane prevalentemente nel settore pubblico ed è, 
pertanto, è soggetto, sia in Italia che all’estero, a leggi e regolamenti inerenti la disciplina dei lavori 
pubblici, la pubblica sicurezza, l’edilizia e l’urbanistica.  

Il Gruppo è altresì soggetto alla normativa a tutela dell’ambiente e della salute che impongono limiti alle 
emissioni in atmosfera e agli scarichi nelle acque e nel suolo, e disciplinano il trattamento dei rifiuti 
pericolosi e la bonifica di siti inquinati, alla normativa sulla sicurezza e sul trattamento e protezione dei dati 
personali, alla legislazione in materia di corruzione e antiriciclaggio ed a tutte le disposizioni applicabili a 
società industriali.  

Fatto salvo quanto di seguito riportato, alla Data del Prospetto Informativo, non c’è alcuna politica o fattore 
di natura governativa, economica, di bilancio, monetaria o politica che abbiano avuto, o potrebbero avere, 
direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’Emittente.  

Alla Data del Prospetto Informativo le attività del Gruppo dipendono in misura significativa dal piano 
industriale approvato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) per il periodo 2019-2023, in esecuzione 
del Contratto di Programma 2016-2021 – Parte Servizi e del Contratto di Programma 2017-2021 – Parte 
Investimenti sottoscritto da RFI con il Ministero dei Trasporti.  

In particolare si segnala che:  

- il Contratto di Programma – Parte Investimenti è finalizzato a regolare la programmazione 
sostenibile e le relative modalità di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo dell’infrastruttura 
ferroviaria, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza 
compatibili con l’evoluzione tecnologica, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni 
normative ed in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria 
nazionale e comunitaria; 

- il Contratto di Programma – Parte Servizi disciplina le attività di manutenzione della rete (ordinaria e 
straordinaria) e delle attività di Safety, Security e navigazione ferroviaria. 

Eventuali variazioni al predetto Contratto di Programma, che dovessero comportare una riduzione del 
piano degli investimenti da parte di RFI, potrebbero avere un impatto negativo sulle attività e sulle 
prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo, nonché sulla loro situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria.  

In considerazione della operatività internazionale del Gruppo, le attività dello stesso sono soggette alle 
diverse normative dei Paesi nei quali sono effettuate le vendite dei prodotti, che possono variare, anche 
significativamente, da quelle vigenti in Italia. Per ragioni di sintesi, si riporta di seguito una sintetica 
descrizione delle norme vigenti nel Paese in cui ha sede l’Emittente, rinviando per il resto alle rispettive 
normative nazionali.  

Normativa in materia di contratti pubblici 

Le procedure per l’individuazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del contraente privato sono 
disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), attuativo delle Direttive UE 
n. 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 che ridisegnano nell’ordinamento europeo il quadro normativo 
generale in materia di contratti pubblici. 

Il Codice regola le procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture, nonché quelle relative 
all’affidamento di concessioni e i concorsi di progettazione. 

Il Codice prescrive una regolamentazione organica dell’intera procedura di gara disciplinando, anzitutto, le 
fasi prodromiche, quali la pianificazione, progettazione e programmazione per poi concentrare l’attenzione 
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sullo svolgimento della fase di selezione del contraente.  

A tal fine, il Codice individua e definisce gli operatori economici, anche plurisoggettivi, che possono 
presentare le offerte, indicando, in via generale, i requisiti che devono essere da questi posseduti. L’art. 
80 del Codice stabilisce, in particolare, i requisiti “di ordine generale” di partecipazione, che devono 
essere posseduti da detti operatori economici, il cui mancato possesso rappresenta motivo di esclusione 
dalla procedura. La finalità di questa norma è assicurare che il contratto pubblico venga affidato 
all’operatore economico che – oltre ad aver presentato la miglior offerta e ad essere in possesso di 
particolari requisiti di ordine speciale attinenti alla prestazione da svolgere – non abbia riportato condanne 
per taluni reati (ivi indicati), sia in regola con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, non 
sia incorso nell’ambito della sua attività in condotte qualificabili quali illeciti professionali e non abbia reso 
– anche in precedenti procedure cui abbia partecipato – false dichiarazioni od omissioni. Tali requisiti 
devono essere posseduti sia nel corso della gara che per tutta la durata del contratto e permanere anche 
nel caso in cui si effettuino operazioni societarie che riguardino tali società. 

Quanto alla selezione della migliore offerta, il Codice prevede due modalità alternative per la sua 
individuazione: il primo criterio è quello del “prezzo più basso”, secondo cui la gara è aggiudicata al 
soggetto che ha offerto il massimo ribasso; il secondo criterio è quello della “offerta economicamente più 
vantaggiosa”, in base al quale, l’aggiudicazione viene disposta in favore dell’offerta migliore sotto il profilo 
tecnico-economico, dando rilievo, non solo al ribasso economico offerto ma anche alla qualità “tecnica” 
dell’offerta presentata. 

Infine, il Codice prevede regole peculiari per i c.d. “settori speciali”, ovvero per attività che richiedono 
particolari deroghe, o regole aggiuntive, in virtù delle specificità del settore cui si riferiscono. In particolare, 
in detti “settori speciali” sono inclusi i contratti relativi alle “reti destinate a fornire un servizio al pubblico 
nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o 
cavo”. 

La materia dei contratti pubblici, è regolata oltre che dal Codice anche da particolari strumenti di soft law, 
vale a dire le Linee guida dell’ANAC. Tale Autorità amministrativa indipendente è dotata di ampi poteri di 
controllo e regolatori dell’intera materia della contrattualistica pubblica. Nell’ambito delle Linee guida si 
può distinguere tra (i) quelle c.d. “interpretative” che hanno lo scopo di esplicitare il significato, a volte 
soggetto a plurime esegesi, delle norme del Codice, di guisa che le amministrazioni, gli operatori 
economici e, in generale, i soggetti che a vario titolo operano nel mercato dei contratti pubblici, possano 
contare, in un’ottica di certezza del diritto, su di una interpretazione univoca delle norme del Codice e (ii) 
quelle con valore propriamente normativo, che si qualificano come atti integrativi delle norme primarie del 
Codice assumendo rango regolamentare. Quest’ultima categoria è tuttavia recessiva alla luce alla luce di 
recenti riforme in materia (e.g. c.d. “secondo correttivo al Codice” e c.d. decreto “Sblocca Cantieri”) che 
hanno ridotto il potere regolamentare dell’ANAC, per restituirlo alla potestà regolamentare del Governo, in 
ogni caso previo parere dell’ANAC medesima. 

Per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazioni della normativa in oggetto, si rinvia alle 
applicabili disposizioni di legge. 

Normativa in materia ambientale  

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Codice Ambiente”) contiene le principali norme che 
regolano la disciplina ambientale in Italia. In particolare, il Codice Ambiente disciplina le procedure per 
l’ottenimento di permessi ambientali. Inoltre, il Codice comprende la normativa in tema di difesa del suolo, 
tutela delle acque dall’inquinamento, gestione dei rifiuti, scarichi idrici, bonifica dei siti contaminati, tutela 
dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.  

Per quanto attiene agli impianti non soggetti ad AIA, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 
2013, n. 59, contiene la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale, nonché la semplificazione di 
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese, a norma dell’art. 
23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

Rispetto alla gestione dell’amianto, il D.M. 6 settembre 1994 contiene le indicazioni normative e tecniche 
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e, in particolare, alla valutazione del rischio, al controllo, 
alla manutenzione e alla bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. 

Il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e 
impianti elettrici contiene le norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche. 
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Per la corretta gestione di eventuali sostanze chimiche, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 
1907/2006/CE (Regolamento REACH) disciplina, inter alia, le modalità di valutazione e registrazione delle 
sostanze chimiche prodotte o importate nell’Unione Europea in quantità maggiori di una tonnellata per 
anno, mentre il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/CE riguarda la classificazione, 
l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

Infine, vi è specifica normativa tecnica (i.e. UNI EN ISO 14001:2015) che precisa i requisiti di un sistema 
di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni 
ambientali. 

Per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazioni della normativa in oggetto, si rinvia alle 
applicabili disposizioni di legge. 

Normativa in materia di sicurezza sul lavoro  

Le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro sono contenute nel D.Lgs. n. 
81/2008 (il “Decreto 81/08”) emanato per riordinare e coordinare la relativa disciplina. 

Il Decreto 81/08 stabilisce il modo in cui devono essere obbligatoriamente effettuate una serie di azioni 
preventive, come la valutazione dei rischi in azienda e, conseguentemente, debbano essere adottati una 
serie di interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori ivi inclusi: (i) 
l’adeguamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature; (ii) il controllo di natura sanitaria, (iii) i 
corsi di formazione e tutti gli altri aspetti obbligatori, la cui carenza o mancanza potrebbe esporre l’azienda 
a significative sanzioni. 

Il Decreto 81/08 prevede l’istituzione e la nomina all’interno dell’azienda di specifiche figure (tra le quali 
R.S.P.P., il rappresentante dei lavoratori, il medico competente) tra le quali il datore di lavoro, che dovrà 
procedere ad effettuare una valutazione dei rischi presenti in azienda, adottare le misure di prevenzione e 
di protezione che possano eliminare o contenere i rischi ed assicurarsi che ogni lavoratore sia 
adeguatamente formato e informato. 

Per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazioni della normativa in oggetto, si rinvia alle 
applicabili disposizioni di legge. 

Normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti 

Il Decreto Legislativo 231/2001 (il “Decreto 231”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il regime 
della responsabilità amministrativa degli enti (i.e. persone giuridiche, società e associazioni anche prive di 
personalità giuridica). Secondo quanto previsto dal Decreto 231, l’ente può essere ritenuto responsabile 
per alcuni reati, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (c.d. “soggetti in posizione apicale”) o da 
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. “soggetti in 
posizione subordinata”). Tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente non 
risponde se prova, tra le altre cose, che: (i) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima 
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi (il “Modello Organizzativo”); (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l’“Organismo di Vigilanza”); (iii) le persone hanno 
commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello Organizzativo; e (iv) non vi è stata omessa o 
insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. Diversamente, nel caso in cui il reato sia 
commesso da un soggetto in posizione subordinata l’ente è responsabile se la commissione del reato è 
stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.  

L’adozione e il costante aggiornamento del Modello Organizzativo non esclude di per sé l’applicabilità 
delle sanzioni previste nel Decreto 231; difatti in caso di reato, tanto il Modello Organizzativo quanto la 
sua efficace attuazione sono sottoposti al vaglio dall’Autorità Giudiziaria. Qualora l’Autorità Giudiziaria 
ritenesse che il Modello Organizzativo adottato non sia idoneo a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi e/o non siano efficacemente attuati, ovvero qualora ritenesse mancante o insufficiente la 
vigilanza sul funzionamento e l’osservanza di tale Modello Organizzativo da parte dell’Organismo di 
Vigilanza, l’Emittente potrebbe essere assoggettato alle sanzioni previste dal Decreto 231 che sono 
rappresentate da (a) sanzioni pecuniarie, (b) sanzioni interdittive (c) confisca, (d) pubblicazione della 
sentenza. 
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Per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazioni della normativa in oggetto, si rinvia alle 
applicabili disposizioni di legge. 

Alla Data del Prospetto Informativo non sono in corso procedimenti concernenti la responsabilità 
dell’Emittente ai sensi del D.lgs. 231/2001 per fatti riferibili ai periodi relativi alle informazioni finanziarie 
incluse nel Prospetto Informativo, né procedimenti di tale natura sono emersi nel periodo dal 30 giugno 
2020 alla Data del Prospetto Informativo. 

Normativa applicabile alle PMI  

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1 del TUF per “PMI” si intendono “fermo quanto previsto da 
altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una 
capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni 
quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi”. 

L’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. w-quater.1) del TUF; infatti, al 
31 dicembre 2019 la capitalizzazione di mercato dell’Emittente è risultata inferiore alla prevista soglia di 
Euro 500 milioni. 

Ai sensi dell’art. 120, comma 2 del TUF, per le PMI, la prima soglia per la comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto. Si segnala che la CONSOB, con 
Delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 (Riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione ai sensi 
dell’art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998 per le partecipazioni azionarie nel capitale di società 
quotate – aventi l’Italia come Stato membro d’origine ad azionariato particolarmente diffuso), ha previsto, 
per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall’entrata in vigore della citata delibera (i.e. 10 aprile 
2020), salvo revoca anticipata, l’ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell’art. 1 w-
quater.1 del TUF al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 120, 
comma 2, del TUF. La Delibera CONSOB n. 21525 del 7 ottobre 2020 ha prorogato sino al 13 gennaio 
2021 l’obbligo di comunicare le partecipazioni superiori al 3% del capitale delle PMI. Si precisa che tale 
obbligo non trova tuttavia applicazione con riferimento agli emittenti quotati che sono controllati di diritto e, 
pertanto, non si applicherà nei confronti dell’Emittente. 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUF, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei 
diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% ovvero a disporre di diritti 
di voto in misura superiore al 30% dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i 
possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro 
possesso. Ai sensi dell’art. 106, comma 1-bis, del TUF, nelle società diverse dalle PMI l’offerta di cui 
all’articolo 106, comma 1, del TUF è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a 
detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che detenga una 
partecipazione più elevata. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1-ter del TUF, gli statuti delle PMI possono 
prevedere una soglia diversa da quella indicata nell’articolo 106, comma 1, del TUF (ossia, 30% del 
capitale sociale rappresentato da titoli con diritto di voto), comunque non inferiore al 25% né superiore al 
40%. Si segnala che il Nuovo Statuto dell’Emittente non prevede una soglia diversa da quella indicata 
all’art. 106, comma 1, del TUF, sopra riportata. Se la modifica dello statuto interviene dopo l’inizio delle 
negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa 
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli. La disciplina dell’esercizio del diritto 
di recesso e le modalità di liquidazione del valore delle azioni oggetto di recesso è quella di regola 
applicabile in caso di recesso (ex articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile).  

Ai sensi dell’art. 106, comma 3-quater, del TUF l’obbligo di offerta previsto dall’art.106, comma 3, lettera 
b) del TUF, non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data 
dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione. 
Si segnala che il Nuovo Statuto non contiene tale previsione. 

Si precisa che l’art. 106, comma 3, lettera b) del TUF si riferisce all’obbligo di offerta che consegue ad 
acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei 
medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter dell’articolo 
106 del TUF senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria (c.d. OPA 
incrementale). 
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Normativa sulla tutela dei dati personali 

• il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla 
protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera 
circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (il “GDPR”); 

• il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati);  

• i Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazioni della normativa in oggetto, si rinvia alle 
applicabili disposizioni di legge. 

Si precisa che nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo 
non si sono verificati eventi negativi significativi connessi al rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 

Industria 4.0 

La legge di Bilancio 2017 conteneva il piano del governo per l’Industria 4.0 e un mix di incentivi fiscali per 
le aziende: 

Iper e Super Ammortamento: l’iperammortamento consiste nella supervalutazione del 250% degli 
investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 
acquistati o in leasing. Il superammortamento prevede la supervalutazione del 140% degli investimenti in 
beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. È prevista la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche 
per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT) 

Nuova Sabatini: le imprese possono richiedere l’agevolazione per usufruire del contributo maggiorato, 
calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in 
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. L’obiettivo è di sostenere le imprese che richiedono 
finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di 
fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software).  

Credito d’imposta R&S: consiste in un credito d’imposta del 50% su spese incrementali in R&S, 
riconosciuto fino a un massimo annuale di Euro 20 milioni all’anno per beneficiario e computato su una 
base fissa data dalla media delle spese in R&S negli anni 2012-2014. La misura è applicabile per le spese 
in R&S sostenute nel periodo 2017-2020. L’obiettivo è stimolare la spesa privata in R&S per innovare 
processi e prodotti. 

Patent Box: è un regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni 
immateriali: brevetti industriali, marchi registrati, disegni e modelli industriali, know how e software protetto 
da copyright. L’agevolazione consiste nella riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50% dal 2017 in poi 
sui redditi d’impresa connessi all’uso diretto o indiretto (ovvero in licenza d’uso) di beni immateriali sia nei 
confronti di controparti terze che di controparti correlate (società infragruppo). Il beneficio è dato a 
condizione che il contribuente conduca attività di R&S connesse allo sviluppo e al mantenimento dei beni 
immateriali. 

Il Ministro dello Sviluppo economico ha annunciato a settembre 2019 altri incentivi per l’industria 4.0 
spalmati su 3 anni per dare continuità al piano di sviluppo previsto nella Legge di Bilancio 2017. 

Nel Documento Programmatico di Bilancio 2020 si trovano principalmente due ordini di politiche: una a 
sostegno degli investimenti materiali e una a sostegno delle competenze. Nel dettaglio: 

- nuovi indefiniti investimenti per il Piano “Impresa 4.0”, le Strategie nazionali sulla tecnologia Blockchain 
e sull’Intelligenza Artificiale e la sperimentazione del 5G; 

- erogazione del voucher per le PMI per le prestazioni di consulenza finalizzate a implementare i 
processi di trasformazione tecnologica e digitale nell’ambito del Piano nazionale ‘Impresa 4.0’ 
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- estensione dell’iperammortamento fino al 2022 con una supervalutazione del 170% degli investimenti 
in beni nuovi strumentali ad alto tasso tecnologico e del superammortamento, con una valutazione del 
130% degli investimenti nei beni strumentali generici; 

- possibilità di usufruire di una supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali 
immateriali (software e sistemi IT); 

- Ppr quanto riguarda le competenze 4.0, è stata prevista una proroga del credito di imposta per la 
formazione digitale nell’ambito del Piano Impresa 4.0. 

Provvedimenti e misure connessi con emergenza COVID 

Misure socio-sanitarie 

Il 9 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’avvenuto isolamento, da 
parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus: il 2019-nCoV (conosciuto anche 
come COVID-19). Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 
dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Il 30 gennaio l’OMS ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l’11 marzo l’ha definita una 
“situazione pandemica”. L’Italia ha immediatamente attivato significative misure di prevenzione, 
dichiarando, con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per sei mesi 
(pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione 
dell’epidemia. Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020, con 
delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020, e fino al 31 gennaio 2021, con D.L. 7 ottobre 
2020, n. 125. 

Successivamente, le Autorità italiane hanno adottato misure urgenti emanando D.P.C.M., ordinanze 
ministeriali e regionali, nonché provvedendo ad interventi normativi più generali disposti con decreti legge. 
I decreti sono stati emanati in attuazione di decreti legge (D.L. 6/2020, poi quasi interamente abrogato e 
sostituito dal D.L. 19/2020, e il D.L. 33/2020, questi ultimi due con effetti prorogati dal DL. 83 del 30 luglio 
2020), ed ognuno di essi ha (o ha avuto) un'efficacia limitata nel tempo in modo da poter graduare le 
misure sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica.  

In particolare, il Governo italiano ha inizialmente emanato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
“recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, successivamente integrato con tre Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo, 4 
marzo, 8 marzo 2020 e 9 marzo, provvedimenti che hanno imposto misure rigide su tutto il territorio 
nazionale, tra le quali la limitazione degli spostamenti in entrata e in uscita dagli ambiti regionali, fatto 
salvo per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di 
salute. Con ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 è stata imposta, 
tra l’altro, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali (salvo quelli di prima necessità) su tutto il territorio 
nazionale, facendo salvi gli stabilimenti industriali, ai quali è stato tuttavia imposto il rispetto di regole di 
salvaguardia sanitaria. Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 
marzo 2020, è stata imposta la chiusura di tutte le attività produttive, consentendo esclusivamente 
l’apertura di quelle ritenute essenziali, indicate in una apposita lista allegata al suddetto Decreto.  

In tale fase sono stati assunti anche una serie di provvedimenti diretti a fronteggiare ed a gestire le 
conseguenze economiche e sociali derivanti dall’adozione delle diverse misure restrittive. Tra questi, si 
segnalano:  

- con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito, con modifiche, dalla L. n. 27 del 2020) detto 
“Cura-Italia”, il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese 
con risorse di circa Euro 25 miliardi (a seguito dello scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere) 
diretti al mondo del lavoro, pubblico e privato, al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, alle 
attività produttive e ai settori più colpiti dagli effetti negativi legati all’emergenza epidemiologica COVID-19; 

- il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (cd. Decreto 
Credito), che interviene su più fronti essenzialmente volti a garantire la continuità delle imprese e a 
favorire i settori più colpiti dall’emergenza COVID-19. Si prevede, in particolare, fino al 31 dicembre 2020, 
il rilascio di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del 
credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, nel rispetto della disciplina dell’UE, 
fino ad un importo complessivo di Euro 200 miliardi; vi sono inoltre misure per il sostegno all’esportazione, 
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internazionalizzazione ed investimenti delle imprese, disposizioni sulla sottoscrizione dei contratti e delle 
comunicazioni in modo semplificato, oltre che il differimento, al 1 settembre 2021, dell’entrata in vigore del 
nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di 
credito. Con tale provvedimento sono stati inoltre sospesi taluni termini per i versamenti tributari e 
contributivi e prorogati ulteriormente all’11 maggio 2020 alcuni termini processuali in materia di giustizia 
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare; 

- il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cd. Decreto Rilancio, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 
77, approvato in via definitiva dal Senato il 16 luglio 2020, che ha previsto numerosi interventi di spesa, 
per complessivi Euro 55 miliardi, a sostegno dei settori più colpiti dall’emergenza epidemiologica, con 
misure riguardanti, tra l’altro, la sanità, il lavoro, le politiche sociali, il credito e le attività produttive. 

In seguito, anche sulla base di un rallentamento della pandemia registrato tra la fine della primavera e 
l’inizio dell’estate del 2020, le misure restrittive sono state allentate in Italia e nel resto dell’Unione 
Europea. Preso atto del nuovo aumento del numero dei contagi, il DPCM del 13 ottobre 2020 (poi 
sostituito dal DPCM del 24 ottobre 2020) ha aggiornato, con efficacia fino al 13 novembre 2020, le misure 
per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, anche a seguito della delibera del Consiglio 
dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
fino al 31 gennaio 2021. 

Il DPCM del 18 ottobre 2020 (poi sostituito dal DPCM del 24 ottobre 2020) ha modificato in più punti il 
precedente DPCM del 13 ottobre 2020 (con efficacia fino al 13 novembre 2020) prescrivente misure di 
contenimento del contagio, stabilendo la possibilità di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di 
strade o piazze nei centri urbani dove si possano creare situazioni di assembramento, fatta salva la 
possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 

Il DPCM del 24 ottobre 2020 (poi sostituito dal DPCM del 3 novembre 2020) che, a partire dal 26 ottobre 
2020, ha sostituito le disposizioni del DPCM del 13 ottobre 2020, ha confermato con efficacia fino al 24 
novembre 2020 l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie (mascherina facciale) e di indossarli nei luoghi al chiuso e all’aperto; ha inoltre 
previsto la raccomandazione a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o 
privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per 
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

In data 28 ottobre 2020 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge n. 137 (c.d. Decreto 
“Ristori”), che ha introdotto ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e 
ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19. 

Il DPCM del 3 novembre 2020, in sostituzione del DPCM del 24 ottobre 2020, ha previsto, dal 6 novembre 
e fino al 3 dicembre, misure più restrittive su tutto il territorio nazionale rispetto al precedente decreto, 
nonché ulterori misure di contenimento del contagio in alcune Regioni caratterizzate da uno scenario di 
maggiore gravità e da un livello di rischio maggiore. Con tale DPCM è stato inoltre previsto per tutto il 
territorio nazionale il divieto di spostamento dalle ore 22 e fino alle 5 del mattino dopo se non per 
giustificati motivi di lavoro, necessità e salute.  

In data 7 novembre 2020 Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (Decreto “Ristori bis”) che 
ha introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19, 
intervenendo con un ulteriore stanziamento di risorse destinato al ristoro delle attività economiche 
interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei 
lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Il Decreto 
“Ristori bis” ha previsto, tra l’altro: (i) un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a 
fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “Ristori”); (ii) l’Istituzione di un fondo 
per nuovi contributi, finalizzato compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da 
future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico; (iii) un credito d’imposta cedibile 
al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre, per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a 
fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM; (iv) la sospensione delle ritenute alla fonte e dei 
pagamenti IVA per il mese di novembre, per i soggetti che esercitano attività economiche sospese; (v) la 
cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al 
riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività; (vi) la sospensione dei contributi 
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previdenziali e assistenziali per il mese di novembre, per le attività previste dal decreto-legge Ristori che 
operano nelle zone gialle; per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi 
di novembre e dicembre. 

In data 21 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (Decreto “Ristori ter”) 
che ha introdotto misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha 
previsto, tra l’altro un ulteriore stanziamento di risorse, pari a Euro 1,95 miliardi per l’anno 2020, destinato 
al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a 
tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse 
all’emergenza in corso. 

In data 29 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (Decreto “Ristori 
quater”) che ha introdotto ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, intervenendo con 
uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a Euro 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di 
bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti 
dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso. 

Per ciò che concerne le attività del Gruppo nei periodi di riferimento sopra menzionati, si segnala che, 
sebbene le attività del Gruppo non rientrassero fra le attività inizialmente sospese in forza del DPCM del 
22 marzo 2020, del DPCM del 10 aprile 2020 e del DPCM del 26 aprile 2020, a partire dalla seconda 
metà del mese di marzo 2020 e sino al mese di aprile 2020 la maggior parte delle attività operative in 
Italia sono state rallentate o fermate e sono rimasti operativi i soli cantieri e stabilimenti che, per richiesta 
dei committenti, sono stati ritenuti essenziali per il mantenimento della sicurezza della circolazione 
ferroviaria, posticipando invece tutti gli interventi non urgenti. Le attività produttive del Gruppo sono state 
pertanto riavviate gradualmente a partire dalla seconda metà di aprile, con una piena operatività a partire 
dal mese di maggio 2020 (cfr. Parte Prima, Sezione X, Paragrafo 10.2, del Prospetto Informativo). 

Misure economiche e finanziarie 

Per far fronte all’emergenza Coronavirus sono state adottate numerose misure dirette a prevenirne ed 
arginarne l’espansione e gli effetti sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti d’urgenza emanati a 
breve distanza l’uno dall’altro e concatenati tra loro. 

Nell’ambito dei provvedimenti adottati, il decreto-legge n. 9/2020, il decreto-legge n.18/2020 “Cura Italia” 
(L. n. 27/2020), il decreto-legge n. 23/2020 “Liquidità” (L. n. 40/2020) e il decreto-legge n. 34/2020 
“Rilancio”, hanno introdotto, tra l’altro, numerosi interventi di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese. Nel decreto-legge n. 18/2020 sono confluite le misure del decreto-legge n. 9, contestualmente 
abrogato; alcune misure del decreto-legge n. 18 sono state rafforzate o modificate dal decreto-legge n. 
23. Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha ulteriormente ampliato il quadro degli interventi, potenziando e 
talvolta prorogando varie misure già adottate. 

In tale quadro, assumono particolare rilievo gli interventi a sostegno della liquidità del tessuto economico 
produttivo, fortemente potenziati dal citato D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità). Tale ultimo 
provvedimento ha, da un lato, modificato e, dall’altro, implementato le misure straordinarie introdotte dal 
D.L. n. 18/2020. Ciò anche grazie al nuovo quadro regolatorio degli aiuti di Stato, “State Aid Temporary 
Framework” della Commissione UE, nel frattempo intervenuto. La Commissione Europea, il 14 aprile 
2020, ha autorizzato i regimi di aiuti straordinari di sostegno previsti dal D.L. n. 23/2020. Ulteriori interventi 
a sostegno della liquidità delle imprese sono anche contenuti nel decreto-legge n. 34 del 2020. 

Le misure di sostegno economico alle imprese adottate con i decreti legge di marzo – maggio 2020 (D.L. 
n. 18/2020, D.L. n. 23/2020 e D.L. n. 34/2020) sono riconducibili essenzialmente alle seguenti  principali 
direttrici di intervento: sostegno alla liquidità; sostegno all’export e all’internazionalizzazione; sostegno alla 
patrimonializzazione e interventi a fondo perduto; sospensione di taluni adempimenti e di versamenti 
tributari; interventi per le imprese in crisi, per la riconversione industriale e i contratti di sviluppo; tutela del 
tessuto economico imprenditoriale nazionale attraverso modifiche, talune delle quali temporanee, 
all’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (cd. Golden power). 

Sostegno alla liquidità 

Il D.L. n. 23/2020 (articolo 1 e 13) ha poi delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui 
finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI. 
L’intervento in garanzia di SACE, non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo 
completa, in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi e comunque per imprese che hanno 
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esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI. Le misure previste dall’articolo 1 e 
dall’articolo 13 del Decreto Legge 23/2020 sono state autorizzate dalla Commissione europea in data 14 
aprile 2020. Secondo la norma, SACE S.p.A concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di 
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in 
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite 
dall’epidemia Covid-19. Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi 
dimensione, ma, come accennato, le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al 
Fondo centrale di garanzia per le PMI, nonché – secondo quanto introdotto in sede parlamentare – alle 
garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. 
In sede parlamentare, sono state escluse dal beneficio le società che, direttamente o indirettamente, 
controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini 
fiscali. Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare Euro 200 miliardi, di cui 
almeno 30 miliardi destinati alle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti 
(secondo quanto introdotto in sede di conversione). Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo 
Stato e a tal fine è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a Euro 1.000 milioni per il 2020. Il Decreto 
legge n. 34/2020 ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di Euro 30.000 milioni per l’anno 2020. La 
garanzia SACE è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti bancari accordati a condizioni 
specificatamente previste (es. durata non superiore a 6 anni, impresa beneficiaria al 31 dicembre 2019 
non rientrante nella categoria delle imprese in difficoltà e che al 29 febbraio 2020 non aveva nei confronti 
del settore bancario esposizioni deteriorate; importo del prestito garantito non superiore a determinati 
parametri, ecc.). Le garanzie straordinarie SACE si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni 
dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di 
banche e intermediari finanziari. Inoltre, SACE può concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in 
favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia 
prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un rating pari a BB- o 
equivalente. 

Con riguardo al Fondo di garanzia PMI, il D.L. n. 23/2020, all’ articolo 13, ha introdotto, fino al 31 
dicembre 2020, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. Il D.L. n. 23 ha rafforzato ulteriormente – anche alla 
luce nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) nel 
frattempo intervenuta – la disciplina già introdotta dall’articolo 49 del D.L. n. 18/2020, riproducendone 
l’impianto e parte dei contenuti.  

Il D.L. n. 34/2020 (articolo 115) è intervenuto anche sulla problematica dei ritardi di pagamento verso le 
imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, istituendo un Fondo, con una dotazione di Euro 12 
miliardi per il 2020, per assicurare un’anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti 
commerciali certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario 
nazionale. 

Il D.L. n. 34/2020 cd. “Decreto Rilancio” ha introdotto numerose misure a sostegno alla 
patrimonializzazione delle imprese e interventi a fondo perduto, alla luce delle integrazioni intervenute alla 
disciplina del Quadro europeo degli aiuti di Stato ammissibili nell’attuale epidemia da COVID (cfr. 
Comunicazione della Commissione UE dell’8 maggio 2020). 

Numerosi interventi del D.L. n. 23/2020 sono poi volti a posticipare l’entrata in vigore del Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza (al 1 settembre 2021) e a sospendere o semplificare gli obblighi per le società 
in perdita o in difficoltà (articoli 5-10). In particolare, sono stati sospesi dal 9 aprile 2020 fino al 31 
dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale 
sociale. È inoltre specificato che per il medesimo arco temporale non operino le cause di scioglimento 
delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative 
per perdita del capitale. Sono stati prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e 
degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l’omologa da parte del tribunale al momento 
dell’emergenza epidemiologica. Si sospende la procedibilità delle istanze finalizzate all’apertura del 
fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 
giugno 2020. 

Inoltre, il D.L. n. 34/2020 proroga di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi di cessione o 
risanamento aziendale di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria aventi 
scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, (art. 51). Lo stesso  D.L. n. 34/2020 
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ha poi istituito presso il MISE un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione 
dell’attività d’impresa, con una dotazione di Euro 100 milioni per il 2020. Il Fondo è finalizzato al 
salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società 
di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà 
economico-finanziaria (art. 43). 

Interventi in materia lavoristica 

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati realizzati diversi interventi 
normativi e introdotte molteplici misure in campo lavoristico indirizzate, tra l’altro, alla tutela dei lavoratori, 
con l’obiettivo, in particolare, di favorire lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e di 
predisporre strumenti di sostegno al reddito in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro 
conseguente all’emergenza. Tali misure sono contenute, in particolare, nel decreto legge n. 18/2020 , che 
ha esteso all’intero territorio nazionale le misure inizialmente previste solo per determinate zone 
(cosiddette zone rosse), nonché nel D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) e nel D.L. n. 104/2020 (cd. 
Decreto Agosto), che hanno ulteriormente ampliato le suddette misure. 

- Ammortizzatori sociali 

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sono 
state introdotte disposizioni speciali – quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata 
complessiva ed esenzioni, anche parziali, dal pagamento delle addizionali contributive – per i trattamenti 
di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Gli artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020 – come modificati dagli artt. 68 e 70 del D.L. 34/2020 – e l’art. 1 del D.L. 
104/2020, hanno disciplinato la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di 
lavoro che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica. 

Il richiamato art. 19, come modificato dall’art. 68 del D.L. 34/2020, ha dettato disposizioni speciali in 
materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i 
lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono 
essere concessi, entro un determinato limite di spesa, per una durata massima di diciotto settimane. 

Esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’art. 1 del D.L. 
104/2020 ha previsto la concessione di un massimo di diciotto settimane dei suddetti trattamenti di CIGO 
e di assegno ordinario, divise in due tranche per cui il riconoscimento delle seconde nove settimane è 
subordinato alla previa autorizzazione delle prime nove settimane e al decorso del periodo così già 
autorizzato. Il riconoscimento delle seconde nove settimane determina l’obbligo del versamento di un 
contributo da parte del datore di lavoro, ad esclusione dei casi in cui i datori abbiano subìto, nel primo 
semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale – rispetto al primo semestre del 2019 – pari o 
superiore al 20 per cento e dei casi in cui i datori abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 
1 gennaio 2019. Il suddetto contributo è pari, con riferimento ai periodi temporali summenzionati: (i) al 9 
per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate 
durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che abbiano avuto una 
riduzione del fatturato inferiore al 20 per cento; (ii) al 18 per cento della retribuzione suddetta, per i datori 
di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato. In base ai menzionati artt. 19 del D.L. 
18/2020 e 1 del D.L. 104/2020 l’erogazione dell’assegno ordinario per i suddetti periodi viene riconosciuta 
anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che 
occupano mediamente più di 5 dipendenti. 

L’art. 22 del D.L. 180/2020, come modificato dall’art. 70 del D.L. 34/2020, ha previsto la concessione – 
con il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli oneri accessori e nei limiti di determinate 
risorse – di trattamenti di integrazione salariale in deroga per una durata massima di diciotto settimane: le 
prime quattordici sono suddivise in due tranche di 9 e 5 settimane, con la possibilità di chiedere le ulteriori 
5 settimane solo se si è completata la fruizione delle prime 9, e sono concesse per periodi decorrenti dal 
23 febbraio al 31 agosto 2020; le ulteriori quattro settimane sono concesse per periodi decorrenti dal 1 
settembre al 31 ottobre 2020; esclusivamente i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle prime 
quattordici settimane, possono usufruire delle ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle 
risorse ad esse relative, anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1 settembre 2020. Resta ferma 
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la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione 
dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone 
rosse, per i quali la durata massima complessiva è pari a 31 settimane, o nelle c.d. regioni gialle 
(Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), per i quali la durata massima complessiva è pari a 22 
settimane. Esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’art. 1 del 
D.L. 104/2020 ha previsto la concessione di un massimo di diciotto settimane dei suddetti trattamenti di 
CIGO e di assegno ordinario, divise in due tranche per cui il riconoscimento delle seconde nove settimane 
è subordinato alla previa autorizzazione delle prime nove settimane e al decorso del periodo così già 
autorizzato. Il riconoscimento delle seconde nove settimane determina l’obbligo del versamento di un 
contributo da parte del datore di lavoro, ad esclusione dei casi in cui i datori abbiano subìto, nel primo 
semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale – rispetto al primo semestre del 2019 – pari o 
superiore al 20 per cento e dei casi in cui i datori abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 
1 gennaio 2019. Il suddetto contributo è pari, con riferimento ai periodi temporali summenzionati: (i) al 9 
per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate 
durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che abbiano avuto una 
riduzione del fatturato inferiore al 20 per cento; (ii) al 18 per cento della retribuzione suddetta, per i datori 
di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato. 

La CIG in deroga è concessa con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino 
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.lgs. 148/2015) in materia 
di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Per i soli datori aventi più di cinque dipendenti, i 
trattamenti in esame sono subordinati alla conclusione di un accordo – che può essere concluso anche in 
via telematica – tra la Regione (o la Provincia Autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Le suddette prestazioni sono riconosciute in 
favore dei lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data 
del 25 marzo 2020 (art. 68 D.L. 34/2020), anche in assenza di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 
novanta giorni al momento della presentazione della richiesta (come invece previsto nella generalità dei 
casi dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 148/2015). Sul punto si fa presente che l’art. 41 del D.L. 23/2020 
dispone che i suddetti trattamenti si applichino ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro dal 23 
febbraio al 17 marzo 2020. Ai datori di lavoro che accedono ai suddetti trattamenti di integrazione salariale 
è riconosciuta la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato (anche 
di somministrazione) in deroga a determinate previsioni normative che escludono la proroga in caso di 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

Il Decreto Legge n. 104/2020 ha introdotto alcuni sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro in 
conseguenza delle difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica. L’articolo 3 prevede, in favore dei 
datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento 
dei contributi previdenziali a loro carico, pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di 
maggio e giugno 2020, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a 
condizione che i medesimi datori: (i) non richiedano gli interventi di integrazione salariale per periodi 
compresi tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 (di cui all’articolo 1 del richiamato decreto n. 104); (ii) 
abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli 
summenzionati ed è limitato – ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile – al 
doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi. 

- Licenziamenti 

L’articolo 46 del decreto “Cura Italia” n. 18/2020, come modificato dal decreto “Rilancio” n. 34/2020 (art. 
80) aveva inizialmente disposto un divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo 
oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) per un periodo di 5 mesi a 
decorrere dal 17 marzo 2020. Successivamente, il decreto Agosto n. 104/2020 (art. 14) ha prorogato tale 
divieto collegandolo però alla condizione che il datore di lavoro non abbia integralmente fruito dei 
trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero 
dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali disciplinati dal medesimo decreto Agosto. 
Pertanto, ai datori di lavoro che non utilizzano le suddette misure: (i) è precluso l’avvio delle procedure di 
licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla 
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato 
nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto 
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto; (ii) resta preclusa, indipendentemente 
dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano 
altresì sospese le procedure in corso previste dalla normativa vigente, che preludono ad un tentativo di 
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conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore. Le suddette preclusioni non trovano applicazione nelle 
ipotesi di licenziamenti motivati (cessazione definitiva dell’impresa, fallimento, accordo collettivo 
aziendale).  

- Responsabilità datore di lavoro 

Per individuare i confini della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19 si 
devono prendere le mosse dall’art. 42, comma 2, del D.L. 18/2020, che ha confermato anche per le 
infezioni da COVID-19 l’applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte 
in occasione di lavoro (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate 
infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria. Su tale disposizione sono intervenute la 
circolare INAIL n. 13 del 2020 e soprattutto la circolare INAIL n. 22 del 2020 che hanno avuto modo di 
precisare l’impatto della disposizione in materia di responsabilità del datore di lavoro. 

La circolare n. 13, tra l’altro, individua le fattispecie professionali per le quali viene riconosciuta una 
presunzione semplice di contrazione in occasione di lavoro (della malattia in oggetto), demandando, per le 
altre fattispecie, la definizione dell’eventuale sussistenza dell’occasione di lavoro all’accertamento medico-
legale. La circolare n. 22, infine, anticipando i contenuti dell’art. 29-bis del D.L. 23/2020, riconosce che “la 
responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi 
derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all ’articolo 1, 
comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33”, adottate al fine di prevenire o ridurre il rischio di 
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Peraltro, “il rispetto delle misure di contenimento, 
se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la 
mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli 
ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare 
l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”. 

Su tale impianto è recentemente intervenuto il richiamato art. 29-bis del D.L. 23/2020 che rimanda, per 
l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2087 del Codice Civile – in base al quale l’imprenditore è tenuto 
ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro – 
all’applicazione, all’adozione e al mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni 
e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui al richiamato articolo 1, comma 14, del D.L. 
33/2020 Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei 
protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.  



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  180 

SEZIONE X - INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

 

10.1 Tendenze e cambiamenti 

10.1.1 Tendenze più significative manifestatesi recentemente nell’andamento della produzione, 
delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e prezzi di vendita dalla chiusura 
dell’ultimo esercizio fino alla Data del Prospetto Informativo 

La pandemia da COVID-19 ha profondamente modificato le prospettive dell’economia per il 2020 e per gli 
anni successivi. Sebbene alla fine del 2019 si intravedessero segnali di stabilizzazione dell’economia 
internazionale, il diffondersi del virus ha radicalmente modificato il quadro generale e la rapidità di 
recupero dipenderà dalla durata dell’emergenza sanitaria e dalla capacità di risposta dei Governi su scala 
mondiale.  

Al fine di contenere la diffusione del virus, i Governi dei vari Paesi in cui opera il Gruppo hanno introdotto 
misure progressivamente più restrittive volte a limitare gli spostamenti e i contatti tra la popolazione. 
Inoltre, diverse attività produttive rientranti in settori definiti non critici sono state sospese, spesso in 
maniera totale, mentre è stata consentita la continuità delle sole attività e produzioni ritenute essenziali, 
tra le quali figurano quelle del settore dove opera il Gruppo Salcef. 

All’interno di un contesto di forte incertezza, la diffusione del virus e i suoi imprevedibili impatti hanno 
profondamente modificato le prospettive dell’economia per il 2020 e per gli anni successivi; i mercati 
finanziari hanno reagito negativamente, registrando un’elevatissima volatilità a partire dallo scoppio 
dell’epidemia.  

Alcuni studi effettuati dal Fondo Monetario Internazionale evidenziano che, nel primo semestre 2020, la 
pandemia e le misure di lockdown messe in atto per arginarla hanno generato rilevanti contraccolpi sulle 
prospettive economiche a livello globale. La contrazione dell’attività economica si è accentuata ad aprile 
2020, per poi mostrare segnali di ripresa a luglio 2020, favoriti dalle misure espansive monetarie e di 
bilancio e dal graduale allentamento dei provvedimenti restrittivi adottati su scala mondiale. Secondo le 
stime pubblicate a luglio 2020 dalla Banca d’Italia, per l’Italia si prevede nel primo trimestre 2020 una 
contrazione del PIL

11
 pari al 5,3% e nel secondo trimestre una contrazione stimata pari al 10%. I 

provvedimenti assunti dal Governo italiano con il DPCM
12

 del 22 marzo 2020 hanno infatti comportato per 
l’intero mese di aprile 2020 la chiusura di attività definite non essenziali, inclusi numerosi cantieri. Tale 
situazione ha interessato tutti i settori economici. Nello specifico, per quanto riguarda il settore delle 
infrastrutture globali, sebbene era stata prevista una crescita del settore dell’1,5%, a seguito 
dell’epidemia, che ha bloccato la maggior parte dei cantieri, è stato quantificato un calo dei ricavi pari a 
circa il 4% nel 2020. Si stima che il settore delle costruzioni in Italia dovrebbe contrarsi dello 0,7% nel 
2020. Il settore si è tuttavia dimostrato particolarmente resiliente in quanto gli asset infrastrutturali 
possono beneficiare di elevati margini, capacità di generazione di cassa/liquidità e di risorse disponibili al 
servizio del debito per un periodo di circa 6-12 mesi. 

Dall’inizio di maggio 2020 la quota di attività sospese si è progressivamente ridotta, per azzerarsi quasi a 
giugno 2020, favorendo – insieme con le misure a supporto dell’economia adottate dal Governo – una 
graduale ripresa. Alla Data del Prospetto Informativo, risulta difficile formulare proiezioni, considerate le 
incertezze circa la durata e l’intensità dell’epidemia, nonché il suo attuale riacutizzarsi in tutti i Paesi 
dell’Unione Europea. La Banca d’Italia stima, in uno scenario in cui la pandemia resti sotto controllo, una 
contrazione del PIL medio del 9,5% nella media del 2020, interamente a causa della riduzione registrata 
nel primo semestre 2020, con un recupero graduale nel prossimo biennio (4,8% nel 2021 e 2,4% nel 
2022); sviluppi più negativi potrebbero manifestarsi se emergessero nuovi rilevanti focolai epidemici in 
Italia o all’estero, che potrebbero determinare un calo del PIL di oltre il 13% nel 2020, con un recupero nel 
prossimo biennio in misura più moderata rispetto al precedente scenario. Un effetto significativo di 
sostegno dell’economia potrebbe derivare dagli interventi posti in essere a livello europeo, sebbene 
l’ammontare di risorse di cui sarà possibile beneficiare e il conseguente stimolo alla crescita dipenderanno 

                                                      
11

 Prodotto Interno Lordo. 
12

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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dalla capacità di proporre e mettere in atto validi progetti di investimento. 

Tra le numerose misure adottate dal Governo italiano per far fronte all’emergenza (alla Data del Prospetto 
Informativo), sono da segnalare: (i) il Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), che ha 
stanziato Euro 25 miliardi complessivi a supporto, tra l’altro, del sistema sanitario e della protezione civile 
e per preservare l’occupazione e sostenere i redditi e le imprese; (ii) il Decreto “Liquidità” (Decreto Legge 
8 aprile 2020, n. 23), che ha previsto la concessione di garanzie statali a supporto del credito per Euro 
400 miliardi; (iii) il Decreto “Rilancio” (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34), che ha previsto misure 
fiscali per ulteriori Euro 55 miliardi, a supporto, tra l’altro, delle famiglie e delle imprese; (iv) il DPCM del 7 
agosto 2020, che ha stanziato ulteriori Euro 25 miliardi per il sostegno e il rilancio dell’economia. Con 
questo ultimo decreto, le risorse complessive messe in campo per reagire all’emergenza nel nostro Paese 
si attestano a Euro 100 miliardi (pari a 6 punti percentuali di PIL) (cfr. Parte Prima, Sezione IX, del 
Prospetto Informativo). 

Per il settore di riferimento, il Decreto “Semplificazioni” (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto 
una serie di misure volte a ridurre i livelli di burocrazia, prevedendo tra l’altro (a mero titolo di esempio) 
l’accelerazione delle procedure di gara e per l’avvio dei cantieri, la riduzione dei tempi di assegnazione dei 
contratti e l’introduzione di un modello basato su commissari straordinari dedicati per agevolare una 
rapida esecuzione di alcuni progetti identificati come strategici. In aggiunta, il Governo ha varato il c.d. 
Piano “Italia Veloce”, un programma di 66 interventi infrastrutturali (di cui 40 opere prioritarie), che punta a 
potenziare e modernizzare il sistema ferroviario, stradale e autostradale, portuale e aeroportuale, del 
nostro Paese, mediante un piano di investimenti pari a Euro 131 miliardi dichiarati come già disponibili. 
Queste misure si aggiungono alle misure già introdotte dal Decreto “Sblocca Italia” (Decreto Legge del 12 
settembre 2014, n. 133) e dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che hanno 
favorito l’introduzione di meccanismi volti a far ripartire il settore delle infrastrutture a livello nazionale.  

In questo contesto, sono da considerare anche due recenti modifiche alla disciplina dell’anticipazione del 
prezzo dell’appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50/2016, contenute nel Decreto 
“Cura Italia” e nel Decreto “Rilancio” e che fanno seguito a modifiche alla disciplina già occorse nel 2019 
con il Decreto “Sblocca Cantieri”. Tali interventi, nel loro complesso, potenziano lo strumento 
dell’anticipazione del prezzo contrattuale, con l’obiettivo di fornire nuovo impulso alle imprese messe a 
dura prova dal lockdown. Si definisce infatti che, stante determinate condizioni ed entro certi limiti, 
l’anticipazione prevista dal citato art. 35, comma 18, possa essere incrementato dal 20 al 30%. 

Per quanto concerne le informazioni di dettaglio che riguardano l’Emittente e il Gruppo, cfr. Parte Prima, 
Sezione X, Paragrafo 10.2, del Prospetto Informativo.  

10.1.2 Eventuali cambiamenti significativi dei risultati finanziari del Gruppo dalla data di chiusura 
dell’ultimo esercizio fino alla Data del Prospetto Informativo  

A giudizio dell’Emittente, fatto salvo quanto rappresentato nella Parte Prima, Sezione X, Paragrafo 10.2, 
del Prospetto Informativo, dalla data di chiusura dell’esercizio alla Data del Prospetto Informativo non si 
sono manifestati cambiamenti significativi dei risultati finanziari del Gruppo.  

10.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero 
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per 
l’esercizio in corso 

Eventi connessi alla pandemia da COVID-19 

Gli organi aziendali responsabili della salute e della sicurezza dei dipendenti dell’Emittente e delle società 
del Gruppo attuano un costante monitoraggio dell’evolversi dell’emergenza legata alla pandemia al fine 
precipuo di attuare le risposte ritenute più adeguate alla gestione del presente stato di crisi. In particolare, 
l’Emittente ha istituito una specifica task force per la gestione del rischio, composta da: il Chief Risk 
Officer, la Responsabile Internal Audit, il HSE Manager ed il responsabile delle risorse umane del Gruppo 
e, insieme alle società del Gruppo, ha posto in essere tutte le azioni utili ad informare tutti i dipendenti, 
fornitori, subappaltatori ed altri soggetti che a qualsiasi titolo abbiano rapporti con il Gruppo Salcef, sui 
presidi necessari e/o utili a limitare al massimo i rischi di contagio, e per la gestione di eventuali situazioni 
di rischio o di avvenuta infezione.  

Inoltre, facendo seguito ai provvedimenti legislativi assunti dal Governo Italiano, Regioni ed altri Enti 
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Locali ed alle disposizioni impartite dai vari committenti, l’Emittente e le società del Gruppo, coadiuvate 
dalla suddetta task force, ha posto in essere molteplici azioni, tra le quali: 

a) l’implementazione di ulteriori misure igieniche e di protezione individuale, volte a garantire le migliori 
condizioni lavorative e di sicurezza del personale dipendente e di tutti i fornitori, collaboratori, 
subappaltatori, ed altre persone comunque interessate dalle attività condotte dalle società del Gruppo 
Salcef; 

b) l’adozione dello smart working in tutte le sedi, ed in particolare per gli uffici centrali di Roma, per una 
parte del personale dipendente;  

c) l’adozione di strumenti di protezione individuale per il personale; 

d) l’incremento del numero dei mezzi di trasporto per il personale operaio, al fine di creare una maggiore 
distanza tra i dipendenti, nei trasferimenti verso e dal cantiere;  

e) l’intensificazione delle attività di pulizia e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni, nonché dei mezzi d’opera utilizzati. 

Nel periodo oggetto dell’emergenza sanitaria l’Emittente non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione. 

Per ciò che concerne le attività del Gruppo nel periodo di riferimento sopra menzionato, si segnala che, 
sebbene le attività del Gruppo non rientrassero fra le attività inizialmente sospese in forza del DPCM del 
22 marzo 2020, del DPCM del 10 aprile 2020 e del DPCM del 26 aprile 2020, a partire dalla seconda 
metà del mese di marzo 2020 e sino al mese di aprile 2020 la maggior parte delle attività operative in 
Italia sono state rallentate o fermate e sono rimasti operativi i soli cantieri e stabilimenti che, per richiesta 
dei committenti, sono stati ritenuti essenziali per il mantenimento della sicurezza della circolazione 
ferroviaria, posticipando invece tutti gli interventi non urgenti.  

Le attività produttive del Gruppo sono state pertanto riavviate gradualmente a partire dalla seconda metà 
di aprile, con una piena operatività a partire dal mese di maggio 2020 e non si sono riscontrati 
rallentamenti con il riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria a partire dal mese di ottobre e fino alla Data del 
Prospetto Informativo. Per ciò che concerne gli impatti sui ricavi del  Gruppo nei mesi di marzo ed aprile 
2020, si segnala una riduzione pari, rispettivamente, a Euro 10,3 milioni e Euro 7,9 milioni rispetto al 
budget preventivato, mentre non si evidenziano impatti finanziari. L’effetto netto in termini di produzione 
per il Gruppo sul primo semestre 2020 è stato pari ad una contrazione del 10,7%; in particolare, a fronte di 
ricavi consolidati previsti al 30 giugno 2020 per Euro 168 milioni, gli stessi sono stati pari a Euro 150 
milioni 

Di seguito si riportano gli impatti registrati nei soli mesi di marzo e aprile 2020.  

 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente prevede che negli esercizi 2021-2023 saranno recuperati i 
volumi e i margini reddituali non conseguiti nel 2020 (a causa dei rallentamenti e/o fermi registrati nei mesi 
di marzo-aprile 2020), in quanto, per la natura dell’attività svolta, i rallentamenti delle commesse che si 
sono verificati nel 2020 non hanno determinato una perdita di ricavi, ma esclusivamente un effetto 
traslativo della produzione sui periodi successivi, posto che nessuna commessa in corso ha subito 
cancellazioni a causa dell’emergenza sanitaria. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

I ricavi, la marginalità e i flussi di cassa attesi per l’esercizio 2020, stimati anche sulla base dei risultati al 
30 settembre 2020, si prevedono in sostanziale miglioramento in comparazione con l’esercizio 
precedente, nonostante la contrazione della produzione registrata nei mesi di marzo e aprile 2020 per 
effetto della pandemia da COVID-19.  

Il Portafoglio Lavori acquisito al 30 settembre 2020 garantisce la capacità produttiva del Gruppo per il 
prossimo biennio, tenuto conto anche dell’apporto derivante dall’Acquisizione, realizzata in data 15 
settembre 2020 per il tramite della controllata Salcef USA, di una partecipazione pari al 90% del capitale 
sociale di Delta, società attiva negli Stati Uniti e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di 
impianti e macchinari ferroviari (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.1.2 del Prospetto Informativo). 
L’Emittente nel definire le previsione relative al 2020 ha tenuto in considerazione gli impatti derivanti 
dall’Acquisizione limitatamente all’ultimo trimestre dell’esercizio. Alla Data del Prospetto Informativo 
l’Emittente non evidenzia problematiche di approvvigionamento, di produzione e di vendita a causa della 
pandemia in corso, anche per la natura delle attività svolte. 

Con specifico riferimento al periodo dal 1 luglio 2020 alla Data del Prospetto Informativo, l’andamento dei 
ricavi e la Posizione Finanziaria Netta risultano in linea con i dati previsionali relativi all’esercizio in corso 
presenti nel piano industriale dell’Emittente; pertanto, anche considerati gli effetti della crisi legata al 
COVID-19, l’Emittente non ha ritenuto di dover procedere ad una revisione del piano industriale. A tal 
proposito si segnala che l’Emittente, nell’ambito del piano industriale approvato in data 6 ottobre 2020, ha 
effettuato un’analisi di sensitività che ha considerato uno scenario di recrudescenza della pandemia da 
COVID–19 (i.e. un nuovo lockdown), ipotizzando una contrazione della produzione del Gruppo dello 
stesso livello di quella registrata nei mesi di marzo e aprile 2020; sulla base di tale analisi l’Emittente 
ritiene che, anche nello scenario avverso sopra considerato, gli effetti non sarebbero suscettibili di 
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di piano nell’arco temporale da esso considerato. Alla Data 
del Prospetto Informativo l’Emittente, considerando anche l’andamento della pandemia, conferma che  gli 
obiettivi rappresentati nel piano industriale sono validi e, pertanto, ritenuti raggiungibili nell’arco temporale 
considerato. 

Si segnala, infine, che le misure ipotizzate dal Governo italiano e da quello di altri Paesi europei ed extra-
europei per far fronte agli effetti sull’economia dell’emergenza sanitaria prevedono che il rilancio 
dell’economia dovrà principalmente avvenire attraverso piani di investimento straordinari soprattutto in 
infrastrutture, circostanza di cui potrebbero beneficiare in futuro le attività del Gruppo. 

Principali risultati del Gruppo al 30 settembre 2020 

In data 19 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato i dati economico-finanziari 
consolidati al 30 settembre 2020, redatti secondo i principi contabili IFRS. Tali dati non sono stati 
sottoposti ad attività di revisione. I primi nove mesi dell’esercizio 2020 hanno confermato il trend di 
crescita del Gruppo, sia in Italia che all’estero, e la resilienza del settore nonostante l’emergenza COVID-
19. 

I ricavi consolidati del Gruppo relativi ai primi nove mesi del 2020 sono stati pari ad Euro 235,3 milioni, 
con una crescita del 7% rispetto al dato comparabile dell’anno precedente (Euro 219,9 milioni). Il terzo 
trimestre dell’esercizio 2020 ha registrato un incremento del valore dei ricavi pari al 3% sul secondo 
trimestre 2020 e di oltre il 25% rispetto al dato comparabile dei ricavi del primo trimestre 2020. 

I primi nove mesi del 2020 hanno confermato il trend positivo della redditività del core business del 
Gruppo. l’EBITDA consolidato dei primi nove mesi ha raggiunto Euro 57,1 milioni con un incremento del 
17,6% rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente (Euro 48,5 milioni). L’EBITDA del terzo 
trimestre ha confermato un trend positivo anche rispetto al secondo ed al primo trimestre dell’anno 
registrando, rispettivamente, un incremento del 7,6% e del 10,4%. Tale dato si riflette anche nell’EBITDA 
margin che si mantiene stabile, come nei primi sei mesi, al 24,3% dei ricavi, misurando un incremento di 
oltre il 2% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’EBIT consolidato ha raggiunto Euro 41,1 milioni, in 
miglioramento del 10,4% rispetto ai primi nove mesi del 2019 (Euro 37,3 milioni). L’EBIT del terzo 
trimestre migliora, rispettivamente, dell’11,6% sul secondo trimestre e dell’11,16% sul primo trimestre. 
Anche l’EBIT margin registra una variazione positiva pari allo 0,5% sul dato comparabile del precedente 
esercizio, passando dal 17% al 17,5%. Si precisa che il fair value dei Warrant in Compendio e Integrativi 
al 30 settembre 2020 è pari a Euro 22.108 migliaia. La Posizione Finanziaria Netta Adjusted al 30 
settembre 2020 è positiva per Euro 13,4 milioni (Euro 47 milioni al 31 dicembre 2019). La Posizione 
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Finanziaria Netta (determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28 
luglio 2006 ed in conformità alla Raccomandazione ESMA/2013/319) al 30 settembre 2020 è negativa per 
Euro 8,7 milioni (positiva per Euro 34,5 milioni al 31 dicembre 2019). La Posizione Finanziaria Netta al 30 
settembre 2020 risente delle operazioni di acquisto di azioni proprie, per Euro 3.450 migliaia, della 
distribuzione di dividendi, per Euro 16.904 migliaia, nonché dell’acquisizione di Delta che ha comportato 
un esborso monetario pari a circa Euro 30,5 milioni (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.2.1 e 
Sezione XX, Paragrafo 20.2.10, del Prospetto Informativo). Si precisa, inoltre, che la Posizione Finanziaria 
Netta al 30 settembre 2020 include la passività finanziaria per warrant, pari a Euro 22.108 migliaia, il cui 
valore deriva dalla rilevazione iniziale del fair value dei Warrant in Compendio e Integrativi alla data di 
emissione degli stessi (8 novembre 2019), successivamente adeguata al fair value al 31 dicembre 2019 e 
poi incrementata per effetto delle conversioni e delle variazioni di fair value avvenute fino al 30 settembre 
2020. Al 31 dicembre 2019 la passività finanziaria per warrant era pari a Euro 12.528 migliaia. Si precisa 
inoltre che, successivamente al 30 giugno 2020 l’Emittente ha continuato a fare ricorso all’indebitamento 
bancario (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2, del Prospetto Informativo). 

Il Backlog del Gruppo al 30 settembre 2020 è pari a Euro 594 milioni, in crescita rispettivamente di  Euro 
88 milioni rispetto ad Euro 506 milioni al 30 giugno 2020 e di Euro 30,5 milioni rispetto a Euro 564 milioni 
al 31 marzo 2020 (Euro 601 milioni al 31 dicembre 2019 ed Euro 649 milioni al 30 settembre 2019) ed è 
pressoché totalmente riconducibile alle Linee di Business operative nel core business del Gruppo, ed in 
particolare a lavori di rinnovamento e manutenzione di armamento ferroviario (per circa il 72%) e 
tecnologico (per circa il 25%). Tale portafoglio ordini, garantisce una visibilità pari a 2,04 volte il fatturato, 
calcolato secondo i principi IFRS, che il Gruppo ha raggiunto nel 2019. Il decremento registrato tra il 30 
settembre 2019 e il 30 settembre 2020 è ascrivibile al fisiologico andamento del Backlog caratterizzato da 
un andamento ciclico tipico del settore e delle commesse acquisite tale per cui lo stesso registra periodi di 
alternanza in termini di volumi). 
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SEZIONE XI - PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI 

11.1 Previsione o stima degli utili dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha pubblicato una previsione o stima degli utili.  

11.2 Principali ipotesi sulle quali l’Emittente ha basato la previsione o la stima degli utili 

Non applicabile.  

11.3 Dichiarazione relativa alla previsione o stima degli utili dell’Emittente 

Non applicabile.  
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SEZIONE XII - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI SORVEGLIANZA E 
ALTI DIRIGENTI 

 

12.1 Membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e alti dirigenti 

12.1.1 Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale, l’Emittente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da un numero di consiglieri compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea anche tra soggetti non 
soci. L’Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla nomina, determina il numero degli 
amministratori. L’Assemblea del 14 ottobre 2019 ha fissato in sette il numero dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo è stato nominato 
dall’Assemblea del 14 ottobre 2019 e rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Alla Data del Prospetto Informativo, 
i componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.   

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita Data di nomina 

Gilberto Salciccia
 (*)

 Presidente del Consiglio di Amministrazione Avezzano (AQ), 16 ottobre 1967 14 ottobre 2019 

Valeriano Salciccia 
(*)

 Amministratore Delegato 
(1)

 Avezzano (AQ), 19 dicembre 1971 14 ottobre 2019 

Alessandro Di Paolo 
(*)

 Consigliere  Tagliacozzo (AQ), 16 luglio 1978 14 ottobre 2019 

Giovanni Cavallini 
(**)

 Consigliere  Milano, 28 dicembre 1950 14 ottobre 2019 

Attilio Francesco Arietti 
(**)

 Consigliere  Torino, 2 giugno 1950 14 ottobre 2019 

Germano Maiolini 
(**)

 Consigliere  Tagliacozzo (AQ), 17 settembre 1956 14 ottobre 2019 

Bruno Pavesi 
(***)

 Consigliere  Milano, 5 maggio 1941 14 ottobre 2019 

(*)
Amministratore esecutivo. 

(**)
Amministratore non esecutivo e non indipendente. 

(***)
Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148 del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina. 

 (1)
 Il Patto Parasociale prevede che il Consigliere Valeriano Salciccia sia nominato quale amministratore delegato della Società.  

In data 5 ottobre 2020 l’Assemblea Straordinaria, al fine di conformare lo statuto sociale alle disposizioni 
di legge e regolamentari previste per le azioni quotate su MTA, ha deliberato l’adozione di un nuovo 
statuto sociale che entrerà in vigore alla Data di Avvio di Negoziazioni (il “Nuovo Statuto”). Ai sensi 
dell’art. 21 del Nuovo Statuto, l’Emittente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 
un numero di consiglieri compreso tra 3 e 11, nominati dall’Assemblea anche tra soggetti non soci.  

In data 5 ottobre 2020 l’Assemblea ordinaria dell’Emittente ha determinato in 9 il numero degli 
amministratori ed ha integrato la composizione del Consiglio di Amministrazione, nominando, con efficacia 
subordinata alla Data di Avvio delle Negoziazioni, quali membri del Consiglio di Amministrazione Valeria 
Conti e Emilia Piselli, che hanno accettato la nomina.  

La tabella che segue riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data di Avvio delle 
Negoziazioni. 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita Data di nomina 

Gilberto Salciccia
 (*)

 Presidente del Consiglio di Amministrazione Avezzano (AQ), 16 ottobre 1967 14 ottobre 2019 

Valeriano Salciccia 
(*)

 Amministratore Delegato 
(1)

 Avezzano (AQ), 19 dicembre 1971 14 ottobre 2019 

Alessandro Di Paolo 
(*)

 Consigliere  Tagliacozzo (AQ), 16 luglio 1978 14 ottobre 2019 

Giovanni Cavallini 
(**)

 Consigliere  Milano, 28 dicembre 1950 14 ottobre 2019 

Attilio Francesco Arietti 
(**)

 Consigliere  Torino, 2 giugno 1950 14 ottobre 2019 

Germano Maiolini 
(**)

 Consigliere  Tagliacozzo (AQ), 17 settembre 1956 14 ottobre 2019 

Bruno Pavesi 
(***)

 Consigliere  Milano, 5 maggio 1941 14 ottobre 2019 

Valeria Conti 
(***)

 Consigliere Roma, 13 dicembre 1971 5 ottobre 2020 

Emilia Piselli 
(***)

 Consigliere Camerino (MC), 7 giugno 1963 5 ottobre 2020 
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(*) 
Amministratore esecutivo. 

(**) 
Amministratore non esecutivo e non indipendente. 

(***) 
Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148 del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina. 

(1)
 Il Patto Parasociale prevede che il Consigliere Valeriano Salciccia sia nominato quale amministratore delegato della Società.   

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni sono 
domiciliati per la carica presso la sede legale dell’Emittente. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, gli amministratori indipendenti, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 
4, e 148, comma 3, del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina: (i) non hanno intrattenuto, 
direttamente o indirettamente, negli ultimi tre esercizi e fino alla Data del Prospetto Informativo, per il 
tramite di società terze o studi professionali, una significativa relazione commerciale, finanziaria o 
professionale con l’Emittente, la controllante Finhold o altri Azionisti, società controllate, collegate o 
sottoposte a comune controllo o soggetti correlati all’Emittente, tale da comprometterne l’indipendenza; e 
(ii) non sono e non sono stati negli ultimi tre esercizi esponenti di rilievo dell’Emittente, di sue controllate 
con rilevanza strategica, di Finhold e/o delle società dallo stesso controllate. 

A tal riguardo, in occasione della riunione del 19 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione 
dell’Emittente ha valutato, sulla base delle informazioni a sua disposizione, il possesso, negli ultimi tre 
esercizi e fino alla Data del Prospetto Informativo, dei requisiti di indipendenza sia in capo agli 
amministratori indipendenti in carica, sia in capo a quelli che entreranno in carica alla Data di Avvio delle 
Negoziazioni. In particolare, si segnala che alla Data del Prospetto Informativo Valeria Conti è consulente 
dello Studio Gianni e Origoni (lo “Studio”) che assiste l’Emittente nell’operazione oggetto del Prospetto 
Informativo e in talune altre attività; a tale riguardo è stato già definito un accordo consensuale tra le parti 
ai sensi del quale a partire dal 1 gennaio 2021 Valeria Conti cesserà il suddetto rapporto di consulenza, 
per diventare titolare di un proprio studio professionale, CDTax. Nell’ambito della sua attività prestata a 
favore dello Studio, Valeria Conti non ha mai lavorato in pratiche relative al Gruppo Salcef e non ha mai 
partecipato ai profitti dello Studio, avendo sempre percepito, in qualità di consulente, un compenso fisso 
non parametrato all’attività dello Studio. Alla Data del Prospetto Informativo Emilia Piselli è partner dello 
Studio Piselli&Partners del quale detiene circa il 6% delle quote; lo Studio Piselli&Partners nell’ultimo 
triennio ha generato un esiguo fatturato nei confronti dell’Emittente e l’Avv. Emilia Piselli non si è mai 
occupata delle questioni sottoposte dall’Emittente al suddetto studio legale. Si precisa, infine, che il 
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente si è impegnata a non conferire incarichi, né a farli conferire 
dalle altre società del Gruppo, allo Studio Piselli&Partners e a CDTax sino alla scadenza del mandato 
delle Consigliere Emilia Piselli e Valeria Conti. 

L’indipendenza dei consiglieri, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dell’art. 3 
del Codice di Autodisciplina, è stata verificata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 6 
ottobre 2020 e 19 novembre 2020 e tale verifica sarà rinnovata dal Consiglio di Amministrazione 
successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni. 

Per quanto a conoscenza della Società, i membri del Consiglio di Amministrazione, come indicato nei 
rispettivi curriculum vitae e nelle ulteriori informazioni riportate nel presente paragrafo, sono in possesso 
dei requisiti di onorabilità richiesti dall’articolo 147-quinquies del TUF, in difetto dei quali decadrebbero 
dalla carica. 

Si segnala che le norme che prevedono che il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione da 
eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra generi, ai sensi di quanto previsto 
all’articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF, sono state recepite nel Nuovo Statuto e risulteranno applicabili 
dal primo rinnovo dell’organo amministrativo successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Alla Data di 
Avvio delle Negoziazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetta ancora le suddette 
disposizioni e il criterio applicativo 2.C.3. del Codice di Autodisciplina in materia di equilibrio tra i generi. 

Fatto salvo quanto di seguito indicato, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di 
parentela di cui al Libro I, Titolo V del Codice Civile con i membri del Collegio Sindacale e gli Alti Dirigenti 
dell’Emittente. Valeriano Salciccia e Gilberto Salciccia, rispettivamente, Amministratore Delegato e 
Presidente del Consiglio di Amministrazione sono fratelli e sono parenti in linea collaterale con Alessandro 
Di Paolo (cugini).  

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha nominato un Direttore Generale.  

Si riporta di seguito la denominazione di tutte le società di capitali o di persone presso le quali i membri 
del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, di direzione o di 
sorveglianza o soci nei cinque anni precedenti alla Data del Prospetto Informativo, con indicazione 
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dell’attuale stato della carica ricoperta.  

Nome e cognome Società Carica  
Status alla Data del 

Prospetto Informativo 

Gilberto Salciccia Fidia S.r.l. Amministratore Unico  In essere 

Socio In essere 

R&A gestioni S.r.l. Amministratore Unico  In essere 

Socio In essere 

Ermes Gestioni S.r.l. Socio In essere 

Valeriano Salciccia Titania S.r.l. Amministratore Unico  In essere 

Socio In essere 

Ermes Gestioni S.r.l. Amministratore Unico  In essere 

Socio In essere 

Finhold S.r.l. Amministratore Unico In essere 

Asset S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

Alessandro Di Paolo Talia Gestioni S.r.l. Amministratore Unico In essere 

Multitime S.r.l. Socio Cessata 

Giovanni Cavallini Lu.Ve S.p.A. Socio  In essere 

Consigliere Cessata 

SIT S.p.A. Socio  In essere 

Consigliere Cessata 

Giober S.r.l. Amministratore Unico In essere 

Socio  In essere 

Golconda S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Socio In essere 

United Venture One SICAF Euveca S.p.A. Socio In essere 

Galerie Beryl S.C.I. (società di diritto 
francese) 

Consigliere In essere 

Socio In essere 

Pauline S.A.R.L. (società di diritto 
francese) 

Consigliere In essere 

Socio In essere 

L.C. Immobilier S.r.l. Consigliere In essere 

Socio In essere 

Ansaldo STS S.p.A. Consigliere Cessata 

Migros Turk S.A. (società di diritto turco) Consigliere Cessata 

Brembo S.p.A. Consigliere Cessata 

Campari S.p.A. Consigliere Cessata 

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Attilio Francesco Arietti Oaklins Arietti S.r.l. Amministratore unico In essere 

Socio  In essere 

Immobiliare Omnia di Attilio e Elena Arietti 
S.a.s. 

Socio accomandatario  In essere 

Babcock Wanson Italiana S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Immobiliare Over s.s. Socio  In essere 

Moulin s.s. Socio  In essere 

Amministratore In essere 

Moulin Due s.s. Socio  In essere 

Amministratore In essere 

Imsen S.r.l. Presidente del consiglio di 
amministrazione 

In essere 

Socio  In essere 

Vea s.s. Socio  In essere 

Amministratore In essere 

Meurice S.p.A. Sindaco effettivo In essere 

Sicovit s.s. Socio  In essere 

Amministratore In essere 

SIT S.p.A. Amministratore In essere 

Matteotti 19 s.s. Amministratore In essere 

Socio In essere 

Spaclab S.r.l. Amministratore Unico In essere 

Socio  In essere 

Spaclab 2 S.r.l. Amministratore Unico In essere 

Socio  In essere 

Spaclab 3 S.r.l. Amministratore Unico In essere 

Socio  In essere 

EJ Italia S.r.l. Sindaco unico Cessata 

Industrial Stars of Italy S.p.A. Consigliere e Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 

Cessata 

Larocca S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

Immobiliare Ridotto S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

Hotel Eden S.r.l. Sindaco effettivo Cessata 

Piaggio & C. S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Pogea s.s. Socio  Cessata 
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Nome e cognome Società Carica  
Status alla Data del 

Prospetto Informativo 

Lu-Ve S.p.A. Amministratore Cessata 

Casa del Caffè Vergnano S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

Casa del Caffè Vergnano Holding S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e Amministratore 
Delegato 

Cessata 

Assystem Italia S.p.A. in liquidazione Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. Vice Presidente del consiglio di 
amministrazione  

Cessata 

Tosoh Bioscience S.r.l. Sindaco unico Cessata 

Germano Maiolini Multitime S.r.l. Amministratore unico In essere 

Socio Cessata 

Bruno Pavesi Ariston Cavi S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Metersit S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

De Cecco S.p.A. Consigliere In essere 

4P management Services S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

The Digital Box S.p.A. Consigliere In essere 

Febo S.p.A. Consigliere In essere 

Egea S.p.A.  Consigliere Cessata 

Sit S.p.A. Consigliere Cessata 

Sacchi S.p.A Consigliere Cessata 

Banca Carige S.p.A. Consigliere Cessata 

Ansaldo Sts S.p.A. Consigliere Cessata 

Valeria Conti Maggioli S.p.A. Sindaco In essere 

M.T. S.p.A. Sindaco  In essere 

Apkappa S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Forma I Sicaf S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Zehus S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Starwind S.r.l. Sindaco Unico In essere 

Fimbra S.r.l.  Sindaco Unico In essere 

TSC Tevere S.r.l. Revisore Unico In essere 

TSC Ticino S.r.l. Revisore Unico In essere 

TSC Vara S.r.l. Revisore Unico In essere 

Nova RE Siiq S.p.A. Consigliere Cessata 

Cone Bidco S.p.A. Sindaco Cessata 

Inmatica S.r.l. Sindaco Cessata 

Universal Picture International S.r.l. Sindaco Cessata 

Emilia Piselli - - - 

Fatto salvo quanto di seguito indicato e per quanto a conoscenza dell’Emittente, nei cinque anni 
precedenti nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione: 

(i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode; 

(ii) è stato associato nell’assolvimento di uno o più dei suddetti incarichi a bancarotte, amministrazioni 
controllate, liquidazioni o società poste in liquidazione giudiziaria; 

(iii) ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 
(comprese le associazioni professionali designate) o interdizione da parte di un organo 
giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza 
dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di emittenti. 

Il  Consigliere Alessandro di Paolo ha ricevuto un avviso di rinvio a giudizio in relazione al reato di cui 
all’art. 2 D.lgs. 74/2000 relativo alle dichiarazioni fiscali di Salcef degli anni 2012 e 2013 effettuate in 
qualità di amministratore unico della società pro tempore. La prima udienza per la trattazione del 
procedimento è stata fissata per il 17 febbraio 2021. Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione 
XVIII, Paragrafo 18.6 del Prospetto Informativo. 

Si riporta di seguito un sintetico curriculum vitae di ogni amministratore, dal quale emergono la 
competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.  

Gilberto Salciccia, dopo aver conseguito il diploma di liceo scientifico, dal 1986 ha rivestito e riveste più 
ruoli nell’ambito delle società del Gruppo, avendo maturato esperienza nei cantieri operativi ed acquisito 
una vasta conoscenza delle dinamiche operative e produttive, ed in particolare delle caratteristiche 
operative e necessità manutentive dei principali macchinari. Nell’ambito delle società del Gruppo, ricopre 
più figure dell’organigramma funzionale, comunque sempre rientranti nelle competenze specifiche del 
Responsabile delle attività Operative, sia in Italia che all’estero. A partire dal mese di ottobre 2018, ricopre 
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il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e sovraintende le attività operative 
delle società controllate. 

Valeriano Salciccia, laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma, dal 1993 alla Data del Prospetto Informativo ha rivestito e riveste più ruoli nell’ambito delle società 
del Gruppo, principalmente focalizzati nella gestione delle attività commerciali e di sviluppo 
imprenditoriale. In particolare, ha ricoperto più ruoli operativi, tra cui quello di Responsabile Commerciale 
e Sviluppo e, a partire dal mese di ottobre 2018, ricopre il ruolo di Consigliere ed Amministratore Delegato 
dell’Emittente. Inoltre, sempre nell’ambito del Gruppo, ha curato l’implementazione delle procedure e dei 
sistemi operativi volti a garantire l’analisi e la valutazione dei rischi connessi all’acquisizione di commesse 
in Italia ed all’estero, ed ha seguito le attività commerciali e legali propedeutiche all’ottenimento delle 
necessarie qualificazioni rilasciate dai committenti pubblici per la partecipazione a gare di appalto. 

Alessandro Di Paolo, diplomato in scienze umane, dal 1998 al 2003 è stato responsabile delle attività 
turistiche e congressuali nelle strutture alberghiere site in Riccione. In particolare, ha svolto attività 
promozionale e commerciale ed è stato Responsabile dell’ufficio congressi, con responsabilità 
dell’organizzazione di eventi per importanti società quali, inter alia, Ferrero S.p.A., Sysco System S.p.A., 
Pfizer S.p.A., Banca IMI, CGIL, CISL, UIL e Assiom Associazione Italiana Operatori dei Capitali. Da marzo 
1998 a ottobre 2001 ha rivestito la carica di amministratore delegato della società Giva Travel S.r.l. Dal 
2013 ad ottobre 2018 ha assunto la carica di amministratore unico dell’Emittente. Dall’aprile 2020 è 
amministratore unico di SF. 

Giovanni Cavallini, laureato cum laude in ingegneria civile presso il Politecnico di Milano nel luglio 1974, 
da settembre 1976 a giugno 1978 ha frequentato il corso di Master in Business Administration (MBA) 
presso la Harvard Business School. Da settembre 1978 inizia a lavorare presso la sede di Parigi di The 
Boston Consulting Group, occupandosi di importanti progetti strategici per diversi tipi di industrie in diversi 
Paesi. Nel 1984 viene nominato vicepresidente e partner della società a livello mondiale e apre nel 1985 a 
Milano l’ufficio italiano. Nel 1988 fonda la Società Iniziative Commerciali (S.I.C.) e Sviluppo Commerciale 
(S.S.C.), attive nel settore della grande distribuzione. In S.I.C. ha assunto la carica di Amministratore 
Delegato, mentre è stato consigliere di amministrazione di S.S.C.. Dal 1994 al 1996 è stato presidente di 
OBI Italia, dal 1996 al 2005 è stato amministratore delegato di Interpump Group e dal 2005 al 2013 
presidente del consiglio di amministrazione. Nel 2013 è stato promotore di Industrial Stars of Italy S.p.A. 
che, successivamente alla quotazione sull’AIM, si è fusa con Lu-Ve Group S.p.A. e nel 2016 è stato 
promotore di Industrial Stars of Italy 2, una Spac fusa per incorporazione nel luglio 2017 con SIT S.p.A.. 
L’Ing. Giovanni Cavallini, ha ricoperto, in Italia, la carica di consigliere di amministrazione indipendente di 
Brembo S.p.A. e di consigliere di amministrazione indipendente di Ansaldo STS. Da aprile 2016 ad aprile 
2019 ha ricoperto il ruolo di consigliere indipendente di Davide Campari-Milano S.p.A. In Turchia è stato 
Consigliere di Amministrazione indipendente di Migros T.A.S., la più importante società di grande 
distribuzione quotata alla Borsa di Istanbul. L’ing. Giovanni Cavallini è inoltre socio dell’associazione 
italiana degli Alumni della Harvard Business School e nel giugno 2012 è stato nominato Cavaliere del 
Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana. 

Attilio Francesco Arietti, laureato cum laude nel 1974 in Economia e Commercio presso l’Università 
degli Studi di Torino, ha conseguito nel 1978 un Master in Business Administration (MBA) presso 
l’Harvard Business School. Dal 1975 è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Torino. Nel 1980 ha 
fondato Baker Tilly Consulaudit S.p.A. (oggi Baker Tilly Revisa) di cui ha ricoperto la carica di 
amministratore delegato fino al 2009, anno in cui ha dismesso interamente la propria partecipazione di 
controllo. Dal 1980 al 2013 è stato altresì Amministratore Delegato di Dr. Arietti e Associati, società 
operante nel campo della consulenza fiscale e societaria. Nel 1999 ha fondato Arietti & Partners-M&A 
International (oggi Oaklins Arietti S.r.l.) società di consulenza nel campo delle fusioni ed acquisizioni con 
uffici a Torino e Milano, di cui ricopre tuttora la carica di amministratore unico. Attilio Arietti è stato 
promotore ed amministratore esecutivo delle SPAC Industrial Stars of Italy 1 e 2 che hanno 
rispettivamente condotto alla quotazione LU-Ve S.p.A. e SIT S.p.A.. È stato promotore ed amministratore 
esecutivo della SPAC INDSTARS 3 la cui assemblea ha deliberato la fusione con l’Emittente.  

Germano Maiolini, diplomato Geometra, ha rivestito ruoli operativi ed amministrativi, a partire dal 1979 
fino al 1986 nella Samplast S.p.A., appartenente al Gruppo Sangemini S.p.A., in particolare presso lo 
stabilimento produttivo di Tagliacozzo, nel quale era attiva una linea di produzione di casse ed altri 
prodotti in plastica. A partire dal 1986 inizia a collaborare con il Gruppo Salcef, nel quale riveste più ruoli 
operativi, fino ad essere nominato nel 1995 sino al 2003 amministratore unico dell’Emittente. Al termine 
del mandato, riveste, sempre nel Gruppo Salcef, ruoli di carattere operativo, in particolare per la gestione 
di commesse inerenti ferrovie regionali. Dal dicembre 2016 è Dirigente di SF con mansioni volte a 
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sviluppare le attività nell’ambito del trasporto urbano, principalmente tramviario e metropolitano, nonché 
per ferrovie locali e regionali. 

Bruno Pavesi, laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università Luigi Bocconi, ha 
conseguito il Business Training Course presso General Electric ed ha partecipato all’Harvard Executive 
Program (USA), l’Exeter Executive Program (USA) e l’ISTUD Varese. È iscritto all’albo dei revisori ufficiali 
dei conti. Dal 1977 al 1981 è stato Director of Planning Honeywell Information Systems Group a 
Minneapolis, Minnesota. Dal 1981 al 1985 è stato CFO Honeywell Information Systems. Dal 1985 al 1989 
ha ricoperto la carica di amministratore delegato e direttore generale di Honeywell Inf.Systems, mentre dal 
1989 – 1997 è stato amministratore delegato e direttore generale di BULL Inf.Systems. Dal 1997 al 2007 
ha ricoperto la carica di amministratore delegato e direttore generale di Bticino-Legrand. Dal 2008 al 2018 
ha ricoperto la carica di consigliere delegato dell’Università Bocconi. Dal 2012 al 2018 è stato Presidente 
dell’ITLS Mumbay International School of Business. Inoltre, il Dott. Pavesi ha ricoperto e ricopre cariche in 
diverse società di capitali. 

Valeria Conti, laureata in Economia e Commercio con lode presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, è dottore commercialista e revisore contabile. Ha conseguito un master in diritto tributario 
presso la LUISS Management di Roma e un master di alta specializzazione presso l’Assonime in materia 
di profili fiscali dei principi contabili internazionali IAS-IFRS. Ha maturato un’ampia esperienza nell’ambito 
della consulenza fiscale avendo prestato la propria attività per più di 10 anni presso lo Studio Tributario e 
Societario aderente al network Deloitte. Dopo una lunga collaborazione ultradecennale con lo Studio 
Gianni, Origoni, Grippo Cappelli & Partners, che è previsto si concluda il 31 dicembre 2020, attualmente è 
a capo dello Studio CDTax di Roma, esperta in materia fiscale e contabile. Specializzata in diritto 
tributario ed esperta in materia societaria, presta la propria attività professionale in diversi settori di 
business in relazione ad operazioni straordinarie e a pianificazioni fiscali sia a livello nazionale che 
internazionale. Assiste numerose società quotate e non nelle operazioni ordinarie e straordinarie e ha 
maturato un’ampia esperienza in materia di attività di vigilanza ricoprendo da molti anni incarichi come 
membro di collegi sindacali e di organismi di vigilanza ex D.lgs. n.231/2001. È stata amministratore 
indipendente e presidente di comitati endoconsiliari di Nova Re SIIQ S.p.A., società quotata alla Borsa 
Italiana. 

Emilia Piselli, laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino, è iscritta 
all’Albo degli Avvocati di Roma. Dal 1988 al 1990 ha lavorato presso l’ufficio legale di Girola S.p.A. 
(società incorporata dalla Impregilo S.p.A.). dal 1990 sino al 2015 ha collaborato presso lo studio legale 
Cancrini- Piselli occupandosi di consulenza stragiudiziale in materia di gare ed appalti pubblici e di 
consulenza giudiziale in ambito civile e amministrativo avuto particolare riguardo alle tematiche attinenti 
agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Attualmente è partner dello Studio legale associato Piselli 
& Partners, coordinando il dipartimento civile e occupandosi di contrattualistica pubblica, per ciò che 
concerne gli aspetti giudiziali e stragiudiziali, di eticità e anticorruzione, nonché in materia di 
raggruppamenti temporanei di imprese, project financing e responsabilità amministrativa e contabile. È 
inoltre relatrice in numerosi seminari di aggiornamento e corsi nel settore degli appalti pubblici. 

Deleghe 

Poteri del Consiglio di Amministrazione  

Ai sensi dell’articolo 26 del Nuovo Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente gli sono conferite tutte le 
facoltà necessarie per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per 
Statuto in modo tassativo riservate all’assemblea dei soci.  

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione 
è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l’istituzione o 
la soppressione di sedi secondarie; (c) l’indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza 
della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l’adeguamento 
dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 

Per maggiori informazioni in merito ai poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione, si rinvia al Patto 
Parasociale descritto alla Parte Prima, Sezione XVI, Paragrafo 16.4, del Prospetto Informativo. 

Poteri attribuiti al Presidente 

In conformità all’articolo 30 del Nuovo Statuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la 
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rappresentanza della Società senza limiti alcuni. 

Deleghe di poteri 

In data 8 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare:  

(i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione Gilberto Salciccia l’organizzazione e gestione delle 
strutture aziendali nonché definizione delle linee di indirizzo e delle strategie operative delle altre 
società del Gruppo Salcef, relativamente a: 

a) la definizione delle linee strategiche inerenti i nuovi investimenti e le attività volte al 
mantenimento in efficienza degli asset aziendali. 

b) la definizione del piano operativo degli investimenti del Gruppo Salcef relativamente alle 
immobilizzazioni operative, avendone definito gli aspetti afferenti l’Emittente, nonché 
coordinando le pianificazioni delle altre società del Gruppo Salcef. 

c) la ricerca e sviluppo nonché le altre attività che, a medio e lungo termine, sono orientate a 
incrementare e diversificare l’offerta di prodotti e servizi delle società del Gruppo Salcef, 
incluso l’implementazione delle attività di progettazione e studio di nuovi brevetti e sistemi 
produttivi. 

(ii) al consigliere Valeriano Salciccia i seguenti poteri:  

RAPPRESENTANZA GENERICA 

a) firmare la corrispondenza della società; 

b) effettuare gli adempimenti societari previsti dalla legge, rapporti con ogni autorità 
amministrativa, tribunale o ufficio (incluso il Registro delle Imprese), rapporti con i soci della 
società, i consulenti, le società di certificazione e revisione (ove nominate); 

c) svolgere tutte le pratiche presso le competenti camere di commercio per variazione e 
modificazione degli atti sociali, specie con riguardo a conferimenti e revoche di mandati ai 
preposti ai singoli punti di vendita o depositi; 

d) rappresentare la società in ogni operazione od atto di normale amministrazione, con poteri di 
firma; 

e) autorizzare e disporre qualsiasi pagamento di debiti sociali. 

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

f) rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, 
ordinaria o speciale, in qualunque grado e sede e quindi anche in sede di Consiglio di Stato, 
di Cassazione e di revocazione, nonché di fronte agli organi di controllo, Autorità Garanti ed 
Organismi Internazionali, con poteri di sottoscrivere istanze e ricorsi per qualsiasi oggetto, 
proponendo e sostenendo azioni, così amministrative quanto giudiziarie, di cognizione, di 
esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato e di moratoria, addivenendo alle 
formalità relative e quindi anche al rilascio di procure e mandati speciali ad avvocati, 
procuratori generali e speciali alle liti e di eleggere domicilio, nonché di nominare procuratori 
speciali per rappresentare la società in udienza; 

g) transigere qualsiasi vertenza, accettare o respingere proposte di concordato, definire e 
compromettere in arbitri anche amichevoli compositori qualsiasi vertenza, sia in base a 
clausola compromissoria sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e 
provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali; 

h) deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori od interpelli anche in 
materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali, eleggere domicilio. 

GESTIONE DEL PERSONALE E RAPPORTI DI LAVORO 

i) definire e modificare l’organigramma funzionale della società, definendo ruoli, poteri e 
responsabilità con l’attribuzione degli incarichi ai dipendenti della società; 

j) assumere, sospendere, promuovere e licenziare il personale, compreso quello dirigente, con 
contratti di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e con 
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contratti interinali, di apprendistato e di tirocinio e variare le condizioni inerenti al rapporto di 
lavoro del personale dipendente; 

k) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società contratti di collaborazione, 
anche a progetto ed occasionale; 

l) compiere, anche conferendo le più opportune deleghe per le funzioni e le responsabilità del 
datore di lavoro, tutte le attività delegabili ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, che l’imprenditore è tenuto a svolgere in materia di sicurezza, di 
prevenzione e di igiene del lavoro, nonché di tutela dell’ambiente in osservanza di norme 
imperative, di disposizioni in qualsiasi forma impartite dalle autorità competenti, idonee a 
prevenire i rischi di danno alle persone, alle cose e all’ambiente, con particolare riferimento 
all’art. 2087 c.c. ed al citato D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
Organizzare le attività sopra indicate, in modo da assicurare il tempestivo e corretto 
espletamento, la possibilità di verifiche ricorrenti e non pianificate e/o preannunciate, nonché 
la selezione, l’istruzione ed il controllo dei responsabili e degli addetti al compimento delle 
singole attività. I soggetti delegati dall’Amministratore Delegato potranno a loro volta delegare 
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 
16 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, quali i rappresentanti della 
direzione del sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché il 
responsabile del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in 
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 30 del D.lgs. 81/2008 e dalle norme dagli stessi 
richiamate anche ai fini delle prescrizioni e tutela di cui al vigente D.lgs. 231/2001. La delega 
di gestione di cui al presente punto comprende i poteri di deliberazione e di spesa ed include 
il conferimento di deleghe alla spesa alle persone come sopra delegate e designate; 

m) rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni e dichiarazioni riguardanti il personale, sia per gli 
enti previdenziali, assicurativi o mutualistici, sia per gli altri enti o privati; curare l’osservanza 
degli adempimenti cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta, con facoltà, tra l’altro, di 
sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni o qualsivoglia atto o 
certificato previsti dalla legislazione vigente in materia; 

n) rappresentare la società avanti le organizzazioni di categoria e sindacali e nelle assemblee 
degli enti, dei consorzi e delle società nelle quali la società possiede interessenze o 
partecipazioni, con l’esercizio dei relativi diritti; 

o) sottoscrivere in nome e per conto della società le dichiarazioni fiscali, nonché quelle da 
presentare presso le competenti autorità ed enti previdenziali, assistenziali ed amministrativi; 

p) rilasciare, nei limiti dei poteri come sopra conferiti, a dipendenti della società ed anche a terzi, 
procure e mandati speciali che li abilitino a compiere in nome e per conto della società 
determinate operazioni o categorie di operazioni usando per esse la firma sociale. 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

q) dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione di Salcef e sovrintendere alla 
gestione della società; 

r) individuare le linee di sviluppo e di indirizzo strategico della società, delle sue controllate, 
collegate e partecipate, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Salcef; 

s) sovrintendere e dirigere le funzioni di amministrazione, finanza e controllo, le attività di 
controllo interno e le attività di supporto legale e societario alle attività aziendali, ivi inclusa la 
definizione delle politiche di corporate governance e di compliance; 

t) definire le azioni volte ad esercitare le attività di direzione e coordinamento sulle società 
controllate per le quali sussiste tale situazione, strutturando le procedure aziendali e di 
gruppo, nonché sviluppando i sistemi gestionali ed operativi ai quale le società controllate 
devono assoggettarsi. 

CONTRATTI 

u) costituire, modificare, variare le quote di partecipazione, risolvere e sciogliere consorzi, 
società consortili, raggruppamenti temporanei di imprese, joint venture ed altre forme 
associative previste in Italia ed all’estero al fine della partecipazione a gare di appalto o 
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trattative pubbliche e private per l’esecuzione di commesse di lavori e fornitura di servizi e 
prodotti, assumendo o conferendo poteri da mandataria o leader e sottoscrivendo i relativi atti 
pubblici e dichiarazioni necessarie presso notai e/o altre amministrazioni ed enti interessati, 
nonché’ tutti i patti parasociali, accordi interni tra le imprese riunite e quanto altro ritenuto 
necessario o utile allo scopo; 

v) sottoscrivere richieste di invito a gare di appalto di qualsiasi tipologia indette da 
amministrazioni pubbliche ed enti privati italiani ed esteri; sottoscrivere e presentare offerte 
nelle gare di appalto, sia quale impresa singola sia quale impresa associata in consorzi, 
raggruppamenti temporanei di imprese, joint venture ed altre forme associative previste, 
determinando l’offerta economica, tecnica ed amministrativa, fornendo e sottoscrivendo tutte 
le necessarie dichiarazioni e documentazioni richieste. Richiedere allo scopo l’emissione 
delle necessarie polizze assicurative nonché fideiussioni bancarie e/o assicurative richieste 
per la partecipazione alle gare, nonché successivamente all’aggiudicazione, per l’esecuzione 
dei lavori, quali, a titolo esemplificativo: tender, performance, retention, advance bonds. 
Intervenire in tutte le fasi della procedura di gara per rappresentare la società, presentare 
offerte ed eventuali modifiche, presentare reclami e riserve, domande e dichiarazioni, nonché 
rappresentare la società nelle fasi successive fino alla aggiudicazione della commessa e 
firma del relativo contratto di appalto o fornitura di prodotti o prestazione di servizi; 

w) rappresentare la società nei confronti di tutti i committenti pubblici e privati, nelle fasi di 
esecuzione delle opere appaltate, nonché delle forniture di servizi e prodotti, con poteri di 
sottoscrizione dei relativi contratti ed ordinativi, dei documenti di natura tecnica, 
amministrativa ed economica sia per i rapporti con i committenti, con le eventuali società 
associate che con altre autorità ed amministrazioni eventualmente interessate; la 
sottoscrizione di qualsiasi documento di natura contabile, di verbali di consegna, di 
sospensione, di proroga, di ultimazione lavori, atti modificativi e integrativi, varianti, verbali di 
collaudo, presentazione discussione e definizione di riserve anche tramite accordo bonario, 
verbali accordi per esecuzione dei lavori, e di ogni altro atto in contraddittorio o comunque 
necessario per la corretta gestione della commessa; 

x) nominare e revocare rappresentanti, agenti di vendita in genere e concessionari; conferire e 
revocare mandati ad negotia per la vendita, nonché per la partecipazione a gare di appalto o 
procedure pubbliche e private volte all’acquisizione di commesse per l’esecuzione di lavori 
nonché fornitura di prodotti e servizi; 

y) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti ed ordini relativi 
all’acquisto di merci e materiali, contratti di appalto, subappalto e subfornitura, contratti di 
prestazione di servizi, contratti di locazione, anche finanziarie ed operative, contratti di 
leasing, di noleggio, di consulenza e prestazione d’opera intellettuale e non intellettuale, di 
distacco, di trasporto e spedizione, di assicurazione, di mediazione e procacciamento d’affari, 
di agenzia, di mandato, di commissione, di agenzia, di concessione di vendita, di deposito, di 
lavorazione per conto terzi, di comodato, di somministrazione, di edizione e stampa, agrari, di 
pubblicità, nonché tutte le altre forme contrattuali tipiche ed atipiche applicabili, aventi ad 
oggetto beni e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività aziendale, impegnando la 
società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne; 

z) stipulare, modificare, risolvere in nome e per conto della società qualsiasi contratto o 
convenzione avente per oggetto opere dell’ingegno, marchi, disegni, brevetti, modelli ed altre 
opere analoghe; 

aa) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti volti 
all’effettuazione di investimenti, tramite contratti di acquisto, permuta, vendita, affitto, 
locazione finanziaria, di beni materiali, macchinari, impianti, attrezzature ed in genere 
qualsiasi altro contratto avente ad oggetto anche beni mobili registrati, impegnando la società 
per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne, per operazioni singolarmente non 
superiori ad Euro 5.000.000,00; 

bb) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti aventi ad oggetto 
diritti su beni immobili, quali i contratti di acquisto, permuta, vendita, affitto, leasing, locazione 
nonché tutte le altre forme contrattuali tipiche ed atipiche applicabili, impegnando la società 
per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivarne, per operazioni singolarmente non 
superiori ad Euro 5.000.000,00; 
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cc) assumere e cedere partecipazioni e quote in altre società, anche consortili e in consorzi, sia 
esistenti che di nuova costituzione, anche mediante esercizio o rinuncia a diritti di opzione, 
conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, ovvero di 
assoggettamento a vincoli delle partecipazioni stesse, per operazioni singolarmente non 
superiori ad Euro 5.000.000,00; 

dd) cedere, conferire, affittare, concedere in usufrutto nonché stipulare qualsiasi altro atto di 
disposizione ovvero di assoggettamento a vincoli dell’azienda nella titolarità della società, o 
di rami di essa, per operazioni singolarmente non superiori ad Euro 5.000.000,00; 

ee) acquistare, affittare, assumere in usufrutto nonché stipulare qualsiasi altro atto inerente 
l’utilizzo, di aziende o rami di aziende nella proprietà e/o disponibilità di terzi, per operazioni 
singolarmente non superiori ad Euro 5.000.000,00; 

ff) sottoscrivere in nome e per conto della società “non disclosure agreements” (nda), 
“memorandum of understanding” (mou), “confidential agreement” (ca) ed altre forme 
contrattuali o di accordo commerciale o negoziale con altri soggetti necessari o utili al 
raggiungimento dello scopo sociale; 

gg) costituire, iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio della società, 
acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteche a carico di terzi ed a beneficio della 
società per estinzione e riduzione delle obbligazioni; rinunciare a ipoteche o a surroghe 
ipotecarie, anche legali e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di 
terzi ed a beneficio della società e quindi attiva, manlevando i conservatori competenti dei 
registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità; 

hh) ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali 
ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici, e nominare all’uopo mandatari 
speciali; 

ii) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e 
risolvere, i contratti per la fornitura di utenze di qualsiasi genere, contratti di noleggio o di 
acquisto degli impianti ed attrezzature relative; 

jj) richiedere certificati personali e societari; 

kk) rilasciare dichiarazioni ed attestazioni per bandi di gara e/o qualifica albo fornitori, presentare 
qualsiasi domanda volta al riconoscimento di un particolare stato giuridico o iscrizione ad albi 
fornitori o altri elenchi presso qualsiasi amministrazione pubblica o ente privato; 

ll) compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postali e telegrafici 
ed in genere presso ogni ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le 
debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli; 

mm) rappresentare la società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle operazioni di 
importazione, esportazione, temporanea importazione, temporanea esportazione, 
reimportazione, riesportazione; 

nn) compiere ogni atto ed assumere ogni iniziativa, con ogni più ampio potere, per assicurare la 
piena conformità delle attività alle prescrizioni di legge, regolamento, ordinanze, ordini e 
disposizioni di ogni autorità internazionale, comunitaria, nazionale, locale ed, in particolare, 
senza che tale elencazione costituisca limitazione del potere qui attribuito, in materia di 
igiene, salute e sicurezza del lavoro, tutela dell’ambiente, urbanistica, edilizia, esercizio delle 
attività industriali, nonché in materia di rapporti di lavoro, collocamento, adempimenti 
obbligatori previdenziali ed assicurativi, esportazioni, importazioni e transito di materiali, 
anche di alta tecnologia, tecnologie e servizi, nonché in materia di trattamento dei dati 
personali di cui alla normativa vigente, in quanto rappresentante della società “titolare” del 
trattamento dei dati personali; il tutto con facoltà di delega a terzi per una o più delle materie 
di cui al presente punto; 

GESTIONE FINANZIARIA 

oo) provvedere per conto, in nome e nell’interesse della società alla riscossione, allo svincolo ed 
al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla 
medesima da chicchessia, così dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dai Comuni e 
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Provincie, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie provinciali dello Stato, dalle 
Agenzie delle Entrate, dai consorzi ed istituti di credito sempre compreso anche quello di 
emissione, e quindi provvedere alla esazione dei mandati che siano già stati emessi o che 
saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della società, per 
qualsiasi somma di capitale o di interessi che a questa sia dovuta dalle predette 
amministrazioni, dai suindicati uffici ed istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla società 
medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo. Rilasciare a nome della società le 
corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni 
che potranno essere richieste in occasione dell’espletamento delle singole pratiche, 
compresa quella di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni 
responsabilità al riguardo; 

pp) aprire e chiudere contratti di conto corrente presso istituti bancari, offici postali ed istituzioni 
finanziarie, anche in valuta estera. Effettuare operazioni sui conti correnti della società presso 
istituti di credito e uffici postali in qualsiasi forma e senza limitazione alcuna; 

qq) assumere fidi bancari ed aperture di credito allo scoperto; 

rr) emettere ed assumere obbligazioni cambiarie di ogni specie; 

ss) compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva, a breve termine, compresi sconti 
cambiari di effetti a firma della stessa società, operazioni di riporto presso qualsiasi istituto 
bancario, compreso l’istituto di emissione, assumendo gli impegni ed adempiendo alle 
formalità necessarie, come da questo richiesto; compiere operazioni di copertura rischi di 
cambio relativamente a commesse; 

tt) compiere operazioni di sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanzare assegni 
bancari, vaglia cambiari, fidi di credito, cambiali, vaglia postali pagabili presso aziende di 
credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica e giuridica; 

uu) emettere assegni bancari e postali su conti correnti intestati alla società, nonché richiedere 
l’emissione di assegni circolari; 

vv) compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva, a medio e lungo termine, inclusi i 
contratti di finanziamento chirografari ed ipotecari, comprese le operazioni a copertura rischi 
di cambio e della fluttuazione degli interessi e rilasciare garanzie per medesime operazioni 
effettuate dalle società controllate o partecipate; 

ww) assumere presso terzi, compresi le amministrazioni statali, le banche e gli istituti di credito, 
finanziamenti, sotto qualsiasi forma, relativi a crediti della società nascenti da esportazioni di 
merci e servizi e da esecuzione di lavori all’estero; 

xx) sottoscrivere lettere di accreditamento ed addebitamento in conto corrente; 

yy) concedere garanzie, ivi incluse fideiussioni ed ipoteche a banche, istituti finanziari e terzi in 
genere, al fine di garantire operazioni ed obbligazioni della società nonché delle società 
controllate o partecipate, per operazioni commerciali, finanziarie, al fine del raggiungimento 
degli scopi sociali; 

zz) accordare fideiussioni e controgaranzie a favore di istituti bancari, assicurativi, 
amministrazioni pubbliche, clienti, fornitori e soggetti terzi in genere, per operazioni doganali, 
per la partecipazione a gare, per garantire le obbligazioni inerenti la corretta esecuzione delle 
prestazioni scaturenti da commesse acquisite dalla società o dalle società controllate o 
partecipate, per lavori, nonché per la fornitura di prodotti e servizi, in Italia o all’estero; 

aaa) stipulare contratti di cessione di crediti, anche futuri e pro-soluto, con istituti bancari ed altre 
istituzioni finanziarie, società di factoring e partner commerciali e finanziari, relativi a crediti 
verso committenti, verso l’erario per rimborsi dovuti per crediti d’imposta nonché per qualsiasi 
altro titolo, per crediti di natura finanziaria e commerciale, definendo i relativi aspetti 
contrattuali ed operativi; 

bbb) stipulare contratti di factoring, anche inverso, emissione di lettere di credito, nonché tutti gli 
altri strumenti bancari e finanziari volti al miglior incasso dei crediti o dilazione di pagamenti, 
per conto della società o dalle società controllate o partecipate. 

In relazione ai poteri come sopra conferiti, restano di esclusiva competenza del Consiglio di 
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Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo statuto sociale, le materie concernenti: 

(i) la definizione delle linee strategiche ed organizzative aziendali, inclusa l’approvazione dei piani, 
programmi, business plan e budget; 

(ii) la stipula, modifica e risoluzione dei contratti volti all’effettuazione di investimenti, tramite contratti 
di acquisto, permuta, vendita, affitto, locazione finanziaria, di beni materiali, macchinari, 
attrezzature ed impianti, ed in genere qualsiasi altro contratto avente ad oggetto anche beni mobili 
registrati, per operazioni singolarmente superiori ad Euro 5.000.000,00; 

(iii) la stipula, modifica e risoluzione dei contratti aventi ad oggetto diritti su beni immobili, quali i 
contratti di acquisto, permuta, vendita, affitto, leasing, locazione nonché tutte le altre forme 
contrattuali tipiche ed atipiche applicabili, per operazioni singolarmente superiori ad Euro 
5.000.000,00; 

(iv) l’assunzione o cessione di partecipazioni e quote in altre società, anche consortili e in consorzi, 
sia esistenti che di nuova costituzione, anche mediante esercizio o rinuncia a diritti di opzione, 
conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione ovvero di 
assoggettamento a vincoli delle partecipazioni stesse, per operazioni singolarmente superiori ad 
Euro 5.000.000,00; 

(v) la cessione, il conferimento, l’affitto, la concessione in usufrutto nonché la stipula di qualsiasi altro 
atto di disposizione ovvero di assoggettamento a vincoli dell’azienda nella titolarità della società o 
di rami di essa, per operazioni singolarmente superiori ad Euro 5.000.000,00; 

(vi) l’acquisto, l’affitto, l’assunzione in usufrutto nonché la stipula di qualsiasi altro atto inerente 
l’utilizzo, di aziende o rami di aziende nella proprietà e/o disponibilità di terzi, per operazioni 
singolarmente superiori ad Euro 5.000.000,00; 

(vii) le operazioni sul capitale, la costituzione, la trasformazione, la quotazione in borsa, la fusione, la 
scissione, la messa in liquidazione, la stipula di patti parasociali, relative a controllate dirette; 

(viii) la designazione di amministratori e sindaci in società direttamente controllate; 

(ix) la nomina e la revoca dei direttori generali della società, nonché di direttori finanziari, ove presenti 
nell’organigramma aziendale. 

Inoltre, in pari data il Consiglio di Amministrazione ha conferito esclusivamente ed irrevocabilmente ai 
Sig.ri Attilio Francesco Arietti e Giovanni Cavallini, in qualità di amministratori della Società, in via 
disgiunta tra loro, i poteri per l’esercizio dei diritti di indennizzo previsti dall’Accordo Quadro (ivi inclusa 
l’escussione della Polizza R&W e, altresì, di provvedere ad ogni sua eventuale revisione e/o modifica). 

12.1.2 Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’art. 27 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due 
supplenti. 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea 5 aprile 2019 e successivamente integrato 
in data 14 ottobre 2019 e in data 5 ottobre 2020 e rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.  

Alla Data del Prospetto Informativo i componenti del Collegio Sindacale sono indicati nella tabella che 
segue. 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita 

Daniela Lambardi  Presidente del Collegio Sindacale Roma, 26 aprile 1959 

Giovanni Bacicalupi Sindaco effettivo Roma, 12 gennaio 1966 

Roberto Schiesari Sindaco Effettivo Alessandria, 27 aprile 1959 

Ivano Pelassa Sindaco Supplente Chieri (TO), 2 luglio 1974 

Federico Ragnini Sindaco supplente Roma, 11 agosto 1965 
(1)

 La Dott.ssa Daniela Lambardi, nominata quale sindaco effettivo della Società in data 5 aprile 2019, è stata nominata Presidente del Collegio Sindacale in data 5 ottobre 2020 
a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Gianluca Gagliardi. 
(2)

 Il Dott. Giovanni Bacicalupi è stato nominato in data 5 ottobre 2020 a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Gianluca Gagliardi.  
(3)

 Il Dott. Roberto Schiesari è stato nominato in data 14 ottobre 2019, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Giovanni Bacicalupi in occasione della Fusione. 
(4)

 Il Dott. Ivano Pelassa è stato nominato in data 14 ottobre 2019 a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Edoardo Castaldo in occasione della Fusione. 
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I membri del Collegio Sindacale in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni sono domiciliati per la 
carica presso la sede legale dell’Emittente. 

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all’articolo 
148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina. In data 21 ottobre 2020 il Collegio Sindacale ha 
verificato la sussistenza dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ai propri membri, il cui esito è stato 
trasmesso in pari data al Consiglio di Amministrazione ed è stato dato atto delle autodichiarazioni dei 
sindaci attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla 
legge. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, i componenti del Collegio Sindacale: (i) non hanno intrattenuto, 
direttamente o indirettamente, negli ultimi tre esercizi e fino alla Data del Prospetto Informativo, per il 
tramite di società terze o studi professionali, una significativa relazione commerciale, finanziaria o 
professionale con l’Emittente, la controllante Finhold o altri Azionisti, società controllate, collegate o 
sottoposte a comune controllo o soggetti correlati all’Emittente, tale da comprometterne l’indipendenza; e 
(ii) non sono e non sono stati negli ultimi tre esercizi esponenti di rilievo dell’Emittente, di sue controllate 
con rilevanza strategica, di Finhold e/o delle società dallo stesso controllate. 

Inoltre, in data 21 ottobre 2020 il Collegio Sindacale ha verificato in capo ai tutti i propri membri il 
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’articolo 148 TUF e dal D.M. n. 162/2000. 
Si precisa che, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto 
commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché 
infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai 
settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori delle manutenzioni e delle costruzioni 
ferroviarie. 

Si segnala che le norme che prevedono che il riparto dei membri del Collegio Sindacale da eleggere sia 
effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra generi, ai sensi di quanto previsto all’art. 148, 
comma 1-bis, del TUF, sono state recepite nel Nuovo Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle 
Negoziazioni. A tal proposito si precisa che i sei mandati consecutivi previsti dall’art. 148, comma 1-bis, 
del TUF inizieranno a decorrere dal primo rinnovo successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Alla 
Data di Avvio delle Negoziazioni la composizione del Collegio Sindacale rispetta tuttavia le suddette 
disposizioni, mentre non rispetta ancora il criterio applicativo 8.C.3. del Codice di Autodisciplina in materia 
di equilibrio tra i generi. 

Alla Data del Prospetto Informativo, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del 
Collegio Sindacale eccede i limiti al cumulo di incarichi di cui all’art. 144-terdecies del Regolamento 
Emittenti.  

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, non intercorrono rapporti di parentela tra i membri del Consiglio 
di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti. Si precisa che in data 6 ottobre 
2020, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha verificato l’assenza di rapporti di parentela tra i 
membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti.  

Si riporta di seguito la denominazione di tutte le società di capitali o di persone presso le quali i membri 
del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o 
soci nei cinque anni precedenti alla Data del Prospetto Informativo, con indicazione dell’attuale stato della 
carica ricoperta.  

Nome e cognome Società Carica  
Status alla Data del 

Prospetto 
Informativo 

Daniela Lambardi 

SERAM S.r.l. in liquidazione 

Socio In essere 

Amministratore Unico Cessata 

Liquidatore In essere 

Seraco S.r.l. Amministratore Unico In essere 

Intecs Solutions S.p.A. Sindaco supplente In essere 

Due ponti real estate S.r.l. Amministratore In essere 

Re.con Service S.r.l. in liquidazione Amministratore Unico Cessata 

Bulgari Italia S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Bulgari S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Giovanni Bacicalupi Santa Fiora Pietre di Toscana S.r.l. in liquidazione Liquidatore  In essere 

Pietre Santafiora S.r.l. in liquidazione Liquidatore  In essere 

Pietra Dorata S.r.l. in liquidazione Liquidatore  In essere 
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Nome e cognome Società Carica  
Status alla Data del 

Prospetto 
Informativo 

Mercedes Benz Italia Trucks srl –  Sindaco supplente In essere 

Società Agricola Polesana S.r.l. Sindaco Unico In essere 

Delta Seconda 1972 S.r.l. Sindaco Unico In essere 

Villa Spalletti Trilivelli S.r.l. unipersonale Sindaco Unico In essere 

Società Agricola Pomario S.r.l. Sindaco Unico In essere 

COS.El.Gi S.p.A. in liquidazione Sindaco Cessata 

Finanziaria Laziale S.p.A. in liquidazione Sindaco Cessata 

Mercedes Benz Roma S.r.l.  Sindaco supplente Cessata 

Roberto Schiesari 

SLAM S.r.l. 

Presidente Consiglio 
Amministrazione 

In essere 

Socio In essere 

Noberasco S.p.A. Consigliere indipendente In essere 

MCS Consulting S.r.l. 
Consigliere In essere 

Socio In essere 

Vishay Semiconductor Italiana S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

BIG.MAT Italia Società Consortile per Azioni Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Elex Italia S.c.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Cooper Standard Automotive Italy S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Fiorentini Alimentari S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Hanon Systems Italia Campiglione S.r.l. Sindaco Effettivo In essere 

Fag Artigrafiche S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

Balocco S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

Finelex S.c.p.A Sindaco Effettivo In essere 

Hammond Power Solutions S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

Balneare Turistica Imperiese S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

Tristone Flowthech Italy S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

Elettrogruppo Zerouno S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

Consorzio Delta Società a responsabilità limitata 
consortile 

Sindaco unico 
In essere 

La Fenice S.r.l. Sindaco Unico In essere 

API Formazione – S.c.r.l. Sindaco Supplente In essere 

Witt Italia S.p.A. Sindaco Supplente In essere 

Fratelli Gagliardi S.r.l. in liquidazione Liquidatore In essere 

Expoval S.r.l. In Liquidazione Liquidatore In essere 

Marisa SS Socio In essere 

Neos Tech S.r.l. Socio In essere 

Profilo Real Estate S.r.l. Sindaco Supplente In essere 

Pucciplast S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

Giober S.r.l. Revisore unico Cessata 

Industrial Stars of Italy S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

Industrial Stars Of Italy 2 S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

Quadrivio Capital SGR S.p.A. Consigliere indipendente Cessata 

UNICASIM S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

Industrial Stars Of Italy 3 S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

Del Verde Industrie Alimentari S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

MCS Consulting Sas Socio Cessata 

Ivano Pelassa Telia Carrier Italy S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Babcock Wanson Italiana S.p.A. Sindaco supplente In essere 

Tristone Flowtech Italy S.p.A. Sindaco effettivo In essere 

VAR S.r.l. Sindaco Unico In essere 

SIT S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Assystem Italia S.p.A. in liquidazione Sindaco effettivo Cessata 

Sorgenti Monte Bianco S.p.A. Sindaco supplente Cessata 

Belchim Crop Protection Italia S.p.A. Sindaco supplente Cessata 

Lu-ve S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Industrial Stars of Italy S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.  Sindaco effettivo Cessata 

Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Larocca S.p.A. Sindaco supplente Cessata 
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Nome e cognome Società Carica  
Status alla Data del 

Prospetto 
Informativo 

Vergnano S.p.A. Sindaco supplente Cessata 

Dr. Arietti & Associati S.r.l. STP Consigliere Cessata 

Mazars S.r.l. S.T.P. Consigliere Cessata 

Federico Ragnini ICT S.r.l. Sindaco supplente In essere 

Intecs Solutions S.p.A. Sindaco supplente In essere 

FSTECHNOLOGY S.p.A. Sindaco supplente In essere 

S.A.V.I.T. S.r.l. Sindaco supplente In essere 

Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Sindaco supplente In essere 

FS Sistemi Urbani S.r.l. Sindaco supplente In essere 

Fondazione FS Italiane Revisore dei Conti Cessata 

Fer Credit Servizi Finanziari S.p.A. in breve 
FERCREDIT S.p.A. 

Sindaco effettivo Cessata 

Centostazioni Retail S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Intecs S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Bus-Italia Veneto S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Cave Nuove S.p.A. Sindaco supplente Cessata 

Fatto salvo quanto di seguito riportato, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nei cinque anni 
precedenti, nessuno dei membri del Collegio Sindacale:  

(i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode; 

(ii) è stato associato nell’assolvimento di uno o più dei suddetti incarichi a bancarotte, amministrazioni 
controllate, liquidazioni o società poste in liquidazione giudiziaria; 

(iii) ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 
(comprese le associazioni professionali designate) o interdizione da parte di un organo 
giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza 
dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di emittenti. 

Il Dott. Roberto Schiesari è stato destinatario in data 16 gennaio 2018 di una sanzione amministrativa 
della Banca d’Italia relativa alla sua qualità di amministratore di Quadrivio Capital SGR, per carenze nel 
processo di contenimento dei rischi da parte dei componenti del consiglio di amministrazione del suddetto 
soggetto vigilato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, commi 2-bis e 2-ter, del TUF e della Parte 2, 
Titolo I e Parte 5, Titolo I e II, Capo I del Regolamento Congiunto, nonché dell’art. 190 del TUF e degli 
artt. 2 e 6 del D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72. La sanzione irrogata è stata pari ad Euro 29 migliaia. 

Si riporta di seguito riportato un sintetico curriculum vitae dei componenti il Collegio Sindacale in carica 
alla Data di Avvio delle Negoziazioni, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate.  

Daniela Lambardi, laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, ha conseguito un corso di specializzazione di economia e commercio presso l’Università di 
Berkeley in California. È iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili. Dal 1998 ha 
svolto attività di consulenza specifica nel settore teatrale ed artistico collaborando con i più importanti 
teatri italiani e con società, associazioni ed attori che si occupano di attività cinematografica. Dal 2000 
svolge anche attività di consulenza a favore di clienti privati nel settore del commercio dei beni di lusso e 
della moda. Inoltre, svolge su nomina del Tribunale incarichi giudiziari quale CTU e ricopre ed ha ricoperto 
incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali, sia di società di capitali che in associazioni e 
cooperative a responsabilità limitata. 

Giovanni Bacicalupi, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” nel 1992, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti. Ha iniziato la sua carriera professionale 
presso lo Studio Commercialista Chiaron Casoni di Roma e ha fatto parte della Commissione istituita per 
l’attività dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale Civile e Penale di Roma ed è nominato in 
qualità di esperto al fine di effettuare delle perizie di stima, tra l’altro, del patrimonio aziendale in alcune 
procedure concorsuali e di consulente tecnico di alcuni fallimenti. Inoltre, è intervenuto in più occasioni 
nella veste di docente presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e presso l’Università La 
Sapienza nei corsi di formazione sull’argomento “custodie giudiziarie”. Alla Data del Prospetto Informativo 
è componente nell’Ordine di Roma della Commissione in materia giudiziale, nonché ha ricoperto la carica 
di sindaco in alcune società di capitali. 

Roberto Schiesari, laureato in Economia e Commercio cum laude presso l’Università di Torino nel 1984, 
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nel 1986 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università degli 
Studi di Torino e dall’istituzione del ruolo avvenuta nel 1994 è revisore contabile. Dal 1984 al 1990 ha 
lavorato presso la sede di Torino di un primario studio di consulenza aderente a network internazionale. 
Nel 1990 ha fondato con altri professionisti uno studio associato di consulenza formato da dottori 
commercialisti e docenti universitari. All’interno dello studio, di cui è managing partner, oltre all’assunzione 
di incarichi negli organi societari come amministratore indipendente, sindaco e membro di organismi di 
vigilanza di società, società di gestione del risparmio e gruppi anche quotati, si occupa prevalentemente 
dell’attività di consulenza in materia societaria, di corporate governance, e valutazione d’azienda a favore 
di primari gruppi e fondi di private equity. Roberto Schiesari è Professore incaricato di valutazione 
d’azienda e business financial strategy e professore aggregato di Economia e Gestione delle Imprese 
presso la Scuola di Management ed Economia (già Facoltà di Economia) dell’Università di Torino e nel 
Master of Management. È autore di numerosi libri e articoli su riviste specializzate in materia di 
management e finanza aziendale. È stato inoltre visiting professor presso l’Università Nazionale di 
Cordoba (Argentina). 

Ivano Pelassa, laureato in Economia e Commercio nel 1999 presso l’Università degli Studi di Torino, dal 
2003 è iscritto all’Albo tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 
nonché nel Registro dei Revisori Contabili. Alla Data del Prospetto Informativo svolge la propria attività 
professionale presso Mazars Tax & Advisory S.r.l. S.T.P in qualità di Carl Partner. Nel corso della sua 
esperienza professionale Ivano Pelassa ha conseguito competenze professionali in fiscalità nazionale ed 
internazionale nonché specializzazioni in tax due diligence, transfer pricing e processi di riorganizzazione 
aziendale per soggetti nazionali ed esteri (di cui alcuni quotati in mercati regolamentati all’estero) operanti 
nel settore industriale, commerciale e di servizi. Ivano Pelassa ha, inoltre, conseguito esperienze 
internazionali maturate presso un primario studio tributario in Dublino e presso il dipartimento fiscale di un 
network internazionale a Londra. Alla Data del Prospetto Informativo ricopre la carica di membro del 
collegio sindacale di varie società operanti nel settore industriale e commerciale, tra cui società i cui titoli 
sono quotati alla Borsa Valori di Milano (MTA e AIM Italia). 

Federico Ragnini, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, ha conseguito il Master biennale in Gestione di impresa presso l’A.N.I.C.A. ed è iscritto all’Albo 
dei Dottori Commercialisti. Dal 1995 al 2002 ha lavorato presso il Gruppo Thomson SA, in un primo 
momento nella divisione Amministrazione Finanza e Controllo, come preposto presso la divisione Crediti 
e, successivamente, come responsabile Clienti esteri all’interno della divisione Commerciale e Marketing 
con distacco temporaneo presso la sede di North Hollywood – Los Angeles, Stati Uniti. Dal 2003 al 2013 
ha svolto la professione di Dottore Commercialista presso lo Studio Legale Tributario Blasio ed in 
precedenza presso lo Studio Tributario Silvestri e Associati. Alla Data del Prospetto Informativo si occupa 
prevalentemente di consulenza ed assistenza in materia fiscale a società, enti, persone fisiche (anche ai 
sensi del D.lgs. 231/01), contenzioso tributario, revisore legale ed analisi finanziaria.  

12.1.3 Alti Dirigenti 

Alla Data del Prospetto Informativo gli Alti Dirigenti dell’Emittente sono indicati nella tabella che segue.  

Nome e Cognome Funzione Luogo e data di nascita Data di assunzione nel Gruppo 

Fabio De Masi Chief Financial Officer Roma, 28 aprile 1972 1° aprile 2020 

Gilberto Salciccia Dirigente di SF Avezzano (AQ), 16 ottobre 1967 1° gennaio 2007 

Alessandro Di Paolo 
Dirigente dell’Emittente e Risk 

Manager 
Tagliacozzo (AQ), 16 luglio 1978 11 dicembre 2013 

Tutti gli Alti Dirigenti dell’Emittente sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha nominato nessun Direttore Generale. 

La tabella che segue riporta la denominazione di tutte le società di capitali o di persone presso le quali 
Fabio De Masi è stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o soci nei 
cinque anni precedenti alla Data del Prospetto Informativo, con indicazione dell’attuale stato della carica 
ricoperta. Per quanto riguarda Gilberto Salciccia e Alessandro di Paolo, che ricoprono anche la carica di 
membri del Consiglio di Amministrazione, cfr. Parte Prima, Sezione XII, Paragrafo 12.1.1, del Prospetto 
Informativo. 
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Nome e cognome Società Carica  
Status alla Data del 

Prospetto 
Informativo 

Fabio De Masi D.E.M.A. S.r.l.  Socio Cessata 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, non intercorrono rapporti di parentela Fabio De Masi, i membri 
del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale. Per quanto riguarda i rapporti di 
parentela di Gilberto Salciccia e Alessandro di Paolo cfr. Parte Prima, Sezione XII, Paragrafo 12.1.1, del 
Prospetto Informativo. 

Fatto salvo quanto indicato nella Parte Prima, Sezione XII, Paragrafo 12.1.1, del Prospetto Informativo, 
per quanto a conoscenza dell’Emittente, nei cinque anni precedenti alla Data del Prospetto Informativo, gli 
Alti Dirigenti:  

(i) non hanno riportato condanne in relazione a reati di frode; 

(ii) non sono stati associati nell’assolvimento di uno o più dei suddetti incarichi a bancarotte, 
amministrazioni controllate, liquidazioni o società poste in liquidazione giudiziaria; 

(iii) non hanno subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o interdizione da parte di un 
organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di 
sorveglianza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di emittenti. 

Si riporta di seguito riportato un sintetico curriculum vitae dell’Alto Dirigente Fabio De Masi, dal quale 
emergono la competenza e l’esperienza maturate. Per quanto riguarda i curriculum vitae di Gilberto 
Salciccia e Alessandro Di Paolo cfr. Parte Prima, Sezione XII, Paragrafo 12.1.1, del Prospetto Informativo. 

Fabio De Masi, laureato in economia e commercio presso La Sapienza di Roma nel 1997; ha conseguito 
un Master in Corporate Finance presso la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi nel 2000; dal 2001 al 
2009 ha ricoperto il ruolo di Manager finanza strutturata ad M&A presso Unicredit S.p.A. (già Capitalia). 
Nel 2017 ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officier presso Italiana Costruzioni S.p.A.  e sino a marzo 
2020 ha ricoperto il ruolo Head of Real Estate Risk Officer presso Cassa Depositi e Prestiti. Dal 1 aprile 
2020 ricopre la carica di Chief Financial Officier dell’Emittente. 

12.2 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio 
Sindacale e degli Alti Dirigenti 

12.2.1 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione  

Alla Data del Prospetto Informativo alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sono 
portatori di interessi privati in potenziale conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica 
ricoperta all’interno dell’Emittente o con le loro obbligazioni nei confronti dei terzi in quanto detengono, 
direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale della Società o ricoprono cariche negli 
organi di amministrazione di società facenti parte della catena di controllo dell’Emittente. 

La tabella che segue riporta gli strumenti finanziari detenuti, direttamente o indirettamente, dai membri del 
Consiglio di Amministrazione. 

Membro del 
Consiglio di 

Amministrazione 

Partecipazione 

diretta o indiretta 
n. Azioni 

n. 
Perfomance 

Shares 

n. Azioni 
Speciali 

n. Warrant 
Salcef in 

Compendio e 
Integrativi 

N. Warrant 
Salcef 
Nuovi 

Valeriano Salciccia Partecipazione detenuta da Finhold, la 
cui titolarità è indirettamente 

riconducibile ai due amministratori in 
pari quota (cfr. lett. (a) e (b) in calce alla 

presente tabella. 

29.816.702 1.500.000 - 921.752 2.833.384 
Gilberto Salciccia 

Alessandro Di Paolo Diretta 1.138 - - 24.356 8.069 

Attilio Arietti Indiretta tramite Spaclab S.r.l. - -  3.321 - 

Indiretta tramite Spaclab 2 123.200 - 20.800 - - 

Indiretta tramite Spaclab 3 708.400 - 119.600 - - 

Giovanni Cavallini Diretta 828.189 - - - - 
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Giovanni Cavallini Indiretta tramite Giober 708.400 - 119.600 445.100 149.095 

Germano Maiolini Diretta 10.941 - - - - 

Alla Data del Prospetto Informativo:  

a) Valeriano Salciccia detiene: (i) il 100% del capitale sociale di Titania S.r.l., la quale a sua volta 
detiene il 41% del capitale sociale di Finhold - società che detiene il 72% del capitale sociale 
dell’Emittente di cui è altresì amministratore unico - e il 2,33% di Talia Gestioni S.r.l. per il tramite di 
Titania S.r.l. (il cui capitale sociale è detenuto per la restante parte al 96,67% da Finhold S.r.l. e 
all’1,00% da Fidia S.r.l.); e (ii) il 50%, a titolo di nuda proprietà, del capitale sociale di Ermes 
Gestioni S.r.l., la quale detiene il 18% del capitale sociale di Finhold, di cui è altresì amministratore 
unico. Alla Data del Prospetto Informativo Finhold detiene n. 29.816.702 Azioni, n. 1.500.000 
Performance Shares, n. 921.752 Warrant Salcef In Compendio e Integrativi e n. 2.833.384 Warrant 
Salcef Nuovi; 

b) Gilberto Salciccia detiene: (i) il 100% del capitale sociale di Fidia S.r.l. di cui è altresì amministratore 
unico, la quale a sua volta detiene il 41% del capitale sociale di Finhold; (ii) l’1% del capitale sociale 
di Talia Gestioni S.r.l. per il tramite di Fidia S.r.l. (il cui capitale sociale è detenuto per la restante 
parte al 96,67% da Finhold e al 2,33% da Titania S.r.l.); (ii) il 50%, a titolo di nuda proprietà del 
capitale sociale di Ermes Gestioni S.r.l., la quale detiene il 18% del capitale sociale di Finhold. Alla 
Data del Prospetto Informativo Finhold detiene n. 29.816.702 Azioni, n. 1.500.000 Performance 
Shares, n. 921.752 Warrant Salcef In Compendio e Integrativi e n. 2.833.384 Warrant Salcef Nuovi; 

c) Alessandro Di Paolo ricopre la carica di amministratore unico di Talia Gestioni S.r.l. (il cui capitale 
sociale è detenuto al 96,67% da Finhold, il 2,33% da Titania S.r.l. e al 1,00% da Fidia S.r.l.) e 
detiene n. 1.138 Azioni, n. 24.356 Warrant Salcef In Compendio e Integrativi e n. 8.069 Warrant 
Salcef Nuovi; 

d) Attilio Arietti detiene (i) il 55,79% di Spaclab 2, Società Promotrice nel contesto dell’Operazione 
Rilevante, di cui è altresì amministratore unico, che a sua volta detiene n. 123.200 Azioni e n. 
20.800 Azioni Speciali dell’Emittente; (ii) il 71,80% di Spaclab 3, Società Promotrice nel contesto 
dell’Operazione Rilevante, di cui è altresì amministratore unico, che a sua volta detiene n. 708.400 
Azioni e n. 119.600 Azioni Speciali dell’Emittente; (iii) n. 3.321 Warrant Salcef In Compendio e 
Integrativi per il tramite di Spaclab S.r.l.; 

e) Giovanni Cavallini detiene (i) n. 828.189 Azioni dell’Emittente e (i) il 50% di Giober, Società 
Promotrice nel contesto dell’Operazione Rilevante, di cui ricopre la carica di amministratore unico, 
che a sua volta detiene n. 708.400 Azioni e n. 119.600 Azioni Speciali n. 445.100 Warrant Salcef In 
Compendio e Integrativi e n. 149.095 Warrant Salcef Nuovi;  

f) Germano Maiolini detiene n. 10.941 Azioni. 

Per maggiori informazioni cfr. Parte Prima, Sezione XVI, Paragrafo 16.3, del Prospetto Informativo.  

Per quel che concerne le Operazioni con Parti Correlate, cfr. Parte Prima, Sezione XVII, del Prospetto 
Informativo.  

12.2.2 Conflitti di interessi dei membri del Collegio Sindacale  

L’Emittente dichiara che, per quanto a propria conoscenza, alla Data del Prospetto Informativo non 
sussistono in capo ai componenti del Collegio Sindacale conflitti in atto o potenziali tra le loro obbligazioni 
nei confronti dell’Emittente e i loro interessi privati o le loro obbligazioni nei confronti di terzi. 

12.2.3 Conflitti di interessi degli Alti Dirigenti 

Fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 12.2.1 del Prospetto Informativo l’Emittente dichiara che, per 
quanto a propria conoscenza, alla Data del Prospetto Informativo non sussistono in capo agli Alti Dirigenti 
conflitti in atto o potenziali tra le loro obbligazioni nei confronti dell’Emittente e i propri interessi privati o 
obbligazioni nei confronti di terzi. 

12.3 Indicazione di accordi o intese in base ai quali sono stati scelti i membri del Consiglio di 
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Amministrazione, del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti 

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell’Emittente è stata 
oggetto di intese recepite nel Patto Parasociale. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte Prima, Sezione XVI, Paragrafo 16.4, del Prospetto 
Informativo. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non è a conoscenza di accordi o intese con i principali 
azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali gli Alti Dirigenti siano stati scelti. 

12.4 Restrizioni concordate dai membri degli organi di amministrazione o di sorveglianza o dagli 
Alti Dirigenti per quanto riguarda la cessione delle azioni dell’Emittente dagli stessi detenute 

Fatto salvo quanto disciplinato dagli Accordi di Lock-up e (cfr. Parte Seconda, Sezione VII, Paragrafo 7.4, 
del Prospetto Informativo), alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non è a conoscenza di 
restrizioni in forza delle quali i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio 
Sindacale o gli Alti Dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo 
periodo di tempo, le azioni dell’Emittente eventualmente dagli stessi direttamente o indirettamente 
possedute.  
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SEZIONE XIII - REMUNERAZIONI E BENEFICI 

 
 

13.1 Remunerazioni e benefici a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei 
membri del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti  

13.1.1 Consiglio di Amministrazione 

I membri del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo sono stati nominati 
con delibera dell’Assemblea del 14 ottobre 2019, che ha contestualmente determinato l’emolumento 
annuo lordo complessivo spettante all’intero organo amministrativo in misura pari a Euro 230.000 
comprensivo: (i) del compenso fisso riconosciuto a ciascun amministratore pari ad Euro 30.000 su base 
annua e (ii) del compenso riconosciuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 
50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.  

In data 8 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire un ulteriore compenso 
agli amministratori investiti di particolari cariche o incarichi, nella misura di Euro 100.000 al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione ed Euro 500.000 all’Amministratore Delegato.  

In data 5 ottobre 2020 l’Assemblea dei soci ha deliberato di attribuire, con efficacia sospensivamente 
condizionata alla Data di Avvio delle Negoziazioni, ai consiglieri Valeria Conti e Emilia Piselli un 
compenso annuale pari ad Euro 30.000 ciascuno, rideterminando per l’effetto l’emolumento annuo lordo 
complessivo spettante all’intero organo amministrativo in misura pari a Euro 290.000. 

In data 6 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prevedere: i) un compenso di Euro 
10.000 per il Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine, per il Presidente del Comitato Controllo e 
Rischi e per il Presidente del Comitato Parti Correlate (ii) un compenso di Euro 5.000 per ciascun membro 
dei suddetti comitati 

La politica di remunerazione 

In data 6 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guida della politica in materia 
di remunerazione ed incentivazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con 
responsabilità strategiche (le “Linee Guida”), per tali intendendosi i soggetti che hanno il potere e la 
responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle 
attività della Società, secondo la definizione fornita in proposito nell’Allegato 1 al Regolamento OPC (i 
“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”). Le Linee Guida sono state predisposte in conformità alle 
raccomandazioni dell’Articolo 6 del Codice di Autodisciplina, nonché ai fini delle applicabili disposizioni 
della Procedura OPC. La politica di remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF sarà 
presentata all’Assemblea e sottoposta al voto dei soci in occasione dell’approvazione del primo bilancio di 
esercizio successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni. 

Le Linee Guida sulla Remunerazione contribuiscono alla strategia aziendale essendo volte ad attrarre, 
trattenere e motivare risorse professionali qualificate per il perseguimento degli obiettivi della Società e del 
Gruppo, con particolare attenzione alle posizioni considerate chiave per lo sviluppo e la gestione del 
business, nonché di premiare il raggiungimento di obiettivi di performance individuali e aziendali legati ad 
indicatori economico-finanziari di crescita aziendale. Inoltre, nell’ottica di accrescere il valore della Società 
in maniera sostenibile e in un’ottica di lungo termine, le Linee Guida sulla Remunerazione si prefiggono di 
allineare gli interessi del management con quelli di medio-lungo periodo degli azionisti. Allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi sopra indicati, le Linee Guida sulla Remunerazione sono definite sulla base dei 
seguenti principi: (i) sostenibilità; (ii) corretta integrazione di diverse componenti della remunerazione; (iii) 
rispetto e valorizzazione delle persone; (iv) monitoraggio continuo delle prassi e tendenze di mercato; e 
(v) compliance. 

Le Linee Guida prevedono che i compensi includano una componente fissa, una componente variabile 
incentivante a breve termine e una componente variabile incentivante a lungo termine. La componente 
fissa della remunerazione è principalmente correlata: (i) alla specializzazione professionale; (ii) al ruolo 
organizzativo ricoperto; e (iii) alle responsabilità. La componente fissa della remunerazione è comunque 
sufficiente a remunerare l’amministratore o il dirigente anche nel caso in cui la componente variabile non 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  206 

sia erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance. Data la finalità di attrarre e 
motivare professionisti qualificati e competenti, la Società monitora costantemente le prassi di mercato 
quanto alle componenti fisse della remunerazione, allo scopo di allinearsi alle best practice in materia. 

Una parte della remunerazione variabile potrà essere correlata alla performance nel breve periodo, con 
ciò intendendosi sia la performance individuale, sia i risultati della Società e di Gruppo. La Società, in 
particolare, intende realizzare un sistema di retribuzione variabile, c.d. Short Term Incentive (STI), volto a 
incentivare - attraverso il riconoscimento di una remunerazione variabile - il raggiungimento di specifici 
obiettivi di performance da parte delle risorse con funzioni direttive del Gruppo. Per la sua natura, il piano 
di STI si configura quale sistema di gestione per obiettivi (Management by Objectives o MBO). Il piano di 
STI, che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato per la 
Remunerazione, prevedrà obiettivi specifici per ciascun destinatario (o categorie di destinatari). Tali 
obiettivi saranno individuati, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento, con l’ausilio dei 
responsabili delle diverse aree di business della Società e della funzione risorse umane, impiegando 
specifici parametri utilizzati dall’Emittente per monitorare l’andamento della linea di business di ciascun 
destinatario del piano ovvero indicatori economici (quali ad esempio l’EBITDA o EBIT), consolidati o 
relativi a tali linee di business, e altri indici di efficienza e produttività. Nell’individuare gli obiettivi specifici 
di performance e i relativi parametri, le funzioni competenti terranno conto dell’esigenza di garantire: (a) 
target precisi, chiari, obiettivamente misurabili e precedentemente indicati e determinati; e (b) il 
coordinamento con gli obiettivi della Società e del Gruppo. Una parte non preponderante degli obiettivi 
assegnati ai destinatari del piano di STI potrà essere legata a obiettivi qualitativi, il cui raggiungimento 
sarà valutato dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali a ciò delegate.  

La componente variabile della remunerazione dovrà altresì essere orientata ad un orizzonte di medio-
lungo periodo, in modo da: (i) focalizzare l’attenzione dei beneficiari verso fattori di interesse strategico; (ii) 
favorirne la fidelizzazione; (iii) allineare la remunerazione alla creazione di valore, nel medio-lungo 
termine, per gli azionisti; e (iv) garantire un livello di remunerazione complessivamente competitivo.  

Gli incentivi a lungo termine (Long Term Incentive o LTI) possono essere anche realizzati mediante piani 
di compensi basati su strumenti finanziari, predisposti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere 
del Comitato Remunerazioni e Nomine e debitamente autorizzati dall’Assemblea. In particolare, 
l’Emittente potrà approvare piani di incentivazione azionari (e.g. piani cc. dd. di option grant, stock option, 
stock appreciation right, etc.). Beneficiari di tali piani possono essere dipendenti o amministratori 
dell’Emittente e delle società del Gruppo, purché coinvolti nella gestione. L’attribuzione dei benefici sarà 
condizionata al decorso di un intervallo temporale adeguato (e comunque non inferiore a tre anni), che 
tenga conto, ad esempio, degli obiettivi del singolo piano e della durata del mandato degli amministratori, 
nonché del conseguimento di specifici obiettivi di performance predefiniti in stretta correlazione con i 
target di mediolungo periodo dell’Emittente oppure di specifiche linee di business, anche afferenti singole 
società controllate. I piani potranno inoltre prevedere che una quota delle azioni assegnate a, o acquistate 
da, i beneficiari sia mantenuta dai medesimi per un periodo di tempo prestabilito. Nel caso in cui i piani 
destinati agli amministratori non prevedano assegnazione o acquisto di azioni, bensì l’erogazione di premi 
in danaro, l’Emittente potrà prevedere meccanismi di share retention. 

Il pacchetto retributivo degli amministratori investiti di particolari cariche, dei Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche e delle risorse con funzioni direttive può essere completato da benefits non monetari, quali ad 
esempio l’auto aziendale e forme di assicurazione sanitaria integrativa. L’Emittente potrà pattuire accordi 
di non concorrenza, con i propri amministratori, Dirigenti con Responsabilità Strategiche e risorse con 
funzioni direttive del Gruppo, connessi alla cessazione della carica o dell’impiego. 

In data 6 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha assunto un espresso impegno ad adottare nel 
termine di tre mesi dalla Data di Avvio delle Negoziazioni i meccanismi di esecuzione delle Linee Guida, in 
linea con gli standard e la best practice prevista per le società aventi strumenti finanziari ammessi alle 
negoziazioni sull’MTA. Alla Data del Prospetto Informativo, pertanto, il Consiglio di Amministrazione non 
ha stabilito gli obiettivi per l’attribuzione della componente variabile della remunerazione a favore degli 
amministratori investiti di particolari cariche e pertanto la relativa remunerazione. 

La tabella che segue riporta la remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e i 
benefici in natura corrisposti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 dalla Società e dalle società da 
essa direttamente o indirettamente controllate a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione che 
hanno ricoperto tale incarico nell’esercizio di riferimento.  
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Nome e Cognome Carica 

Compensi dall’Emittente 
nell’esercizio 2019 

 (in Euro) 

Compensi da controllate 
dell’Emittente nell’esercizio 2019 

(in Euro) 

Totale compensi 
esercizio 2019 

(in Euro) 

Gilberto Salciccia 
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
47.876,71 370.185,00 (*)  418.061,71 

Valeriano Salciccia  Amministratore Delegato 433.719,18 - 433.719,18 

Giovanni Cavallini  Consigliere 4.438,36 - 4.438,36 

Alessandro Di Paolo Consigliere 119.823,82 (**) 37.195,00 157.018,82 

Attilio Francesco Arietti  Consigliere  4.438,36 - 4.438,36 

Germano Maiolini  Consigliere  4.438,36 82.536,00 86.974,36 

Bruno Pavesi 
 

Consigliere  4.438,36 - 4.438,36 

Valeria Conti (****) Consigliere  - - - 

Emilia Piselli (****) Consigliere  - - - 

Totale  619.173,15 489.916,00 1.109.089,15 

(*) 
Tale importo riguarda il trattamento economico in qualità di dipendente di SF. 

(**) 
Tale importo comprende la remunerazione quale amministratore dell’Emittente e il trattamento economico in qualità di dipendente dell’Emittente pari a complessivi Euro 

102.543 lordi.  
(***) 

Tale importo comprende trattamento economico in qualità di dipendente di SF. 
(****) Consigliere nominato in data 5 ottobre 2020, con efficacia sospensivamente condizionata alla Data di Avvio delle Negoziazioni. 

Si precisa che i valori indicati nella tabella sopra riportata non sono coincidenti con quelli presenti nella 
tabella di cui alla Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.2.1, del Prospetto Informativo in quanto i primi 
rappresentano gli emolumenti corrisposti nell’esercizio 2019 secondo una competenza “per cassa”, 
mentre i secondi sono stati rappresentati secondo un principio di competenza economica. 

13.1.2 Collegio Sindacale 

I componenti il Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto Informativo sono stati nominati 
dall’Assemblea in data 5 aprile 2019, come successivamente integrato in data 14 ottobre 2019 e in data 5 
ottobre 2020, che ha attribuito a ciascun sindaco effettivo un compenso annuo pari a Euro 13.000 e al 
Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari ad Euro 20.000. 

La tabella che segue riporta la remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e i 
benefici in natura corrisposti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 dalla Società e dalle società da 
essa direttamente o indirettamente controllate a favore dei componenti del Collegio Sindacale.  

Nome e Cognome Carica 

Compensi dall’Emittente 
nell’esercizio 2019 

(in Euro) 

Compensi da controllate 
dell’Emittente nell’esercizio 

2019 

(in Euro) 

Totale compensi 
esercizio 2019 

(in Euro) 

Daniela Lambardi  Presidente del Collegio 
Sindacale 

12.220 8.580 20.800 

Giovanni Bacicalupi (*) Sindaco 10.140 9.620 19.760 

Roberto Schiesari Sindaco 2.028 0 2.028 

Ivano Pelassa Sindaco Supplente 0 0 0 

Federico Ragnini Sindaco Supplente 0 13.260 13.260 

Totale  24.388 31.460 55.848 

(*)
 Sindaco nominato in data 5 ottobre 2020 per effetto delle dimissioni rassegnate dal Dott. Gianluca Gagliardi. 

Si precisa che i valori indicati nella tabella sopra riportata non sono coincidenti con quelli presenti nella 
tabella di cui alla Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.2.1, del Prospetto Informativo in quanto i primi 
rappresentano gli emolumenti corrisposti nell’esercizio 2019 secondo una competenza “per cassa”, 
mentre i secondi sono stati rappresentati secondo un principio di competenza economica. 

13.1.3 Alti Dirigenti 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 l’Alto Dirigente Fabio De Masi non ha percepito alcuna 
remunerazione dalla Società e dalle società da essa direttamente o indirettamente controllate.  
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Alla Data del Prospetto Informativo all’Alto Dirigente De Masi è riconosciuta una remunerazione fissa, 
inclusiva di un emolumento addizionale riconosciuto per l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei 
Documenti Contabili, di Euro 231.125,96. Alla Data del Prospetto Informativo non esistono accordi che 
prevedono la corresponsione di indennità ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e dal contratto 
collettivo per i casi di cessazione anticipato del rapporto di lavoro. Gli accordi in essere con l’Alto Dirigente 
non prevedono indennità – in caso di dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro – ulteriori rispetto a 
quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, o importi/indennità correlati ad ipotesi di revoca 
senza giusta causa, né vincoli o peculiari previsioni quali patti di non concorrenza o patti di stabilità. 

Il Sig. Gilberto Salciccia è dipendente di SF con qualifica dirigenziale e con mansioni di responsabile 
direzioni operative aziendali e con trattamento economico complessivo pari a lordi Euro 370.185,00 a far 
data dal 1° gennaio 2007. 

Il consigliere Sig. Alessandro Di Paolo è dipendente dell’Emittente con qualifica dirigenziale con anzianità 
dall’11 dicembre 2013 e con mansioni di Risk Manager e con trattamento economico complessivo pari a 
Euro 102.543,00 lordi. 

Per ciò che concerne la remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e i benefici in 
natura corrisposti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 dalla Società e dalle società da essa 
direttamente o indirettamente controllate a favore di Gilberto Salciccia e Alessandro Di Paolo, cfr. Parte 
Prima, Sezione XIII, Par. 13.1.1 del Prospetto Informativo. 

In data 6 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha assunto un espresso impegno ad adottare nel 
termine di tre mesi dalla Data di Avvio delle Negoziazioni i meccanismi di esecuzione delle Linee Guida 
della Politica di Remunerazione, in linea con gli standard e la best practice prevista per le società aventi 
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul MTA (cfr. Parte Prima, Sezione XIII, Paragrafo 13.1, del 
Prospetto Informativo). 

13.2 Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’Emittente e da società controllate per 
la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi 

Alla Data del Prospetto Informativo, al netto del Trattamento di Fine Rapporto e delle altre componenti di 
legge, l’Emittente o le società da essa controllate non hanno accantonato o accumulato altre somme per 
la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi (cfr. Parte Prima, Sezione XIV, 
Paragrafo 14.2, del Prospetto Informativo).  

Alla Data del Prospetto Informativo, non vi sono patti di non concorrenza con i membri del Consiglio di 
Amministrazione o con gli Alti Dirigenti indicati al precedente Paragrafo 12.1.3 della Sezione XII del 
Prospetto Informativo.  
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SEZIONE XIV - PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

14.1 Durata della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio 
Sindacale 

La tabella che segue riporta l’indicazione della data di nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni che rimarranno in carica fino 
all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 

Nome e Cognome Carica 
Data di nomina per la 

carica attuale 
Data di prima nomina 

Gilberto Salciccia
 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione 14 ottobre 2019 4 maggio 1995 

Valeriano Salciccia Amministratore Delegato 14 ottobre 2019 15 ottobre 2018 

Alessandro Di Paolo Consigliere 14 ottobre 2019 19 aprile 2013 

Giovanni Cavallini  Consigliere  14 ottobre 2019 14 ottobre 2019 

Attilio Francesco Arietti  Consigliere  14 ottobre 2019 14 ottobre 2019 

Germano Maiolini Consigliere  14 ottobre 2019 4 maggio 1995 

Bruno Pavesi
 

Consigliere  14 ottobre 2019 14 ottobre 2019 

Valeria Conti Consigliere  5 ottobre 2020 5 ottobre 2020 

Emilia Piselli Consigliere  5 ottobre 2020 5 ottobre 2020 

La tabella che segue riporta l’indicazione della data di nomina dei componenti del Collegio Sindacale in 
carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni che rimarranno in carica fino all’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.  

Nome e Cognome Carica 
Data di nomina per la 

carica attuale 
Data di prima nomina 

Daniela Lambardi Presidente del Collegio Sindacale 5 aprile 2019 4 maggio 1995 (*) 

Giovanni Bacicalupi Sindaco effettivo 5 ottobre 2020 28 giugno 2018 

Roberto Schiesari Sindaco Effettivo 14 ottobre 2019 14 ottobre 2019 

Ivano Pelassa Sindaco Supplente 14 ottobre 2019 14 ottobre 2019 

Federico Ragnini Sindaco supplente 5 aprile 2019 7 luglio 2016 

(*) 
Daniela Lambardi è stata nominata sindaco effettivo dell’Emittente in data 4 maggio 1995 per il triennio 1995-1997 e successivamente confermata per tale carica sino 

all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2006 (i.e. 30 giugno 2007). Daniela Lambardi è stata quindi nominata sindaco effettivo dell’Emittente in data 28 giugno 2013 e 
successivamente confermata fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021. 

14.2 Contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale e dagli Alti Dirigenti con l’Emittente o con le altre società del Gruppo che 
prevedono un’indennità di fine rapporto 

Alla Data del Prospetto Informativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione Gilberto Salciccia, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro di Paolo, Consigliere, e Germano Maiolini, 
Consigliere hanno in essere con l’Emittente o con società del Gruppo contratti di lavoro con funzione 
dirigenziale che prevedono l’indennità di fine rapporto nei termini e nei modi di legge di cui all’articolo 
2120 del Codice Civile e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

In particolare il Sig. Gilberto Salciccia è dipendente di SF con qualifica dirigenziale e con mansioni di 
responsabile direzioni operative aziendali e con trattamento economico complessivo pari a lordi Euro 
370.185 a far data dal 1 gennaio 2007. 

Il consigliere Sig. Alessandro Di Paolo è dipendente dell’Emittente con qualifica dirigenziale con anzianità 
dall’11 dicembre 2013 e con mansioni di Risk Manager e con trattamento economico complessivo pari a 
Euro 102.543 lordi.  

Il consigliere Sig. Germano Maiolini è dipendente di SF con qualifica dirigenziale dal 29 dicembre 2016 e 
con mansioni di direttore tecnico dei cantieri operanti nell’ambito del trasporto urbano e con trattamento 
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economico complessivo pari ad Euro 82.536, a far data dal 29 dicembre 2016.  

Fatto salvo quanto sopra indicato, alla Data del Prospetto Informativo non esistono contratti di lavoro 
stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con l’Emittente che 
prevedano indennità di fine rapporto.  

In caso di cessazione del rapporto di lavoro degli Alti Dirigenti è prevista l’erogazione unicamente delle 
indennità di fine rapporto previste dalla legge/contrattazione collettiva. 

14.3 Comitati interni al Consiglio di Amministrazione 

Alla Data del Prospetto Informativo il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di istituire con efficacia 
sospensivamente condizionata alla Data di Avvio delle Negoziazioni: 

(i) un comitato nomine e remunerazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice di Autodisciplina 
(il “Comitato Remunerazioni e Nomine”), composto da Emilia Piselli (Presidente); Bruno 
Pavesi ed Attilio Francesco Arietti; 

(ii) un comitato controllo e rischi ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Autodisciplina (il “Controllo 
e Rischi”), composto da Valeria Conti (Presidente); Emilia Piselli ed Alessandro Di Paolo; 

(iii) un comitato per le operazioni con le parti correlate (il “Comitato Parti Correlate”) composto 
da Bruno Pavesi (Presidente); Emilia Piselli e Valeria Conti. 

Con riferimento alla composizione del Comitato Controllo e Rischi si precisa che a giudizio dell’Emittente, 
essa è quella ritenuta più idonea a garantire il corretto bilanciamento tra la conoscenza in materia di 
controllo e gestione dei rischi e il funzionamento del Gruppo Salcef unitamente alla necessaria 
indipendenza di giudizio. Infatti, da un lato la presenza di Alessandro Di Paolo, che alla Data del Prospetto 
Informativo è amministratore non esecutivo dell’Emittente e legale rappresentante di Salcef S.p.A. è volta 
a garantire un’elevata conoscenza del Gruppo, del suo funzionamento e dei rischi tipici del business, in 
quanto quest’ultimo è responsabile del controllo e la gestione dei rischi del Gruppo Salcef, dall’altro, la 
presenza di Valeria Conti e Emilia Piselli garantisce la necessaria indipendenza di giudizio unita da un lato 
alla conoscenza contabile e finanziaria e dall’altro al funzionamento dei contratti pubblici e delle gare 
d’appalto. 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei compiti e del funzionamento interno dei comitati. 

Funzioni attribuite al Comitato Remunerazioni e Nomine  

Il Comitato Remunerazioni e Nomine, in materia di remunerazione, è investito delle seguenti funzioni: 

- presenta proposte al Consiglio di Amministrazione per la definizione di una politica di 
remunerazione per gli amministratori ed i dirigenti con responsabilità strategiche; 

- valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della 
politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, 
avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall’Amministratore Delegato;  

- formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia; 

- presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli 
amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla 
fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; 
monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, 
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. 

Gli amministratori devono astenersi dal partecipare alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate 
proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione. 

Il Comitato Remunerazioni e Nomine, in materia di nomine, è investito delle seguenti funzioni: 

- formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione 
dello stesso, ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza 
all’interno del Consiglio sia ritenuta opportuna; 

- formulare pareri in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle 
società quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che possa essere 
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considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore della Società, 
tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all’interno del Consiglio così 
che il Consiglio possa individuare criteri generali differenziati in ragione dell’impegno connesso a 
ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla 
natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale 
appartenenza al Gruppo; 

- presentare raccomandazioni in merito alle valutazioni del Consiglio che derogano al divieto di 
concorrenza previsto dall’art. 2390 del Codice Civile; 

- proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di 
cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti; 

- effettuare l’istruttoria sulla predisposizione di un piano per la successione degli amministratori 
esecutivi della Società, qualora il Consiglio di Amministrazione stabilisca di adottare tale piano.  

Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi  

Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni 
e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.  

In particolare, il Comitato Controllo e Rischi: 

a)  valuta, sentiti il Revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro 
omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; 

b)  esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali; 

c)  esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione internal audit; 

d) monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di internal audit; 

e)  può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, 
dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale; 

f)  riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della relazione 
finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi; 

g)  supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di 
Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di 
Amministrazione sia venuto a conoscenza. 

Funzioni attribuite al Comitato Parti Correlate  

Il Comitato Parti Correlate ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di 
Amministrazione in materia di Operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla procedura per 
la disciplina delle Operazioni con parti correlate, adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis 
del Codice Civile e dal Regolamento OPC. 

In particolare, tale Comitato: 

a) formula pareri preventivi sulle procedure che disciplinano l’individuazione e la gestione delle operazioni 
con parti correlate poste in essere dalla Società e/o dalle società del Gruppo, nonché sulle relative 
modifiche; 

b) formula pareri preventivi e motivati, nei casi espressamente previsti, sull’interesse della Società al 
compimento dell’operazione con parti correlate posta in essere, nonché sulla convenienza e 
correttezza sostanziale delle relative condizioni; 

c) nel caso di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il Comitato è coinvolto nella fase delle 
trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, 
con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della 
conduzione delle trattative o dell’istruttoria. 
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14.4 Osservanza delle norme in materia di governo societario applicabili all’Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo la Società opera in conformità alle vigenti disposizioni ad essa 
applicabili e vigenti secondo la legislazione italiana. 

In particolare, la Società attesta l’osservanza delle disposizioni previste dal TUF in materia di governo 
societario, nonché di aderire al Codice di Autodisciplina mediante adozione delle delibere all’uopo 
necessarie. 

 L’Assemblea del 5 ottobre 2020 ha deliberato, tra l’altro, l’adozione del Nuovo Statuto che entrerà in 
vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni al fine di adeguare il sistema di governo societario 
dell’Emittente alle norme di legge e regolamentari applicabili alle società con azioni quotate in un mercato 
regolamentato. In particolare, le disposizioni del Nuovo Statuto sono in linea con:  

 l’art. 147-ter del TUF, prevedendo il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei membri del 
Consiglio di Amministrazione, riservando la nomina di un componente alla lista di minoranza più 
votata eventualmente presentata che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con 
coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; 

 l’art. 148 del TUF sul meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei membri del Collegio 
Sindacale, riservando la presidenza del Collegio al sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza più 
votata eventualmente presentata che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con 
coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;  

 gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, secondo i quali il riparto dei membri del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da eleggere sia effettuato in base a un criterio 
che assicuri l’equilibrio tra generi (i.e. almeno due quinti dei membri appartenente al genere meno 
rappresentato, a partire dal primo rinnovo successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni);  

 l’art. 154-bis del TUF sulla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari e all’adempimento dei doveri previsti dallo stesso articolo 154-bis del TUF.  

Con particolare riferimento alle disposizioni in materia di equilibrio di genere, si precisa che alla Data del 
Prospetto Informativo l’adeguamento è avvenuto su base volontaria in quanto le disposizioni normative di 
cui all’art. 147, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del TUF troveranno obbligatoria applicazione a far data 
dal primo rinnovo degli organi di amministrazione successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Inoltre, 
si segnala che alla Data di Avvio delle Negoziazioni l’adeguamento volontario alle disposizioni del TUF in 
materia di equilibrio tra i generi è avvenuto limitatamente al Collegio Sindacale mentre alla stessa data né 
il Consiglio di Amministrazione né il Collegio Sindacale sono conformi alle disposizioni in materia di 
equilibrio tra i generi previste, rispettivamente, dai criteri applicativi 2.C.3. e 8.C.3. del Codice di 
Autodisciplina. 

In data 6 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aderire e adottare il Codice di 
Autodisciplina (accessibile al pubblico sul sito internet: www.borsaitaliana.it), tempo per tempo vigente, 
con efficacia sospensivamente condizionata alla Data di Avvio delle Negoziazioni. In pari data e sempre 
con efficacia sospensivamente condizionata dalla Data di Avvio delle Negoziazioni il Consiglio di 
Amministrazione ha, tra l’altro: 

- nominato, previo parere del Collegio Sindacale, il Dott. Fabio De Masi quale dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari e all’adempimento dei doveri previsti dallo stesso 
articolo 154-bis del TUF; 

- ha istituito e nominato il Comitato Remunerazione e Nomine, il Comitato Controllo e Rischi 
descritti nel precedente Paragrafo 14.3 cui si rinvia. 

Alla Data del Prospetto Informativo il Dott. Diego Paniccia ricopre il ruolo di Investor Relator dell’Emittente.  

Per quanto riguarda il rispetto del criterio di diversità richiamato dal Codice di Autodisciplina (Principio 
2.P.4.), secondo cui almeno un terzo del Consiglio è composto da amministratori del genere meno 
rappresentato sin dal momento di adesione al Codice medesimo, si precisa che la composizione del 
Consiglio di Amministrazione alla Data di Avvio delle Negoziazioni non è conforme a tale criterio (cfr. 
supra).  

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dell’Emittente, predisposta ai sensi 
dell’art.123-bis del TUF sarà resa disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.salcef.com). 
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Lead independent director  

In data 6 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con efficacia sospensivamente 
condizionata alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Bruno Pavesi lead independent director ai sensi del 
Codice di Autodisciplina. 

Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

In data 6 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con efficacia sospensivamente 
condizionata alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Alessandro Di Paolo quale Amministratore Incaricato 
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (l’“Amministratore Incaricato”). 

In particolare, l’Amministratore Incaricato: 

- cura l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività 
svolte dalla Società e dalle sue Controllate, e li sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione;  

- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la 
progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 
verificandone costantemente l’adeguatezza e l’efficacia;  

- si occupa dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama 
legislativo e regolamentare; 

- può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul 
rispetto delle regole e procedure interne nell’esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale 
comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato del 
Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale; 

- riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a 
problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque 
notizia, affinché il Comitato (o il Consiglio) possa prendere le opportune iniziative. 

Responsabile della funzione di internal audit 

In data 1 novembre 2017 la Società ha nominato il Dott. Michele Mariella quale responsabile della 
funzione di internal audit (il “Responsabile Internal Audit”), incaricato di verificare che il sistema di 
controllo interno sia funzionante ed adeguato, dotato dei requisiti di professionalità, indipendenza e 
organizzazione, nonché delle risorse adeguate ai fini dell’espletamento delle proprie responsabilità. Il 
Responsabile Internal Audit verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel 
rispetto degli standard internazionali, l’operatività e l’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo 
strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi. Inoltre, predispone relazioni periodiche 
contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione 
dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento e verifica, nell’ambito del piano di 
audit, l’affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile. Il Responsabile Internal 
Audit non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di 
amministrazione. 

Gestione e protezione delle informazioni privilegiate 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 6 ottobre 2020, ha deliberato di adottare un regolamento per la 
gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società e/o le 
società dalla stessa controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate che le società 
quotate sono tenute a comunicare al pubblico ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del TUF e dell’articolo 
17 del Regolamento MAR e nel rispetto, più in generale, della disciplina di legge e regolamentare di volta 
in volta vigente in materia di informativa al mercato e prevenzione e repressione degli abusi di mercato. 
Tale regolamento ha, inoltre, ad oggetto l’istituzione e la gestione del registro delle persone che, in 
ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, abbiano accesso alle 
informazioni rilevanti (i.e. quelle informazioni che non presentano le caratteristiche per qualificarsi come 
privilegiate) e l’istituzione e la gestione del registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o 
professionale ovvero delle funzioni svolte, abbiano accesso alle informazioni privilegiate indicate 
nell’articolo 114, comma 1, del TUF, in ottemperanza alle previsioni contenute nell’art. 18 del 
Regolamento MAR e delle relative disposizioni di attuazione. Tale regolamento entrerà in vigore alla Data 
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di Avvio delle Negoziazioni. 

Internal dealing 

In data 6 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare una procedura avente ad 
oggetto gli obblighi di comunicazione al pubblico e le limitazioni al compimento di operazioni di acquisto, 
vendita, sottoscrizione e scambio compiute da, o per conto di: (i) i componenti degli organi di 
amministrazione o di controllo dell’Emittente; (ii) gli alti dirigenti che, pur non essendo membro di tali 
organi, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la 
Società e detengano il potere di adottare decisione di gestione che possano incidere sull’evoluzione futura 
e sulle prospettive di tale entità; (iii) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 
118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da 
azioni con diritto di voto (l’“Azionista Rilevante”), nonché ogni altro soggetto che controlla la Società; 
nonché (iv) le persone strettamente legate ai soggetti che precedono. Ai sensi della procedura internal 
dealing adottata dall’Emittente, non sono comunicate: (a) le operazioni il cui importo complessivo non 
raggiunga Euro 20.000 entro la fine dell’anno; (b) le operazioni effettuate tra l’Azionista Rilevante e le 
persone ad esso strettamente associate; (c) le operazioni effettuate dall’Emittente e da società da essa 
controllate; nonché (d) le ulteriori operazioni per cui la normativa vigente non richiede la notifica. Tale 
procedura entrerà in vigore Data di Avvio delle Negoziazioni. 

Procedura OPC  

Nell’ambito del procedimento di ammissione a quotazione su AIM Italia, in data 14 ottobre 2019 
l’Emittente ha adottato la Procedura OPC. In generale, le Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese 
quelle infragruppo, sono disciplinate dalla Procedura OPC che l’Emittente ha adottato, volta a garantire 
un’effettiva correttezza e trasparenza in materia, sostanziale e procedurale, e a favorire – ove necessario 
– una piena corresponsabilizzazione del Consiglio di Amministrazione nelle relative determinazioni.  

In data 6 ottobre 2020 l’Emittente ha adottato, con efficacia sospensivamente condizionata all’avvio delle 
negoziazioni delle Azioni e dei Warrant sul MTA la Nuova Procedura OPC.  

La Nuova Procedura OPC è volta: (i) a disciplinare le modalità di individuazione delle parti correlate, 
definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle Parti Correlate 
e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti; (ii) a stabilire le regole per l’individuazione delle 
operazioni con Parti Correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione; (iii) a disciplinare le 
procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, anche per il 
tramite di società controllate ai sensi dell’art. 93 TUF o comunque sottoposte ad attività di direzione e 
coordinamento; e (iv) a stabilire le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei 
confronti degli organi societari e nei confronti del mercato. Per maggiori dettagli relativamente alla 
procedura operazioni con parti correlate, cfr. Parte prima, Sezione XVII, del Prospetto Informativo. 

Adozione del modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 e Organismo di Vigilanza 

L’Emittente ha adottato un modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il “Modello”) e, 
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, ha istituito l’Organismo di Vigilanza, deputato a 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché sul suo eventuale aggiornamento e 
revisione. Il Modello è disponibile sul sito www.salcef.com. 

Il Modello si compone di una Parte Generale e di Parti Speciali. Nella Parte Generale sono illustrate le 
componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, alla formazione 
del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, al sistema disciplinare e 
alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso. Le Parti Speciali 
sono dedicate alle diverse tipologie di reato e illecito amministrativo considerate di possibile rischio per il 
Gruppo Salcef. A tal fine, ciascuna Parte Speciale contiene il riferimento ai singoli reati richiamati dal 
D.Lgs. 231/2001, ai principi generali di comportamento ai quali dovranno ispirarsi i comportamenti in tutte 
le aree potenzialmente a rischio reato e alle aree identificate a rischio reato. All’interno di ciascuna area a 
rischio reato vengono individuate le attività sensibili, le possibili modalità di commissione dei reati o 
condotte strumentali alla commissione degli stessi, nonché i principi di controllo preventivo. 

Ai sensi del Modello i membri dell’Organismo di Vigilanza vengono individuati tra professionisti di 
comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie, di controllo interno e di 
compliance, nonché con un’adeguata e comprovata esperienza nell’ambito di applicazione del D.lgs. 
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231/2001. Alla Data del Prospetto Informativo l’Organismo di Vigilanza, nominato in data 17 marzo 2020, 
è composto da: (i) il Dott. Stefano Crociata, professionista esterno con grande esperienza nel settore 
dell’audit, dei sistemi di controllo interno, Corporate Governance e Compliance, in qualità di Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza; (ii) l’Avv. Fabrizio De Paolis, professionista esterno con comprovata 
esperienza in materia legale e societaria, quale componente dell’Organismo di Vigilanza e (iii) il Dott. 
Roberto D’Amico, professionista esterno con comprovata esperienza in materia aziendale e contabile, 
quale componente dell’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza è responsabile di verificare e vigilare sull’adeguatezza ed effettiva osservanza 
del Modello e sul suo aggiornamento. Più in particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza: (i) 
verificare l’efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire 
la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali 
aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all’evoluzione e ai mutamenti della struttura 
organizzativa o dell’operatività aziendale e/o della normativa vigente; (ii) monitorare e valutare la validità 
nel tempo del Modello e delle procedure, promuovendo, anche previa consultazione delle funzioni 
aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l’efficacia; (iii) effettuare, sulla base 
del proprio piano di attività, ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli 
presso le funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio, per accertare se l’attività venga svolta 
conformemente al Modello adottato; (iv) verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni 
proposte, mediante un’attività di follow-up; (v) verificare periodicamente - con il supporto delle funzioni 
aziendali competenti - il sistema dei poteri in vigore, al fine di accertarne la coerenza con le responsabilità 
organizzative e gestionali definite, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la 
qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub 
responsabili; (v) effettuare, sulla base del proprio piano di attività, una verifica degli atti compiuti dai 
soggetti dotati di poteri (deleghe, poteri autorizzativi e procure); (vi) condurre le opportune analisi per 
l’accertamento di eventuali violazioni del Modello; (vii) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso 
informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all’Organismo di riferire agli stessi in 
merito all’efficacia e all’osservanza del Modello; (viii) promuovere un adeguato processo formativo del 
personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 
e (ix) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti, secondo quanto previsto dal 
sistema disciplinare adottato dalla Società, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori. 

Obblighi di pubblicazione di documenti informativi in caso di operazioni significative 

Si segnala, infine, che in data 6 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione da deliberato di aderire, ai 
sensi degli articoli 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, al regime di opt-out 
previsto dai predetti articoli, avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei 
documenti informativi previsti dall’Allegato 3B del Regolamento Emittenti in occasione di: (i) operazioni 
significative di fusione, scissione o di aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, e (ii) 
operazioni di acquisizione o di cessione significative. L’adesione al regime di opt-out è stata comunicata 
dall’Emittente a Borsa Italiana e sarà resa nota nelle relazioni finanziarie annuali. 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Società ha adottato un sistema di controllo di gestione conforme a 
quanto disposto dall’articolo 2.2.2, paragrafo 6 del Regolamento di Borsa.  

La Società non ha provveduto ad adottare un regolamento assembleare ai sensi dell’articolo 9.C.3 del 
Codice di Autodisciplina, in quanto non ritiene, allo stato attuale, necessario dotarsi di procedure ad hoc 
da seguire al fine di consentire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari.  

14.5 Potenziali impatti significativi sul governo societario 

L’Emittente non è a disposizione di informazioni in merito a potenziali impatti significativi sul governo 
societario o a futuri cambiamenti nella composizione dell’organo amministrativo e/o dei comitati.  
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SEZIONE XV  DIPENDENTI 

 

15.1 Dipendenti 

Il grafico che segue illustra la struttura organizzativa dell’Emittente alla Data del Prospetto Informativo. 

    

La seguente tabella riporta il numero dei dipendenti, alla fine di ciascun esercizio, complessivamente 
impiegati dal Gruppo al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 
2017, ripartiti secondo le principali categorie e con indicazione della natura del rapporto subordinato. 

Qualifica 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 

  
Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 
Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 
Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 
Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 

Dirigenti o equivalenti 31 0 26 0 21 0 13 0 

Quadri e Impiegati 215 35 209 29 177 26 201 24 

Operai 617 153 604 133 530 124 470 118 

Totale per natura del 
rapporto 

863 188 839 162 728 150 684 142 

Totale 1.051 1.001 878 826 

Al 31 dicembre 2019 il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo assunti era pari a 1.001 di cui: (i) 
162 a tempo determinato, (ii) 865 in Italia e 136 all’estero (al 31 dicembre 2018 erano pari a 878 di cui: (i) 
150 a tempo determinato, (ii) 744 in Italia e 134 all’estero). 

Alla Data del Prospetto Informativo il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo è pari a 1.205 (di cui 
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n. 918 in Italia e n. 287 all’estero) suddivisi in 38 dirigenti o equivalenti, n. 333 quadri e impiegati e n. 834 
operai. La variazione rispetto al 30 giugno 2020 è riconducibile principalmente all’Acquisizione della 
società americana Delta Railroad Construction (150 dipendenti all’estero). 

Le seguenti tabelle riportano l’evoluzione del numero dei dipendenti complessivamente impiegati dal 
Gruppo al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 ripartiti fra 
Italia ed estero, nonché per aerea geografica. 

Dipendenti 
Alla Data del 

Prospetto 
Informativo 

30 giugno 2020 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 

Italia 918 912 865 744 679 

Estero 287 139 136 134 147 

Totale 1.205 1.051 1.001 878 826 

 

Dipendenti per 
area geografica 

Alla Data del 
Prospetto 

Informativo 
30 giugno 2020 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 

Italia 918 912 865 744 679 

Europa (esclusa 

Italia) 
125 127 124 124 135 

Africa 5 5 5 4 5 

Medio Oriente 7 7 7 6 7 

USA 150 0 0 0 0 

Totale 1.205 1.051 1.001 878 826 

Inoltre, si segnala che nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 
il Gruppo si è avvalso di un elevato numero di lavoratori temporanei, avendo fatto ricorso alle tipologie di 
schemi contrattuali di lavoro flessibile, tra cui il lavoro a termine, la somministrazione e lo strumento del 
distacco, sia in qualità di distaccante, sia in qualità di distaccataria. Nei periodi di riferimento la media di 
tali lavoratori è stata pari, rispettivamente, al 7,9% e al 6,2%. Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo 
si avvale di 85 lavoratori temporanei pari al 7,05% del totale. 

Di seguito la tabella riepilogativa del numero medio dei lavoratori temporanei alla Data del Prospetto 
Informativo, al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019. 

Lavoratori temporanei 
Alla Data del Prospetto 

Informativo 
30 giugno 2020 31 dicembre 2019 

Media  85 66 80 

% su Totale 7,0 6,2 7,9 

Si segnala che l’Emittente e le Società del Gruppo nell’esercizio 2019 e nel semestre chiuso al 30 giugno 
2020 non hanno implementato procedure di licenziamento collettivo. Inoltre, ad eccezione di Coget, le 
Società del Gruppo non hanno fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni o ad altri ammortizzatori 
sociali.  

15.2 Partecipazioni azionarie e stock option 

Alla Data del Prospetto Informativo si segnala che:  

a) Valeriano Salciccia detiene: (i) il 100% del capitale sociale di Titania S.r.l., la quale a sua volta 
detiene il 41% del capitale sociale di Finhold - società che detiene il 72% del capitale sociale 
dell’Emittente di cui è altresì amministratore unico - e il 2,33% di Talia Gestioni S.r.l. per il tramite di 
Titania S.r.l. (il cui capitale sociale è detenuto per la restante parte al 96,67% da Finhold S.r.l. e 
all’1,00% da Fidia S.r.l.); e (ii) il 50%, a titolo di nuda proprietà, del capitale sociale di Ermes 
Gestioni S.r.l., la quale detiene il 18% del capitale sociale di Finhold, di cui è altresì amministratore 
unico. Alla Data del Prospetto Informativo Finhold detiene n. 29.816.702 Azioni, n. 1.500.000 
Performance Shares, n. 921.752 Warrant Salcef In Compendio e Integrativi e n. 2.833.384 Warrant 
Salcef Nuovi dell’Emittente; 
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b) Gilberto Salciccia detiene: (i) il 100% del capitale sociale di Fidia S.r.l. di cui è altresì amministratore 
unico, la quale a sua volta detiene il 41% del capitale sociale di Finhold; (ii) l’1% del capitale sociale 
di Talia Gestioni S.r.l. per il tramite Fidia S.r.l. (il cui capitale sociale è detenuto per la restante parte 
al 96,67% da Finhold S.r.l. e al 2,33% da Titania S.r.l.); (ii) il 50%, a titolo di nuda proprietà del 
capitale sociale di Ermes Gestioni S.r.l., la quale detiene il 18% del capitale sociale di Finhold. Alla 
Data del Prospetto Informativo Finhold detiene n. 29.816.702 Azioni, n. 1.500.000 Performance 
Shares, n. 921.752 Warrant Salcef In Compendio e Integrativi e n. 2.833.384 Warrant Salcef Nuovi 
dell’Emittente; 

c) Alessandro Di Paolo ricopre la carica di amministratore unico di Talia Gestioni S.r.l. (il cui capitale 
sociale è detenuto al 96,67% da Finhold S.r.l., il 2,33% da Titania S.r.l. e al 1,00% da Fidia S.r.l.) e 
detiene n. 1.138 Azioni, n. 24.356 Warrant Salcef In Compendio e Integrativi e n. 8.069 Warrant 
Salcef Nuovi; 

d) Attilio Arietti detiene (i) il 55,79% di Spaclab 2, Società Promotrice nel contesto dell’Operazione 
Rilevante, di cui è altresì amministratore unico, che a sua volta detiene n. 123.200 Azioni e n. 
20.800 Azioni Speciali dell’Emittente; (ii) il 71,80% di Spaclab 3, Società Promotrice nel contesto 
dell’Operazione Rilevante, di cui è altresì amministratore unico, che a sua volta detiene n. 708.400 
Azioni e n. 119.600 Azioni Speciali dell’Emittente; (iii) che detiene n. 3.321 Warrant Salcef In 
Compendio e Integrativi per il tramite di Spaclab S.r.l.; 

e) Giovanni Cavallini detiene (i) n. 828.189 Azioni dell’Emittente e (i) il 50% di Giober, Società 
Promotrice nel contesto dell’Operazione Rilevante, di cui ricopre la carica di amministratore unico, 
che a sua volta detiene n. 708.400 Azioni e n. 119.600 Azioni Speciali n. 445.100 Warrant Salcef In 
Compendio e Integrativi e n. 149.095 Warrant Salcef Nuovi;  

f) Germano Maiolini detiene n. 10.941 Azioni. 

Alla Data del Prospetto Informativo Salcef non ha in essere piani di stock option a favore di membri del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti, né sono stati assegnati diritti di 
opzione per la sottoscrizione di Azioni.  

15.3 Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo non sussistono accordi contrattuali o norme statutarie che prevedano 
forme di partecipazione dei dipendenti al capitale o agli utili dell’Emittente.  
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SEZIONE XVI - PRINCIPALI AZIONISTI 

 

16.1 Azionisti che detengono partecipazioni del capitale dell’Emittente soggette a notificazione  

Alla Data del Prospetto Informativo, per quanto noto all’Emittente, gli Azionisti che detengono, 
direttamente o indirettamente, una quota del capitale o dei diritti di voto dell’Emittente pari o superiore al 
5%, sono riportati nella tabella che segue.  

Azionisti 
N. Azioni alla Data 

del Prospetto 
Informativo 

N. Azioni 
Performance alla 

Data del Prospetto 
Informativo 

N. Azioni Speciali 
alla Data del 

Prospetto 
Informativo 

% di 
capitale 
sociale 

ordinario (2) 

% di 
capitale 

sociale (3) 

% di capitale 
sociale con 

diritto di voto (4) 

Finhold  29.816.702 1.500.000 - 71,4% 72,0% 72,4% 

Azionisti inferiori al 5% (1) 11.947.361 - 260.000 28,6% 28,0% 27,6% 

Totale 41.764.063 1.500.000 260.000 100,0% 100,0% 100,0% 

(1)  Include le n.  300.000 Azioni proprie, pari allo 0,69% del capitale sociale. 

(2) Comprende le sole azioni ordinarie oggetto di quotazione. 

(3) Comprende, oltre alle azioni ordinarie oggetto di quotazione, anche le Azioni Speciali e le Performance Shares (entrambe non quotate). 

(4) Comprende, oltre alle azioni ordinarie oggetto di quotazione, anche le Performance Shares (non quotate). 

Ai sensi dell’art. 120, comma 2 del TUF, per le PMI, la prima soglia per la comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto. Si segnala che la CONSOB, con 
Delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 (Riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione ai sensi 
dell’art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998 per le partecipazioni azionarie nel capitale di società 
quotate – aventi l’Italia come Stato membro d’origine ad azionariato particolarmente diffuso), ha previsto, 
per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall’entrata in vigore della citata delibera (i.e. 10 aprile 
2020), salvo revoca anticipata, l’ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell’art. 1 w-
quater.1 del TUF al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 120, 
comma 2, del TUF. La Delibera CONSOB n. 21525 del 7 ottobre 2020 ha prorogato sino al 13 gennaio 
2021 l’obbligo di comunicare le partecipazioni superiori al 3% del capitale delle PMI. Si precisa che tale 
obbligo non trova tuttavia applicazione con riferimento agli emittenti quotati che sono controllati di diritto e, 
pertanto, non si applicherà nei confronti dell’Emittente.  

Il Nuovo Statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto anche con riferimento alle azioni preesistenti, 
ove ne ricorrano i relativi presupposti. Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XIX, Paragrafo 
19.2.2, del Prospetto Informativo. 

Si segnala che alla Data del Prospetto Informativo sono emesse n. 1.500.000 Performance Shares e n. 
260.000 Azioni Speciali, entrambe non ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. 

Le Performance Shares e le Azioni Speciali si convertiranno automaticamente in Azioni nei termini e alle 
condizioni specificate nel Nuovo Statuto. 

Si segnala inoltre che alla Data del Prospetto Informativo sono in circolazione n. 7.856.826 Warrant Salcef 
in Compendio e Integrativi e n. 7.307.735 Warrant Salcef Nuovi, ammessi alle negoziazioni su AIM Italia. 

I Warrant Salcef in Compendio e Integrativi conferiscono al loro titolare il diritto di sottoscrivere, ai termini 
e condizioni previsti nel Regolamento Warrant Salcef in Compendio e Integrativi, al prezzo di Euro 0,10 
ciascuna, Azioni in ragione del rapporto di esercizio da determinarsi tramite applicazione della formula 
prevista all’art. 3.1 del Regolamento Warrant Salcef in Compendio e Integrativi. 

I Warrant Salcef Nuovi conferiscono al loro titolare il diritto di sottoscrivere, al prezzo di Euro 10,50 
ciascuna, Azioni nella misura di 1 Azione ogni n. 1 Warrant Salcef Nuovo esercitato in qualsiasi momento, 
a partire dal secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia della Fusione. In sede di 
assegnazione, non sono stati attribuiti Warrant alle Azioni proprie detenute dall’Emittente.  

La tabella che segue riporta l’evoluzione del capitale sociale e le diverse percentuali di diluizione calcolate 
a seguito delle emissioni di nuove Azioni (cfr. Parte Prima, Sezione XIX, Paragrafo 19.2.2 e Parte 
Seconda, Sezione IX, Paragrafo 9.1, del Prospetto Informativo). 
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Riconciliazione 
numero di azioni in 
circolazione 

Azioni 
ordinarie 

Azioni 
speciali 

Performance 
Shares 

Totale 
Azioni  

Warrant 
Nuovi  

Warrant In 
Compendio  
Integrativi 

Capitale 
sociale 
in Euro 

Diluizione 

Totale alla Data del 
Prospetto Informativo 

41.764.063 260.000 1.500.000 43.524.063 7.307.735 7.856.826 62.105.902 
 

Emissione Azioni al 
raggiungimento del 
prezzo di Euro 13,00 
per Azione 

14.979.309 (3) - (1.083.333) (1) 13.895.976 (7.307.735) (7.856.826) 77.516.900 
 

Totale Capitale Sociale  56.743.372 260.000 416.667 57.420.039 - - 139.622.802 0,27 (2) 

Emissione Azioni al 
raggiungimento del 
prezzo di Euro 13,50 
per Azione 

3.903.335 (260.000) (416.667) 3.226.668 - - 
  

Totale Capitale Sociale 60.646.707 - - 60.646.707 - - 139.622.802 0,31 (2) 

(1) 
Conversione di: (a) n. 416.667 Performance Shares in n. 2.083.335 Azioni Ordinarie, nel caso in cui per un periodo di almeno 15 giorni su 30  giorni di Borsa aperta consecutivi il 

prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul Mercato Telematico Azionario sia almeno pari a Euro 13,00 e (b) di n. 666.666 Performance Shares in n. 3.333.330 Azioni 
Ordinarie, a seguito dell’integrale esercizio dei Warrant (che prevedono una clausola di accelerazione  al “prezzo soglia” di Euro 13,00). 

(2) 
Diluizione calcolata come rapporto tra il numero di Azioni Ordinarie alla Data del Prospetto Informativo ed il totale numero di Azioni Ordinarie successivo all’emissione di nuove 

Azioni.  

(3) 
Include la conversione delle Performance Shares (per n. 5.416.665 Azioni Ordinarie) e le Azioni Ordinarie rivenienti dall’esercizio integrale dei Warrant. 

16.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti 

Alla Data del Prospetto Informativo, il capitale sociale dell’Emittente è suddiviso in Azioni Ordinarie, 
Performance Shares e Azioni Speciali.  

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione 
mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. 

Le Performance Shares sono liberamente trasferibili ai sensi di legge, danno diritto di voto nelle 
Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ai relativi titolari e sono convertite automaticamente in 
Azioni Ordinarie nei termini e alle condizioni di cui all’art. 7.4 del Nuovo Statuto sociale. 

Le Azioni Speciali sono liberamente trasferibili ai sensi di legge e sono prive del diritto di voto nelle 
Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.  

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Ordinarie, delle Performance Shares e 
delle Azioni Speciali, cfr. Parte Prima, Sezione XIX, Paragrafo 19.2.2, del Prospetto Informativo. 

Si segnala che il regime di libera trasferibilità delle categorie di azioni sopra menzionato è limitato – 
seppure temporaneamente – dall’esistenza di Accordi di Lock-up. Per maggiori informazioni, cfr. Parte 
Seconda, Sezione VII, Paragrafo 7.4 del Prospetto Informativo.  

Inoltre, l’art. 8 del Nuovo Statuto prevede la maggiorazione del voto.  

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Finhold non avrà ancora maturato il diritto alla maggiorazione del 
diritto di voto sulle Azioni da essa possedute, in quanto tali Azioni sono nel possesso della stessa dal 20 
giugno 2019, data nella quale  Fidia, Titania  e Ermes hanno sottoscritto l’aumento di capitale di Finhold 
mediante conferimento delle partecipazioni che possedevano nell’Emittente. Pertanto, Finhold maturerà il 
diritto di voto maggiorato sulle Azioni dalla stessa possedute, nel rispetto delle norme statutarie, a 
decorrere dal 20 giugno 2022.  

. Per maggiori informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XIX, Paragrafo 19.2.2, del Prospetto Informativo. 

16.3 Indicazione dell’eventuale soggetto controllante 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente è controllata di diritto da Finhold che detiene direttamente 
il 72,0% del capitale sociale dell’Emittente e il 72,4% dei diritti di voto.  

Sulla base delle informazioni a disposizione dell’Emittente, la proprietà delle azioni di Finhold S.r.l. è 
detenuta al 41% da Fidia S.r.l., al 41% da Titania S.r.l. e al 18% da Ermes Gestioni S.r.l., come 
evidenziato nel grafico che segue. 
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Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato dell’Emittente detiene il 100% del capitale sociale di Titania 
S.r.l.; e (ii) il 50%, a titolo di nuda proprietà con diritto di voto, del capitale sociale di Ermes Gestioni S.r.l.. 
Gilberto Salciccia, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente detiene: (i) il 100% del 
capitale sociale di Fidia S.r.l.; e (ii) il 50%, a titolo di nuda proprietà con diritto di voto, del capitale sociale 
di Ermes Gestioni S.r.l.. Pertanto, il capitale sociale di Finhold è indirettamente ed interamente posseduto 
da Valeriano Salciccia e Gilberto Salciccia in parti uguali. 

Nell’ipotesi di integrale esercizio dei n. 15.164.561 Warrant in circolazione alla Data del Prospetto 
Informativo, con conseguente emissione di massime n. 9.566.170 Azioni di Compendio, nonché 
nell’ipotesi di integrale conversione delle n. 1.500.000 Performance Shares e delle n. 260.000 Azioni 
Speciali in Azioni, con conseguente emissione di massime n. 9.320.000 Azioni, gli attuali Azionisti 
subirebbero un effetto diluitivo massimo pari a circa il 31,1% in termini di partecipazione al capitale sociale 
dell’Emittente. Pertanto, Finhold verrebbe a possedere una partecipazione pari al 66,6% del capitale 
sociale e continuerebbe a controllare di diritto l’Emittente (cfr. Parte Seconda, Sezione IX, Paragrafo 9.1, 
del Prospetto Informativo). 

16.4 Accordi che possono determinare una successiva variazione dell’assetto di controllo 
dell’Emittente 

Fermo restando quanto di seguito riportato, alla Data del Prospetto Informativo, per quanto noto 
all’Emittente, non esistono accordi dalla cui attuazione possa scaturire una variazione dell’assetto di 
controllo dell’Emittente. 

Patto Parasociale  

In data 11 novembre 2020 Finhold e le Società Promotrici hanno sottoscritto un patto parasociale (il 
“Patto Parasociale”) che disciplina gli aspetti di seguito descritti. Il Patto Parasociale produce effetti a 
decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, e si estinguerà automaticamente alla data di 
approvazione da parte dell’assemblea della Società del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 
dicembre 2021 ad eccezione degli obblighi di seguito riportati che resteranno validi e efficaci anche 
successivamente, per la durata ivi indicata.  

Il Patto Parasociale regola alcuni aspetti della governance dell’Emittente, tra cui la composizione del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale alla Data del Prospetto Informativo e alla Data di 
Avvio delle Negoziazioni, nonché la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale sino all’approvazione da parte dell’assemblea della Società del bilancio relativo all’esercizio che 
si chiuderà al 31 dicembre 2021. 

Il Patto Parasociale prevede che qualora per qualsiasi ragione, qualsivoglia membro del Consiglio di 
Amministrazione dovesse venir meno dalla propria carica, (i) i restanti componenti del Consiglio di 
Amministrazione cooptino quale nuovo amministratore il soggetto indicato dalla parte che aveva designato 
l’amministratore venuto meno ai sensi del Patto Parasociale e (ii) il Consiglio di Amministrazione 
proponga alla prima Assemblea utile la conferma del consigliere cooptato con l’impegno a votare 
nell’ambito dell’Assemblea ordinaria della Società la nomina del consigliere cooptato ut supra. 

Qualora, per qualsivoglia motivo, il Consiglio di Amministrazione venga a cessare o decada - fintanto che 
Finhold detenga ai sensi di legge e del Nuovo Statuto la maggioranza più uno dei voti esercitabili in 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  222 

Assemblea – le parti si sono impegnate a presentare congiuntamente una lista, che includa: (i) 2 
amministratori designati dalle Società Promotrici (di cui uno su designazione di Giober e l’altro su 
designazione congiunta di Spaclab 2 e Spaclab 3), restando inteso che il numero di amministratori 
designati dalle Società Promotrici non varierà in proporzione al variare del numero degli amministratori 
che sarà determinato dall’Assemblea; e (ii) il restante numero degli amministratori designati da Finhold, 
anche nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di generi e dei requisiti di indipendenza di cui 
all’art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF, nonché dal Codice di 
Autodisciplina di Borsa Italiana, di cui un indipendente con il gradimento delle Società Promotrici. La 
durata del Consiglio di Amministrazione così nominato s’intenderà determinata dall’Assemblea fino 
all’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 
2021. Le cariche, rispettivamente, di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 
Delegato sono attribuite ad amministratori di espressione di Finhold.  

Il Patto Parasociale prevede che ai due amministratori designati dalle Società Promotrici, disgiuntamente 
tra loro, sia confermata ovvero conferita delega irrevocabile ed esclusiva per l’esercizio dei diritti di 
indennizzo ai sensi dell’articolo 8.2 dell’accordo quadro sottoscritto nel contesto dell’Operazione Rilevante 
(ivi inclusa l’escussione della Polizza R&W ed ogni eventuale revisione o modifica della medesima) per 
tutto il tempo di vigenza del Patto Parasociale e, alla cessazione dell’incarico dei predetti amministratori, 
tale delega sia irrevocabilmente conferita ad un amministratore indipendente fino all’8 novembre 2026. 

Con riferimento al Collegio Sindacale, il Patto Parasociale prevede che nell’ipotesi in cui, per qualsiasi 
ragione, qualsivoglia membro del Collegio Sindacale dovesse venir meno dalla propria carica, le parti (i) 
faranno quanto in loro potere, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché (1) venga nominato un 
soggetto indicato dalla stessa parte (o dalle stesse parti) che aveva (o che avevano congiuntamente) 
originariamente designato il sindaco da sostituire e (2) il Consiglio di Amministrazione proponga alla prima 
Assemblea utile della Società la conferma di tale sindaco nominato; e (ii) si impegnano a votare 
nell’ambito dell’Assemblea ordinaria la nomina del sindaco ut supra. Resta peraltro inteso che, qualora il 
sindaco da sostituire sia un sindaco effettivo, in attesa che si compiano gli adempimenti di cui sopra, le 
parti faranno quanto in loro potere affinché subentri il sindaco supplente nominato su designazione della 
parte che aveva designato il sindaco uscente. 

Laddove, per qualsivoglia ragione, il Collegio Sindacale dovesse decadere - fintanto che Finhold detenga 
ai sensi di legge e del Nuovo Statuto la maggioranza più uno dei voti esercitabili in Assemblea – il Patto 
Parasociale prevede l’impegno delle parti a presentare congiuntamente una lista, che includa 1 membro 
effettivo e 1 membro supplente del Collegio Sindacale designati congiuntamente dalle Società Promotrici, 
restando inteso che qualora venga presentata una lista di minoranza ai sensi di legge e del Nuovo Statuto 
(e, pertanto, un sindaco effettivo – con funzione di Presidente del Collegio Sindacale – venga tratto da 
detta lista di minoranza) il sindaco effettivo designato dalle Società Promotrici sarà nominato. La durata 
del Collegio Sindacale così nominato s’intenderà determinata dall’Assemblea fino all’approvazione da 
parte dell’Assemblea del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021. 

Ai sensi del Patto Parasociale le parti si sono inoltre impegnate a fare quanto necessario affinché le 
decisioni sulle seguenti materie (i) siano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di 
Amministrazione (in aggiunta alle materie per le quali la legge prevede la competenza esclusiva del 
medesimo), (ii) non siano da quest’ultimo delegate ad alcun amministratore o comitato o altro organo 
delegato e (iii) siano assunte con il voto favorevole di almeno uno dei due amministratori nominati su 
designazione delle Società Promotrici: 

 l’acquisto e cessione o comunque disposizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società o enti, (a)
ovvero di aziende o rami d’azienda, ovvero di attività o cespiti rilevanti di valore superiore a Euro 
5.000.000 per singola operazione; 

 la proposta di distribuzione di riserve e dividendi straordinari (intendendosi sia per riserve che per (b)
dividendi straordinari quelle costituite con, o quelli derivanti da, utili non generati mediante la 
gestione caratteristica del Gruppo); 

 investimenti di valore superiore a Euro 5.000.000 per singola operazione; (c)

 nomina e sostituzione del Direttore Generale in persona diversa da Valeriano Salciccia o Gilberto (d)
Salciccia, nonché nomina e sostituzione del CFO in persona diversa da Fabio De Masi; 

 operazioni con parti correlate di Finhold, ad eccezione di quelle fra società che sono direttamente (e)
e/o indirettamente controllate o partecipate dall’Emittente nell’ambito della specifica attività di 
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impresa del Gruppo e in continuità con la prassi adottata sino ad ora, o, comunque, che beneficiano 
delle esenzioni previste dalla normativa applicabile in materia di operazioni con parti correlate e/o 
dalla procedura per le operazioni con parti correlate che sarà adottata dalla Società. 

Infine il Patto parasociale prevede l’assunzione da parte di Finhold e delle Società Promotrici degli 
impegni di lock-up in relazione a determinate Azioni da essi detenute. Per maggiori informazioni, cfr. Parte 
Seconda, Sezione VII, Paragrafo 7.4.2, del Prospetto Informativo.  
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SEZIONE XVII - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

 

Premessa 

L’Emittente intrattiene rapporti di natura prevalentemente commerciale con Parti Correlate, con tali 
intendendosi i soggetti definiti dal Principio Contabile Internazionale IAS 24 e dal Regolamento OPC 
(tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla CONSOB con Comunicazione n. 
DEM/10078683 del 24 settembre 2010), come recepito nella Procedura OPC adottata dall’Emittente. 

Non vi è garanzia che, ove le Operazioni con Parti Correlate fossero state concluse fra, o con, terze 
parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti ovvero eseguito le operazioni 
stesse, alle stesse condizioni e con le stesse modalità. 

Si segnala che nell’ambito del procedimento di ammissione a quotazione su AIM Italia, in data 14 
ottobre 2019 l’Emittente ha adottato la Procedura OPC. In generale, le Operazioni con Parti Correlate, 
ivi comprese quelle infragruppo, sono disciplinate dalla Procedura OPC che l’Emittente ha adottato, volta 
a garantire un’effettiva correttezza e trasparenza, sostanziale e procedurale, in materia e a favorire – ove 
necessario – una piena corresponsabilizzazione del Consiglio di Amministrazione nelle relative 
determinazioni. Si precisa che le previsioni di tale Procedura OPC, sulla base della quale sono state 
approvate le operazioni descritte nella presente Sezione, non sono interamente conformi a quelle 
previste dal Regolamento OPC.    

In data 6 ottobre 2020 l’Emittente ha adottato, con efficacia sospensivamente condizionata all’avvio delle 
negoziazioni delle Azioni e dei Warrant su MTA la bozza della Nuova Procedura OPC. La Nuova 
Procedura OPC, disponibile sul sito internet www.salcef.com, sarà sottoposta alla prima occasione utile 
dopo la Data di Avvio delle Negoziazioni al parere del Comitato Parti Correlate (nominato con efficacia 
sospensivamente condizionata all’avvio delle negoziazioni sul MTA) e ad una nuova approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento OPC. 

In relazione alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere alla Data del Prospetto Informativo si 
precisa che alcune sono state approvate senza applicazione dei presidi previsti dalla Procedura OPC, 
trattandosi di operazioni concluse prima dell’inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia. Inoltre, 
non vi è certezza che, una volta giunte a scadenza, le stesse saranno rinnovate o saranno rinnovate a 
condizioni simili a quelle in vigore alla Data del Prospetto Informativo. Resta fermo che in caso di 
modifica e/o rinnovo (anche tacito) successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni anche per 
dette Operazioni con Parti Correlate troverà applicazione la disciplina prevista dalla Nuova Procedura 
OPC. 

Nei successivi Paragrafi si riportano i valori economici e patrimoniali per il semestre chiuso al 30 giugno 
2020 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 delle Operazioni con Parti Correlate 
poste in essere dal Gruppo e dall’Emittente. Alla Data del Prospetto Informativo, non emergono 
scostamenti significativi nelle Operazioni con Parti Correlate rispetto a quanto indicato al 30 giugno 
2020. 

Relativamente ai compensi aggregati riferiti a Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Alti 
Dirigenti, si rinvia alla Sezione XIII del Prospetto Informativo per maggiori dettagli in merito alla loro 
composizione. 

17.1 Operazioni con Parti Correlate del Gruppo 

In conformità a quanto disposto dal principio IAS 24, si considerano Parti Correlate le seguenti entità:  

a) le società che direttamente, o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, 
controllano, o sono controllate dalla o sono sotto un comune controllo con l’impresa che redige 
il bilancio;  

b) le società collegate;  

c) le persone fisiche che hanno direttamente o indirettamente un potere di voto nell’impresa che 
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redige il bilancio che conferisca loro un’influenza dominante sull’impresa ed i loro stretti 
familiari;  

d) i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità 
della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’impresa che redige il 
bilancio, compresi amministratori e funzionari della società e gli stretti familiari di tali persone;  

e) le imprese nelle quali è posseduto, direttamente, o indirettamente, una rilevante potere di voto 
da qualsiasi persona fisica descritta sub c) o sub d) o sulle quali tale persona fisica è in grado di 
esercitare una influenza notevole. Il caso sub e) include le imprese possedute dagli 
amministratori o dai maggiori azionisti della impresa che redige il bilancio e le imprese che 
hanno un dirigente con responsabilità strategiche in comune con l’impresa che redige il 
bilancio. 

Le operazioni compiute da Salcef e dalle altre società del Gruppo con le Parti Correlate, individuate 
dallo IAS 24, ivi incluse le operazioni con le imprese controllate e collegate, non sono qualificabili né 
atipiche, né inusuali, e rientrano invece nell’ordinario corso degli affari della Società. Dette operazioni 
sono state regolate a condizioni di mercato.  

Si riporta di seguito l’elenco delle principali Parti Correlate con le quali sono intervenute transazioni nel 
periodo analizzato e la tipologia di correlazione.  

Parti Correlate Rapporto di correlazione 

Talia Gestioni S.r.l Società riconducibile al medesimo controllante dell’Emittente.  

Germano Maiolini Consigliere dell’Emittente 

Frejus S.c.a r.l.  Società collegata  

Consorzio I.C.A.V.  Società collegata  

Sesto Fiorentino S.c.a r.l.  Società collegata  

Gestioni Immobiliari – Servizi – Appalti S.r.l. (G.I.S.A. S.r.l.) Società collegata  

Asset S.r.l. 
Valeriano Salciccia, Amministratore delegato dell’Emittente, 
ricopriva la carica di Amministratore Unico della Asset S.r.l.. 

17.1.1 Valori patrimoniali ed economici originati da Operazioni con Parti Correlate del Gruppo nel 
semestre chiuso al 30 giugno 2020 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017  

Le Operazioni con Parti Correlate, come definite dallo IAS 24, poste in essere dal Gruppo nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019 e nel semestre al 30 giugno 2020 riguardano rapporti sia di natura 
commerciale che finanziaria. 

La seguente tabella riporta l’incidenza dei saldi patrimoniali ed economici verso parti correlate rispetto al 
totale in bilancio della voce corrispondente. 

Gruppo 
Salcef (Dati 
consolidati in 
migliaia di 
Euro) 

Semestre 
chiuso al 
30 giugno 

2020 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Esercizio 
chiuso al 

31 
dicembre 

2019 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Esercizio 
chiuso al 

31 
dicembre 

2018 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Esercizio 
chiuso al 

31 
dicembre 

2017 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata 

Attività 
finanziarie 
correnti  

353 60.576 0,6 678 24.515 2,8 653 653 100 683 749 91,2 

Crediti 
commerciali 

282 44.595 0,6 374 70.857 0,5 372 71.411 0,5 282 75.383 0,4 

Attività per 
diritto di 
utilizzo 

184 14.908 1,2 368 12.253 3 0 0 0 0 0 0 

Altre attività 
correnti 

51 18.207 0,3 100 24.162 0,4 100 22.848 0,4 200 32.363 0,6 

Debiti 
commerciali 

1.676 79.004 2,1 2.863 93.616 3,1 1.022 108.772 0,9 105 114.821 0,1 

Conto Economico Consolidato 

Ricavi   0 150.242 0 1 291.625 0 287 309.118 0,1  0 324.975 0 

Costi  235 124.329 0,2 1.836 242.727 0,8 1.721 257.755 0,7 406 281.558 0,1 

Oneri 
finanziari  

5 20.098 0 21 7.164 0,3 0 4.994 0 0 3.105 0 

Le tabelle che seguono illustrano i saldi patrimoniali delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere 
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dal Gruppo nel semestre al 30 giugno 2020 e nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018 e nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  

Attività finanziarie correnti 

Attività finanziarie correnti 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 
30 giugno 2020 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

Consorzio I.C.A.V.  353 353 353 353 

Sesto Fiorentino S.c.a r.l. 0 325 300 0 

Gestioni Immobiliari – Servizi – Appalti S.r.l. (G.I.S.A. S.r.l.)  0 0 0 330 

Totale 353 678 653 683 

Primo Semestre 2020 

I crediti finanziari verso imprese collegate al 30 giugno 2020 fanno riferimento al finanziamento 
infruttifero concesso al Consorzio I.C.A.V.. Si precisa che il finanziamento infruttifero erogato in 
un’unica soluzione al Consorzio I.C.A.V. è da considerarsi come finanziamento soci, fattispecie tipica 
della gestione finanziaria delle società consortili. 

Esercizio 2019 

I crediti finanziari verso imprese collegate al 31 dicembre 2019 comprendono il finanziamento infruttifero 
concesso alla società Consorzio I.C.A.V per Euro 353 migliaia e il finanziamento infruttifero concesso a 
Sesto Fiorentino S.c.a r.l. per Euro 325 migliaia e rimborsato nel corso del primo semestre 2020. 

Esercizio 2018 

I crediti finanziari verso imprese collegate al 31 dicembre 2018 comprendono il finanziamento infruttifero 
concesso alla società Consorzio I.C.A.V per Euro 353 migliaia e il finanziamento infruttifero concesso a 
Sesto Fiorentino S.c.a r.l. per Euro 300 migliaia. 

Esercizio 2017 

I crediti finanziari verso imprese collegate al 31 dicembre 2017 comprendono il finanziamento infruttifero 
concesso alla società Consorzio I.C.A.V per Euro 353 migliaia e il finanziamento infruttifero concesso 
alla società Gestione Immobiliari – Servizi – Appalti S.r.l. (G.I.S.A. S.r.l.) per Euro 330 migliaia. 

Crediti commerciali 

Crediti commerciali  
(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Consorzio I.C.A.V.  1 1 1 1 

Sesto Fiorentino S.c.a r.l. 0 92 90 0 

Frejus S.c.a r.l.  281  281 281 281 

Totale 282 374 372 282 

In merito al credito verso Frejus S.c.a r.l. si precisa che lo stesso non si movimenta nel periodo di 
riferimento in quanto le attività della consortile sono terminate e l’importo sarà incassato a valle della 
liquidazione della società. 

Primo Semestre 2020 

I crediti commerciali verso imprese collegate al 30 giugno 2020 comprendono i crediti vantati 
dall’Emittente verso Frejus S.c. a r.l. relativi a fatture emesse per lavori eseguiti per Euro 281 migliaia e 
i crediti vantati da SF verso Consorzio I.C.A.V. per Euro 1 migliaia inerenti a un riaddebito di costi di 
competenza del Consorzio stesso. 

Esercizio 2019 

I crediti commerciali verso imprese collegate al 31 dicembre 2019 comprendono i crediti vantati 
dall’Emittente verso Frejus S.c.a r.l., per Euro 281 migliaia, relativi a fatture emesse per lavori eseguiti e 
i crediti vantati da SF verso Consorzio I.C.A.V., per Euro 1 migliaia, e verso Sesto Fiorentino S.c.a r.l., 
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per Euro 92 migliaia, entrambi inerenti a riaddebito di costi di competenza dei Consorzi stessi in 
relazione ai rispettivi appalti. 

Esercizio 2018 

I crediti commerciali verso imprese collegate al 31 dicembre 2018 comprendono i crediti vantati 
dall’Emittente verso Frejus S.c. a r.l., per Euro 281 migliaia, relativi a fatture emesse per lavori eseguiti 
e i crediti vantati da SF verso Consorzio I.C.A.V., per Euro 1 migliaia, e verso Sesto Fiorentino S.c.a r.l., 
per Euro 90 migliaia, entrambi inerenti a riaddebito di costi di competenza dei Consorzi stessi in 
relazione ai rispettivi appalti. 

Esercizio 2017 

I crediti commerciali verso imprese collegate al 31 dicembre 2017 comprendono i crediti vantati 
dall’Emittente verso Frejus Società Consortile a r.l. relativi a fatture emesse per lavori eseguiti per Euro 
281 migliaia e i crediti vantati da SF verso Consorzio I.C.A.V. per Euro 1 migliaia inerenti a un 
riaddebito di costi di competenza del Consorzio stesso. 

Attività per diritto di utilizzo 

Attività per diritto di utilizzo 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Talia Gestioni S.r.l. 184 368 0 0 

Totale 184 368 0 0 

Primo Semestre 2020 

Le attività per diritti di utilizzo al 30 giugno 2020 comprendono l’immobile sito a Roma, in via di 
Pietralata n. 140, dove l’Emittente ha i propri uffici amministrativi, concesso in locazione operativa da 
Talia Gestioni S.r.l. e il cui valore complessivo dei pagamenti dovuti è stato attualizzato e iscritto nella 
voce in commento in applicazione del principio contabile IFRS 16 (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, 
Paragrafo 17.3.4, del Prospetto Informativo).  

Esercizio 2019 

Le attività per diritti di utilizzo al 31 dicembre 2019 comprendono l’immobile sito a Roma, in via di 
Pietralata n. 140, dove l’Emittente ha i propri uffici amministrativi, concesso in locazione operativa da 
Talia Gestioni S.r.l. e il cui valore complessivo dei pagamenti dovuti è stato attualizzato e iscritto nella 
voce in commento in applicazione del principio contabile IFRS 16 (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, 
Paragrafo 17.3.4, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2018 

Non sono state rilevate attività per diritti di utilizzo al 31 dicembre 2018.  

Esercizio 2017 

Non sono state rilevate attività per diritti di utilizzo al 31 dicembre 2017. 

Altre attività correnti 

Altre attività correnti 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Germano Maiolini  51 100 100 200 

Totale 51 100 100 200 

Primo Semestre 2020 

Le altre attività correnti al 30 giugno 2020 comprendono il finanziamento fruttifero d’interessi concesso 
da SF a Germano Maiolini, pari a Euro 51 migliaia (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.6, del 
Prospetto Informativo). 

Esercizio 2019 
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Le altre attività correnti al 31 dicembre 2019 comprendono il finanziamento fruttifero d’interessi 
concesso da SF a Germano Maiolini, pari a Euro 100 migliaia (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, 
Paragrafo 17.3.6, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2018 

Le altre attività correnti al 31 dicembre 2018 comprendono il finanziamento fruttifero d’interessi 
concesso da SF a Germano Maiolini, pari a Euro 100 migliaia (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, 
Paragrafo 17.3.6, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2017 

Le altre attività correnti al 31 dicembre 2017 comprendono il finanziamento fruttifero d’interessi 
concesso da SF a Germano Maiolini, pari a Euro 200 migliaia (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, 
Paragrafo 17.3.6, del Prospetto Informativo). 

Debiti commerciali 

Non si rilevano debiti finanziari al 30 giugno 2020, nonché al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e 
al 31 dicembre 2017. 

Debiti commerciali  

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 
30 giugno 2020 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

Consorzio I.C.A.V.  55 55 48 45 

Sesto Fiorentino S.c.a r.l. 1.550 2.737  911 0 

Frejus S.c.a r.l.  71  71 63 51 

Gestioni Immobiliari – Servizi – Appalti S.r.l. (G.I.S.A. S.r.l.) 0 0 0 9 

Totale 1.676 2.863 1.022 105 

Primo Semestre 2020 

I debiti commerciali verso imprese collegate al 30 giugno 2020 si riferiscono a costi riaddebitati dalle 
società consortili e dai consorzi di competenza dell’Emittente (Euro 71 migliaia da parte di Frejus S.c.a 
r.l.), di SF (Euro 1.550 migliaia da parte di Sesto Fiorentino S.c.a r.l. ed Euro 27,5 migliaia da Consorzio 
I.C.A.V.) e di Euro Ferroviaria (Euro 27,5 migliaia da parte di Consorzio I.C.A.V). 

Esercizio 2019 

I debiti commerciali verso imprese collegate al 31 dicembre 2019 si riferiscono a costi riaddebitati dalle 
società consortili e dai consorzi di competenza dell’Emittente (Euro 71 migliaia da parte di Frejus S.c.a 
r.l.), di SF (Euro 2.737 migliaia da parte di Sesto Fiorentino S.c.a r.l. ed Euro 27,5 migliaia da Consorzio 
I.C.A.V.) e di Euro Ferroviaria (Euro 27,5 migliaia da parte di Consorzio I.C.A.V). 

Esercizio 2018 

I debiti commerciali verso imprese collegate al 31 dicembre 2018 si riferiscono a costi riaddebitati dalle 
società consortili e dai consorzi di competenza dell’Emittente (Euro 63 migliaia da parte di Frejus S.c.a 
r.l.), di SF (Euro 911 migliaia da parte di Sesto Fiorentino S.c.a r.l. ed Euro 24 migliaia da Consorzio 
I.C.A.V.) e di Euro Ferroviaria (Euro 24 migliaia da parte di Consorzio I.C.A.V). 

Esercizio 2017 

I debiti commerciali verso imprese collegate al 31 dicembre 2017 si riferiscono a costi riaddebitati dalle 
società consortili e dai consorzi di competenza dell’Emittente (Euro 51 migliaia da parte di Frejus S.c.a 
r.l.), di SF (Euro 9 migliaia da parte di G.I.S.A. S.r.l. ed Euro 22,5 migliaia da Consorzio I.C.A.V.) e di 
Euro Ferroviaria (Euro 22,5 migliaia da parte di Consorzio I.C.A.V). 

Ricavi 

Ricavi  

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 

giugno 2020 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 

Sesto Fiorentino S.c.a r.l. 0 1 287 0 

Totale 0 1 287 0 
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Nel primo semestre 2020 e nel corso dell’esercizio 2017 non si sono rilevati ricavi. 

Esercizio 2019 

I ricavi al 31 dicembre 2019 sono inerenti al riaddebito di costi sostenuti da SF a Sesto Fiorentino S.c.a 
r.l. in relazione all’appalto gestito da quest’ultimo. 

Esercizio 2018 

I ricavi al 31 dicembre 2018 sono inerenti al riaddebito di costi sostenuti da SF a Sesto Fiorentino S.c.a 
r.l. in relazione all’appalto gestito da quest’ultimo. 

Costi e oneri finanziari 

Costi  

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Consorzio I.C.A.V.  0 4 1 12 

Sesto Fiorentino S.c.a r.l.. 235 1.826 1.332 0 

Frejus S.c.a r.l.  0 6 6 16 

Talia Gestioni S.r.l. 0 0 382 378 

Totale 235 1.836 1.721 406 

 

Oneri finanziari (in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso al 30 

giugno 2020 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 

Talia Gestioni S.r.l. 5 21 0 0 

Totale 5 21 0 0 

Primo Semestre 2020 

I costi al 30 giugno 2020, pari a Euro 235 migliaia, si riferiscono a costi riaddebitati da Sesto Fiorentino 
S.c.a r.l. a SF in quanto di competenza della stessa. 

Nel primo semestre 2020 gli oneri finanziari verso Talia Gestioni S.r.l., pari a Euro 5 migliaia, sono gli 
oneri finanziari relativi alla contabilizzazione secondo quanto disposto dall'IFRS 16 della locazione 
dell'immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, dove hanno sede gli uffici amministrativi 
dell’Emittente. 

Esercizio 2019 

I costi al 31 dicembre 2019 includono i riaddebiti che le società consortili e i consorzi effettuano a carico 
delle consorziate; in particolare Euro 4 migliaia sono addebitati da Consorzio I.C.A.V. a Euro Ferroviaria 
e a Salcef S.p.A. in egual misura, Euro 1.826 migliaia sono attribuibili a Salcef S.p.A. da parte di Sesto 
Fiorentino S.c.a r.l. ed Euro 6 migliaia sono di competenza dell’Emittente da parte di Frejus S.c.a r.l.. 

Nell’esercizio 2019 gli oneri finanziari verso Talia Gestioni S.r.l., pari a Euro 21 migliaia, sono gli oneri 
finanziari relativi alla contabilizzazione secondo quanto disposto dall’IFRS 16 della locazione 
dell'immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, dove hanno sede gli uffici amministrativi 
dell’Emittente. 

Esercizio 2018 

I costi al 31 dicembre 2018 includono i riaddebiti che le società consortili e i consorzi effettuano a carico 
delle consorziate; in particolare Euro 1 migliaia sono addebitati da Consorzio I.C.A.V. a Euro Ferroviaria 
S.r.l. e a Salcef S.p.A. in egual misura, Euro 1.332 migliaia sono attribuibili a Salcef S.p.A. da parte di 
Sesto Fiorentino S.c.a r.l. ed Euro 6 migliaia sono di competenza dell’Emittente da parte di Frejus S.c.a 
r.l.. 

Per quanto riguarda i costi verso Talia Gestioni S.r.l., pari a Euro 382 migliaia, si tratta del canone di 
affitto dovuto dall’Emittente per l’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, dove hanno sede gli 
uffici amministrativi. 

Esercizio 2017 
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I costi al 31 dicembre 2017 includono i riaddebiti che le società consortili e i consorzi effettuano a carico 
delle consorziate; in particolare Euro 12 migliaia sono addebitati da Consorzio I.C.A.V. a Euro 
Ferroviaria S.r.l. e a Salcef S.p.A. in egual misura ed Euro 16 migliaia sono di competenza 
dell’Emittente da parte di Frejus S.c.a r.l. . 

Per quanto riguarda i costi verso Talia Gestioni S.r.l., pari a Euro 378 migliaia, si tratta del canone di 
affitto dovuto dall’Emittente per l’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, dove hanno sede gli 
uffici amministrativi. 

Compensi Organi Sociali 

Compensi Organi Sociali del 
Gruppo 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Consiglio di Amministrazione 557 783 268 170 

Collegio Sindacale 70 123 60 81 

Totale 627 906 328 251 

Compensi Alti Dirigenti 

Compensi Alti Dirigenti del Gruppo 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Fabio De Masi 55.249 0 0 0 

Gilberto Salciccia 168.639 370.185 452.692 371.197 

Alessandro Di Paolo 68.572 102.543 101.427 106.253 

Totale 237.266 472.728 554.119 477.450 

17.1.2 Operazioni con Parti Correlate poste in essere e/o in corso di svolgimento dal Gruppo dal 1 
luglio 2020 alla Data del Prospetto Informativo  

Alla Data del Prospetto Informativo i saldi patrimoniali ed economici sono riferibili ai medesimi rapporti 
contrattuali indicati al 30 giugno 2020 da cui non si segnalano scostamenti significativi. 

Le tabelle che seguono illustrano i saldi patrimoniali ed economici delle Operazioni con Parti Correlate 
poste in essere dal Gruppo alla Data del Prospetto Informativo 

Gruppo Salcef  - Dati consolidati  

(in migliaia di Euro)  

Attività per diritto 
di utilizzo 

Attività finanziarie correnti 
Crediti 

commerciali 
Altre attività 

correnti 

Debiti 
commercial

i 

Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata  

Società collegate      

Frejus S.c.a r.l.   281  (71) 

Consorzio I.C.A.V.  353 1  (55) 

Sesto Fiorentino S.c.ar.l.     (1.550) 

Altre parti correlate      

Talia Gestioni S.r.l. 184     

Germano Maiolini    51  

TOTALE 184 353 282 51 (1.676) 

  Conto Economico Consolidato    

Gruppo Salcef  - Dati consolidati (in migliaia di Euro)  Ricavi Costi 
Proventi 

Finanziari 
Oneri 

finanziari 
 

Società collegate      

Sesto Fiorentino S.c.ar.l.  (235)    

Altre parti correlate      

Talia Gestioni S.r.l.    5  

TOTALE  (235)  5  
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17.2 Operazioni con parti correlate dell’Emittente 

17.2.1 Valori patrimoniali ed economici originati da Operazioni con Parti Correlate dell’Emittente 
nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 
2017 

Le tabelle che seguono illustrano i saldi patrimoniali ed economici delle Operazioni con Parti Correlate 
poste in essere dall’Emittente nel semestre al 30 giugno 2020 e nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Tali dati derivano 
dalle registrazioni contabili dell’Emittente predisposte in conformità ai principi contabili italiani. 

La seguente tabella riporta l’incidenza dei saldi patrimoniali ed economici verso parti correlate rispetto al 
totale in bilancio della voce corrispondente. 

(Dati consolidati in 
migliaia di Euro) 

Semestre 
chiuso al 30 
giugno 2020 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Esercizio 
chiuso al 

31 
dicembre 

2019 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Esercizi
o 

chiuso 
al 31 

dicembr
e 2018 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Esercizio 
chiuso al 

31 
dicembre 

2017 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Stato Patrimoniale 

Crediti finanziari  33.021 33.021 100,0 19.937 19.937   100,0 15.744 15.744 100,0 8.423 8.423 100,0 

Crediti 
commerciali ed 
altri crediti  

10.497  15.948 65,8 17.216 24.593 70,0 17.047 32.600 52,3 12.621 36.204 34,9 

Debiti finanziari ed 
altri debiti  

12.134 53.277 22,8 49.712 66.941 74,3 64.357 73.128 88,0 45.136 58.599 77,0 

Debiti commerciali 3.639 7.219 50,4 4.384 9.011 48,7 4.160 8.349 49,8 11.107 16.547 67,1 

Conto Economico 

Ricavi e proventi 
finanziari 

3.560 6.702 53,1 10.764 30.268 35,6 8.807 25.846 34,1 7.623 61.358 12,4 

Costi e oneri 
finanziari 

878 10.583 8,3 10.983 38.467 28,6 2.950 34.582 8,5 7.477 52.775 14,1 

Crediti finanziari 

Crediti finanziari  

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 
30 giugno 2020 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 

SRT  11.753 10.875 7.232 3.967 

RECO  0 1 0 140 

Euro Ferroviaria  1.951 0 0 0 

Gestioni Immobiliari - Servizi - Appalti S.r.l. (G.I.S.A. S.r.l.)  0 0 0 330 

SF 25 38 0 0 

Coget Impianti  3 1.401 0 0 

Overail  13.763 4.708 8.213 3.475 

Salcef Bau  5.526 2.914 300 0 

Salcef Egypt 0 0 0 511 

Salcef Polska  0 0 0 0 

Totale 33.021 19.937 15.744 8.423 

Primo Semestre 2020 

I crediti finanziari al 30 giugno 2020 includono i finanziamenti fruttiferi d’interessi concessi dall’Emittente 
alle società del Gruppo ai sensi dei Contratti di Conto Corrente Infragruppo (cfr. Parte Prima, Sezione 
XVII, Paragrafo 17.3.3, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2019 

I crediti finanziari al 31 dicembre 2019 includono i finanziamenti fruttiferi d’interessi concessi 
dall’Emittente alle società del Gruppo ai sensi dei Contratti di Conto Corrente Infragruppo (cfr. Parte 
Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.3, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2018 

I crediti finanziari al 31 dicembre 2018 includono i finanziamenti fruttiferi d’interessi concessi 
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dall’Emittente alle società del Gruppo ai sensi dei Contratti di Conto Corrente Infragruppo (cfr. Parte 
Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.3, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2017 

I crediti finanziari al 31 dicembre 2017 includono i finanziamenti fruttiferi d’interessi concessi 
dall’Emittente alle società del Gruppo. 

I crediti finanziari, con particolare riferimento a SRT, Overail e Salcef Bau, sono connessi agli 
investimenti necessari ai fini dello sviluppo delle rispettive attività vista anche la fase di vita delle 
aziende, pertanto l’Emittente in virtù della sua posizione di holding esclusivamente di partecipazioni ha 
provveduto all’erogazione di finanziamenti alle stesse qualora necessari, concentrando di fatto le sue 
attività nella gestione delle controllate. 

Crediti commerciali ed altri crediti 

Crediti commerciali e altri crediti 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Frejus S.c.a.r.l.  281  281 281 281 

SF 7.987 15.316 14.039 10.111 

Euro Ferroviaria 230 477 1.479 513 

SRT 1.207 345 363 1.581 

RECO 23 110 71 93 

Overail 712 587 813 37 

Coget  40 0 0 0 

G.I.S.A  S.r.l. 0 0 0 0 

Salcef Bau 0 88 1  

Salcef Polska  0 0 0 0 

Salcef Egypt 0 0 0 5 

Consorzio stabile Itaca 5 0 0 0 

Finhold 12 12 0 0 

Totale 10.497  17.216 17.047 12.621 

Primo Semestre 2020 

I crediti commerciali verso Frejus S.c.a r.l. al 30 giugno 2020, pari a Euro 281 migliaia, comprendono i 
crediti vantati dall’Emittente relativi a fatture emesse per lavori eseguiti. 

I crediti commerciali verso imprese controllate al 30 giugno 2020 includono i crediti per il saldo, fatturato 
e ancora da fatturare, del service prestato nel primo semestre 2020 dall’Emittente a favore delle società 
del Gruppo in virtù di un Accordo Quadro, di cui Euro 1.559 migliaia verso SF, Euro 229 migliaia verso 
Euro Ferroviaria S.r.l., Euro 502 migliaia verso SRT, Euro 23 migliaia verso RECO, Euro 127 migliaia 
verso Overail ed Euro 40 migliaia verso Coget. 

I crediti commerciali verso SF includono, infine, Euro 46 migliaia per distacchi di personale dalle filiali 
dell’Emittente alle filiali di SF. 

Gli altri crediti al 30 giugno 2020 comprendono, invece, i crediti inerenti al debito IRES trasferito alla 
controllante nell’ambito del regime del consolidato fiscale nazionale da SF (Euro 6.382 migliaia), Overail 
S.r.l. (Euro 585 migliaia) e da SRT (Euro 138 migliaia). Gli altri crediti includono inoltre il credito verso 
SRT per l’IVA a debito trasferita all’Emittente nell’ambito del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo 
(Euro 567 migliaia). 

Il credito commerciale vantato verso la controllante Finhold è relativo al pagamento di una fattura verso 
un professionista anticipato dall’Emittente stessa. Alla Data del Prospetto Informativo la partita è stata 
chiusa. 
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Esercizio 2019 

I crediti commerciali verso Frejus S.c.a r.l. al 31 dicembre 2019, pari a Euro 281 migliaia, comprendono 
i crediti vantati dall’Emittente relativi a fatture emesse per lavori eseguiti. 

 I crediti commerciali al 31 dicembre 2019 includono i crediti per il saldo, ancora da fatturare, del service 
prestato nell’esercizio in questione dall’Emittente a favore delle società del Gruppo in virtù di un 
Accordo Quadro, di cui Euro 2.393 migliaia verso SF, Euro 422 migliaia verso Euro Ferroviaria, Euro 
155 migliaia verso SRT, Euro 48 migliaia verso RECO ed Euro 356 migliaia verso Overail. 

I crediti commerciali includono, inoltre, il riaddebito di costi dall’Emittente alle società del Gruppo in 
quanto sostenuti per loro conto; nel dettaglio Euro 445 migliaia sono attribuibili a Salcef S.p.A., Euro 55 
migliaia a Euro Ferroviaria, Euro 49 migliaia a SRT ed Euro 88 migliaia a Salcef Bau. 

I crediti commerciali verso SF includono, infine, Euro 313 migliaia per distacchi di personale ed Euro 
348 migliaia per vendita di materiali e cespiti dalle filiali dell’Emittente alle filiali di SF. 

Gli altri crediti al 31 dicembre 2019 comprendono, invece, i crediti inerenti al debito IRES trasferito alla 
controllante nell’ambito del regime del consolidato fiscale nazionale da SF (Euro 11.817 migliaia), 
Overail (Euro 231 migliaia), SRT (Euro 141 migliaia) e RECO (Euro 62 migliaia). 

Il credito commerciale vantato verso la controllante Finhold S.r.l. è relativo al pagamento di una fattura 
verso un professionista anticipato dall’Emittente stessa. Alla Data del Prospetto Informativo la partita è 
stata chiusa. 

Esercizio 2018 

I crediti commerciali verso Frejus S.c.a r.l. al 31 dicembre 2018, pari a Euro 281 migliaia, comprendono 
i crediti vantati dall’Emittente relativi a fatture emesse per lavori eseguiti. 

I crediti verso imprese controllate, pari a Euro 16.766 migliaia, comprendono prevalentemente i crediti 
vantati verso le seguenti società: 

 SF (Euro 2.937 migliaia): relativi prevalentemente al riaddebito di costi e al service 
amministrativo prestato dall’Emittente in virtù dell’Accordo Quadro (cfr. Parte Prima, Sezione 
XVII, Paragrafo 17.3.7, del Prospetto Informativo); 

 Euro Ferroviaria (Euro 1.479 migliaia): inerente al debito IRES trasferito all’Emittente in virtù 
dell’adesione al regime del consolidato fiscale nazionale; 

 SRT (Euro 363 migliaia): di cui Euro 159 migliaia per fatture ricevute relative per lo più al 
service svolto dalla capogruppo nell’esercizio 2018, Euro 48 migliaia per il debito verso 
l’Emittente derivante dall’adesione al regime fiscale dell’IVA di Gruppo ed Euro 153 migliaia per 
il debito IRES trasferito all’Emittente in virtù dell’adesione al regime del consolidato fiscale 
nazionale; 

 RECO (Euro 71 migliaia): relativi al debito IRES trasferito all’Emittente in virtù dell’adesione al 
regime del consolidato fiscale nazionale; 

 Overail (Euro 813 migliaia): relativi, principalmente, al service svolto nell’esercizio 2018. 

La voce include infine il credito verso SF di Euro 11.102 migliaia per l’IRES corrente da versare per 
conto della controllata in virtù dell’adesione al regime del consolidato fiscale nazionale. 

Esercizio 2017 

I crediti commerciali verso Frejus S.c.a r.l. al 31 dicembre 2017, pari a Euro 281 migliaia, comprendono 
i crediti vantati dall’Emittente relativi a fatture emesse per lavori eseguiti. 

I crediti verso imprese controllate, pari a Euro 12.340 migliaia, comprendono prevalentemente i crediti 
vantati verso le seguenti società: 

 SF (Euro 3.293 migliaia): relativi prevalentemente al riaddebito di costi, a distacchi di personale 
e al service amministrativo prestato dall’Emittente in virtù dell’Accordo Quadro (cfr. Parte Prima, 
Sezione XVII, Paragrafo 17.3.7, del Prospetto Informativo); 

 Euro Ferroviaria (Euro 383 migliaia): di cui Euro 315 migliaia inerenti al saldo per il service 
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svolto nell’esercizio 2017 ed Euro 68 migliaia relativi al riaddebito di polizze fidejussorie; inoltre 
vi è incluso il debito IRES trasferito all’Emittente in virtù dell’adesione al regime del consolidato 
fiscale nazionale a decorrere dall’esercizio 2017 (Euro 130 migliaia); 

 SRT: di cui Euro 189 migliaia per fatture ricevute e da ricevere relative, principalmente, al 
service svolto dall’Emittente nell’esercizio 2017, Euro 1.328 migliaia per il debito verso 
l’Emittente derivante dall’adesione al regime fiscale dell’IVA di Gruppo ed Euro 69 migliaia per il 
debito IRES trasferito all’Emittente in virtù dell’adesione al regime del consolidato fiscale 
nazionale a decorrere dall’esercizio 2017;  

 RECO: di cui Euro 26 migliaia riferiti al conguaglio per il service svolto dall’Emittente 
nell’esercizio 2017 ed Euro 65 migliaia relativi al credito derivante dall’adesione al regime 
fiscale dell’IVA di Gruppo; 

 Overail (Euro 37 migliaia): relativi, principalmente, al service svolto nell’esercizio 2017. 

La voce include infine il credito verso SF di Euro 6.818 migliaia per l’IRES corrente da versare per conto 
della controllata in virtù dell’adesione al regime del consolidato fiscale nazionale. 

Debiti finanziari ed altri debiti 

Debiti finanziari ed altri debiti 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

SF 11.372 49.379 58.623 37.092 

Frejus S.c.a.r.l.  0 0 0 0 

SRT 0 0 0 0 

RECO 463 0 0 20 

Euro Ferroviaria 299 324 5.734 8.024 

Coget 0 0 0 0 

Consorzio Stabile Itaca 0 0 0 0 

Overail 0 0 0 0 

Salcef Bau 0 0 0 0 

Salcef Polska  0 9 0 0 

Salcef Egypt 0 0 0 0 

Finhold S.r.l. 0 0 0 0 

Totale 12.134 49.712 64.357 45.136 

Primo Semestre 2020 

I debiti finanziari e gli altri debiti al 30 giugno 2020 comprendono il finanziamento fruttifero d’interessi 
vantato da SF per Euro 11.372 migliaia e da RECO per Euro 463 migliaia e il debito derivante 
dall’adesione al regime del consolidato fiscale nazionale, pari a Euro 299 migliaia, vantato da Euro 
Ferroviaria verso l’Emittente ai sensi dei Contratti di Conto Corrente Infragruppo (cfr. Parte Prima, 
Sezione XVII, Paragrafo 17.3.3, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2019 

I debiti finanziari e gli altri debiti al 31 dicembre 2019 comprendono il finanziamento fruttifero d’interessi 
vantato da SF per Euro 49.379 migliaia e da Euro Ferroviaria per Euro 155 migliaia e il debito derivante 
dall’adesione al regime del consolidato fiscale nazionale, pari a Euro 169 migliaia, vantato da Euro 
Ferroviaria verso l’Emittente ai sensi dei Contratti di Conto Corrente Infragruppo (cfr. Parte Prima, 
Sezione XVII, Paragrafo 17.3.3, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2018 

I debiti finanziari e gli altri debiti al 31 dicembre 2018 comprendono i debiti verso SF per il finanziamento 
fruttifero d’interessi (Euro 50.486 migliaia) e per l’adesione al regime fiscale dell’IVA di Gruppo (Euro 
8.098 migliaia). 

Sono poi inclusi nella voce in oggetto i debiti verso Euro Ferroviaria per il finanziamento fruttifero di 
interessi (Euro 5.734 migliaia) concesso  ai sensi dei Contratti di Conto Corrente Infragruppo (cfr. Parte 
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Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.3, del Prospetto Informativo).  

Esercizio 2017 

I debiti finanziari e gli altri debiti al 31 dicembre 2017 comprendono i debiti verso SF (Euro 27.284 
migliaia) per il finanziamento fruttifero d’interessi ai sensi dei Contratti di Conto Corrente Infragruppo (cfr. 
successivo Paragrafo 17.3.3) e per l’adesione al regime fiscale dell’IVA di Gruppo (Euro 9.782 migliaia). 

RECO vanta crediti verso l’Emittente per Euro 20 migliaia in relazione all’IRES corrente da versare in 
virtù dell’adesione al regime del consolidato fiscale nazionale a decorrere dall’esercizio 2017. 

Sono poi inclusi nella voce in oggetto i debiti verso Euro Ferroviaria (Euro 5.938 migliaia)  per il 
finanziamento fruttifero di interessi concesso ai sensi dei Contratti di Conto Corrente Infragruppo (cfr. 
successivo Paragrafo 17.3.3) e per l’adesione al regime fiscale dell’IVA di Gruppo (Euro 2.085 migliaia). 

RECO vanta crediti verso l’Emittente per Euro 20 migliaia in relazione all’IRES corrente da versare in 
virtù dell’adesione al regime del consolidato fiscale nazionale a decorrere dall’esercizio 2017. 

Debiti commerciali 

Debiti commerciali  

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Frejus S.c.a.r.l.  71  71 63 51 

SRT  0 32 61 376 

RECO 238 761 840 852 

Euro Ferroviaria  0 21 0 109 

SF 3.330 3.499 3.196 9.227 

Coget Impianti  0 0 0 0 

Overail  0 0 0 0 

Consorzio stabile Itaca 0 0 0 0 

Salcef Bau  0 0 0 0 

Salcef Egypt 0 0 0 360 

Salcef Polska  0 0 1 132 

Finhold  0 0 0 0 

Totale 3.639 4.384 4.160 11.107 

Primo Semestre 2020 

I debiti commerciali al 30 giugno 2020 verso Frejus S.c.a r.l. si riferiscono a costi riaddebitati 
all’Emittente (Euro 71 migliaia). 

I debiti commerciali al 30 giugno 2020 verso imprese controllate comprendono i debiti verso SF per 
fatture emesse e da emettere prevalentemente per distacchi di personale. RECO vanta crediti verso 
l’Emittente per i servizi di progettazione eseguiti. 

Esercizio 2019 

I debiti commerciali al 30 giugno 2020 verso Frejus S.c.a r.l. si riferiscono a costi riaddebitati 
all’Emittente (Euro 71 migliaia). 

I debiti commerciali al 31 dicembre 2019 verso imprese controllate comprendono i debiti verso SF ed 
Euro Ferroviaria per fatture emesse e da emettere prevalentemente per distacchi di personale.  

RECO vanta crediti verso l’Emittente per i servizi di progettazione eseguiti e SRT è creditrice per i 
servizi di manutenzione ordinaria espletati. 

Esercizio 2018 

I debiti commerciali al 31 dicembre 2018 verso Frejus S.c.a r.l. si riferiscono a costi riaddebitati 
all’Emittente (Euro 63 migliaia). 

I debiti commerciali al 31 dicembre 2018 verso imprese controllate comprendono i debiti verso SF per 
fatture emesse e da emettere relativamente alla messa a disposizione di personale a favore 
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dell’Emittente per l’esecuzione di determinate attività (fattispecie identificata dal Gruppo come “distacchi 
di personale”). 

RECO vanta crediti verso l’Emittente per i servizi di progettazione eseguiti e SRT è creditrice per i 
servizi di manutenzione ordinaria espletati.  

Esercizio 2017 

I debiti commerciali al 31 dicembre 2017 verso Frejus S.c.a r.l. si riferiscono a costi riaddebitati 
all’Emittente (Euro 51 migliaia). 

I debiti commerciali al 31 dicembre 2017 verso imprese controllate comprendono i debiti verso SF per 
fatture emesse e da emettere prevalentemente per distacchi di personale, noleggi di macchinari e per il 
riaddebito di costi. 

Sono poi inclusi nella voce in oggetto i debiti verso Salcef Egypt in relazione all’acquisto di prodotti finiti 
e verso Salcef Polska per l’affitto degli uffici alla Branch Polonia e distacchi di personale. 

L’Emittente ha poi debiti verso Euro Ferroviaria per distacchi di personale, mentre RECO vanta crediti 
verso l’Emittente per i servizi di progettazione eseguiti e SRT è creditrice per i servizi di manutenzione 
ordinaria espletati. 

Le tabelle che seguono illustrano i saldi economici delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere 
dall’Emittente nel semestre chiuso al 30 giugno 2020 e nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Ricavi e Proventi finanziari 

Ricavi e Proventi finanziari 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Frejus S.c.a.r.l.  0 0                 0 0 

SRT  304 755 360 349 

RECO 47 110 103 48 

Euro Ferroviaria  468 1.160 1.526 1.016 

SF 2.298 7.289 6.096 6.167 

Coget Impianti  43 1 0 0 

Overail  370 1.229 722 42 

Consorzio stabile Itaca 4 0 0 0 

Salcef Bau  26 219 0  

Salcef Egypt 0 0 0 0 

Salcef Polska  0 1 0 0 

Finhold  0 0 0 0 

TOTALE 3.560 10.764 8.807 7.623 

Primo Semestre 2020 

I ricavi al 30 giugno 2020 verso SRT, RECO, Euro Ferroviaria, SF, Coget e Overail sono relativi 
prevalentemente al service prestato nel primo semestre 2020 dall’Emittente alle società del Gruppo, in 
base a quanto previsto dall’Accordo Quadro (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.7, del 
Prospetto Informativo). 

Esercizio 2019 

I ricavi al 31 dicembre 2019 verso SRT, RECO, Euro Ferroviaria, SF e Overail sono relativi 
prevalentemente al service amministrativo prestato nell’esercizio 2019 dall’Emittente alle società del 
Gruppo, in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 
17.3.7, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2018 

I ricavi al 31 dicembre 2018 verso SRT, RECO, Euro Ferroviaria, SF e Overail sono relativi 
prevalentemente al service amministrativo prestato nell’esercizio 2018 dall’Emittente alle società del 
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Gruppo, in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 
17.3.7, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2017 

I ricavi al 31 dicembre 2017 verso SRT, RECO, Euro Ferroviaria, SF e Overail sono relativi 
prevalentemente al service amministrativo prestato nell’esercizio 2017 dall’Emittente alle società del 
Gruppo, in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro. 

Costi e Oneri finanziari 

Costi e Oneri finanziari 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Talia Gestioni S.r.l. 191 382 382 378 

Frejus S.c.a.r.l.  0 6 6 16 

SRT 0 4 76 243 

RECO 220 500 620 856 

Euro Ferroviaria  23 42 58 129 

SF 444 10.049 1.795 5.756 

Coget Impianti  0 0 0 0 

Overail  0 0 0 0 

Salcef Bau  0 0 0 0 

Salcef Polska  0 0 13 98 

Finhold  0 0 0 0 

Totale 878 10.983 2.950 7.477 

Primo Semestre 2020 

I costi al 30 giugno 2020 verso SF ed Euro Ferroviaria fanno riferimento, principalmente, a distacchi di 
personale, mentre i costi verso RECO si riferiscono ai servizi di progettazione eseguiti. 

Per quanto riguarda i costi verso Talia Gestioni S.r.l., pari a Euro 191 migliaia, si tratta del canone di 
affitto dovuto dall’Emittente per l’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, dove hanno sede gli 
uffici amministrativi (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.4, del Prospetto Informativo). 

Esercizio 2019 

I costi al 31 dicembre 2019 verso SF ed Euro Ferroviaria che si riferiscono a distacchi di personale sono 
rispettivamente pari a Euro 1.525 migliaia ed Euro 42 migliaia, mentre i costi verso RECO si riferiscono 
ai servizi di progettazione eseguiti. 

Il restante dei costi verso SF comprende per Euro 525 migliaia gli interessi passivi maturati sul conto 
corrente infragruppo dell’Emittente ed Euro 7.999 migliaia incassati dal committente polacco PKP PLK 
S.A. dall’Emittente. Tali importi sono stati successivamente riconosciuti a SF in quanto di sua 
competenza.   

Esercizio 2018 

I costi al 31 dicembre 2018 verso SF fanno riferimento a distacchi di personale e riaddebito di costi. 

I costi verso SRT sono inerenti alle attività di manutenzione svolte da quest’ultima sui mezzi ferroviari 
delle branches estere dell’Emittente. 

I costi verso RECO fanno riferimento ai servizi di progettazione eseguiti. 

Per quanto riguarda i costi verso Talia Gestioni S.r.l., pari a Euro 382 migliaia, si tratta del canone di 
affitto dovuto dall’Emittente per l’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, dove hanno sede gli 
uffici amministrativi (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.4, del Prospetto Informativo). 

I costi al 31 dicembre 2018 verso Frejus S.c.a r.l. includono i riaddebiti che la società consortile effettua 
a carico delle consorziate. 
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Esercizio 2017 

I costi al 31 dicembre 2017 verso SF fanno riferimento a distacchi di personale, riaddebito di costi e 
noleggio di macchinari. 

I costi verso Euro Ferroviaria sono inerenti a distacchi di personale. 

I costi verso SRT sono inerenti alle attività di manutenzione svolte da quest’ultima sui mezzi ferroviari 
delle filiali estere dell’Emittente. 

I costi verso RECO fanno riferimento ai servizi di progettazione eseguiti. 

Per quanto riguarda i costi verso Talia Gestioni S.r.l., pari a Euro 378 migliaia, si tratta del canone di 
affitto dovuto dall’Emittente per l’immobile sito a Roma, in via di Pietralata n. 140, dove hanno sede gli 
uffici amministrativi (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.4, del Prospetto Informativo). 

I costi al 31 dicembre 2017 verso Frejus S.c.a r.l. includono i riaddebiti che la società consortile effettua 
a carico delle consorziate. 

Compensi Organi Sociali 

Compensi Organi Sociali 
dell’Emittente 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 
30 giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Consiglio di Amministrazione 418 546 122 48 

Collegio Sindacale 24 51 31 31 

Totale 442 597 153                         79 

Compensi Alti Dirigenti 

Compensi Alti Dirigenti del Gruppo 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

Fabio De Masi 55.249 0 0 0 

Gilberto Salciccia 168.639 370.185 452.692 371.197 

Alessandro Di Paolo 68.572 102.543 101.427 106.253 

Totale 237.266 472.728 554.119 477.450 

17.2.2 Operazioni poste in essere dall’Emittente con le società del Gruppo nel semestre al 30 
giugno 2020 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 

Le tabelle che seguono riportano i valori dei rapporti creditori/debitori ed economici intrattenuti 
dall’Emittente con le società facenti parte del Gruppo.  

La seguente tabella riportata le incidenze delle voci dettagliate nelle tabelle successive sul totale della 
voce corrispondente in bilancio (Fonte: Bilancio di esercizio dell’Emittente 2019, 2018 e 2017 e situazione 
contabile al 30 giugno 2020). 

(in migliaia di 
Euro) 

Semestre 
chiuso al 
30 giugno 

2020 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Esercizio 
chiuso al 

31 
dicembre 

2019 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Esercizio 
chiuso al 

31 
dicembre 

2018 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Esercizio 
chiuso al 

31 
dicembre 

2017 

Totale 
voce 

Incidenza 
% 

Stato Patrimoniale 

Crediti finanziari  33.021 33.021 100,0 19.937 19.937   100,0 15.744 15.744 100,0 8.093 8.423 96,1 

Crediti 
commerciali ed 
altri crediti  

10.204 15.948 63,9 16.923 24.593 68,8 16.766 32.600 51,4 12.340 36.204 34,1 

Debiti finanziari ed 
altri debiti  

12.134 53.687 22,6 49.712 66.941 74,3 64.357 73.128 88,0 45.136 58.599 77,0 

Debiti commerciali 3.568 7.284 49,0 4.313 9.011 47,9 4.097 8.349 49,1 11.056 16.547 66,8 

Conto Economico 

Ricavi  3.560 6.702 56,1 10.764 30.268 35,6 8.807 25.846 34,1 7.623 61.358 12,4 

Costi  687 10.584 0,1 10.595 38.467 27,5 2.560 34.582 7,4 7.083 52.775 13,4 
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Crediti  

Crediti finanziari 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

SRT  11.753 10.875 7.232 3.967 

RECO 0 1 0 140 

Euro Ferroviaria  1.951 0 0 0 

SF 25 38 0 0 

Coget Impianti  3 1.401 0 0 

Overail  13.763 4.708 8.213 3.475 

Salcef Bau  5.526 2.914 300 0 

Salcef Polska  0 0 0 0 

Salcef Egypt 0 0 0 511 

Consorzio stabile Itaca 0 0 0 0 

Totale 33.021 19.937 15.744 8.093 

 

Crediti commerciali ed altri crediti  

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

SRT  1.207 345 363 1.581 

RECO 23 110 71 93 

Euro Ferroviaria  230 477 1.479 513 

SF 7.987 15.316 14.039 10.111 

Coget Impianti  40 0 0 0 

Overail  712 587 813 37 

Salcef Bau  0 88 1  

Salcef Polska  0 0 0 0 

Salcef Egypt 0 0 0 5 

Consorzio stabile Itaca 5 0 0 0 

Totale 10.204 16.923 16.766 12.340 

Debiti 

Debiti finanziari ed altri debiti 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

SRT  0 0 0 0 

RECO 463 0 0 20 

Euro Ferroviaria  299 324 5.734 8.024 

SF 11.372 49.379 58.623 37.092 

Coget Impianti  0 0 0 0 

Consorzio stabile Itaca 0 0 0 0 

Overail  0 0 0 0 

Salcef Bau  0 0 0 0 

Salcef Polska  0 9 0 0 

Salcef Egypt 0 0 0 0 

Totale 12.134 49.712 64.357 45.136 

 

Debiti commerciali 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

SRT  0 32 61 376 

RECO 238 761 840 852 

Euro Ferroviaria  0 21  109 

SF 3.330 3.499 3.196 9.227 
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Coget Impianti 0 0 0 0 

Overail  0 0 0 0 

Consorzio stabile Itaca 0 0 0 0 

Salcef Bau  0 0 0 0 

Salcef Egypt 0 0 0 360 

Salcef Polska  0 0 1 132 

Totale 3.568 4.313 4.097 11.056 

Ricavi  

Ricavi e proventi finanziari 

(in migliaia di Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

SRT  304 755 360 349 

RECO 47 110 103 48 

Euro Ferroviaria  468 1.160 1.526 1.016 

SF 2.298 7.289 6.096 6.167 

Coget Impianti  43 1 0 0 

Overail  370 1.229 722 42 

Consorzio stabile Itaca 4 0 0 0 

Salcef Bau  26 219 0  

Salcef Egypt 0 0 0 0 

Salcef Polska  0 1 0 0 

Totale 3.560 10.764 8.807 7.623 

Costi 

Costi ed oneri finanziari (in migliaia di 

Euro) 

Semestre chiuso al 30 
giugno 2020 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 

SRT  0 4 76 243 

RECO 220 500 620 856 

Euro Ferroviaria  23 42 58 129 

SF 444 10.049 1.795 5.756 

Coget Impianti  0 0 0 0 

Overail  0 0 0 0 

Salcef Bau  0 0 0 0 

Salcef Polska  0 0 13 98 

Totale 687 10.595 2.560 7.083 

17.3 Descrizione dei principali contratti tra le Parti Correlate dell’Emittente 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle principali Operazioni con Parti Correlate concluse 
dall’Emittente e dalle società del Gruppo nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie 
incluse nel Prospetto Informativo. 

17.3.1 Il finanziamento Salcef USA 

In data 7 settembre 2020 l’Emittente e Salcef USA hanno sottoscritto un contratto di finanziamento 
infragruppo (il “Contratto di Finanziamento Infragruppo”), ai sensi del quale l’Emittente ha concesso a 
Salcef USA, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive ivi meglio indicate, tramite il 
trasferimento dei proventi derivanti in favore dell’Emittente dal Finanziamento UniCredit (cfr. Parte Prima, 
Sezione XX, Paragrafo 20.2.10, del Prospetto Informativo), un finanziamento per un ammontare massimo 
pari a USD 28.240.081,50 (il “Finanziamento Infragruppo”), ad un tasso d’interesse pari al 2,5% 
all’anno, da utilizzarsi da parte di Salcef USA per il pagamento di parte del prezzo di acquisto di una 
partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Delta Railroad Construction, Inc., da corrispondersi ai 
sensi di un contratto di compravendita da sottoscriversi tra Salcef USA, in qualità di acquirente, e Larry F. 
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Laurello, Paul J. Laurello, Michael A. Laurello, Richard R. Ryel, e di Larry F. Laurello Legacy Trust, Paul J. 
Laurello Legacy Trust e Michael A. Laurello Legacy Trust, in qualità di venditori (il “Contratto di 
Compravendita Delta Railroad”).  

Il Finanziamento Infragruppo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di 
Finanziamento Infragruppo e dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione alla data di scadenza.  

In caso di ritardato pagamento da parte di Salcef USA di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto 
di Finanziamento Infragruppo saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse 
applicabile maggiorato di 2% per anno. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento Infragruppo, Salcef USA ha la facoltà di rimborsare, in tutto o in 
parte, il Finanziamento Infragruppo in via anticipata, senza penalità, inviando all’Emittente almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data nella quale intende effettuare il rimborso, una comunicazione scritta di rimborso 
anticipato che dovrà indicare l’importo oggetto di rimborso anticipato e la data di rimborso anticipato. Nel 
caso in cui il rimborso anticipato volontario del Finanziamento Infragruppo determini un evento di rimborso 
del Finanziamento UniCredit, Salcef USA dovrà tenere indenne l’Emittente in relazione al pagamento di 
qualsiasi importo dovuto da parte dell’Emittente a titolo di “Costo di Rimborso” ai sensi del Contratto di 
Finanziamento UniCredit. 

In aggiunta a quanto precede, il Contratto di Finanziamento Infragruppo prevede: (i) talune ipotesi di 
rimborso anticipato obbligatorio parziale del Finanziamento Infragruppo, tra le quali, si segnala: (a) la 
circostanza in cui Salcef USA percepisca indennizzi ai sensi della polizza assicurativa da rilasciarsi in 
proprio favore a garanzia delle dichiarazioni rese dai relativi venditori ai sensi del Contratto di 
Compravendita Delta Railroad, ove tali indennizzi non siano destinati agli scopi previsti dal Contratto di 
Finanziamento Infragruppo, secondo i tempi e le modalità ivi previste; (b) il caso in cui il corrispettivo da 
corrispondersi da parte di Salcef USA ai sensi del Contratto di Compravendita Delta Railroad sia inferiore 
rispetto all’importo di tale corrispettivo, come determinato nel Contratto di Finanziamento Infragruppo; e 
(ii) talune ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio totale del Finanziamento Infragruppo, tra le quali, si 
segnala: (a) il caso in cui l’acquisizione oggetto del Contratto di Compravendita Delta Railroad non sia 
completata entro il 31 ottobre 2020; (b) la circostanza per cui, per qualsiasi motivo, l’Emittente cessi di 
detenere il controllo di Salcef USA (intendendosi per “controllo” la detenzione di una partecipazione con 
diritti di voto almeno pari all’80% del capitale sociale e/o il diritto di nominare la maggioranza degli 
amministratori); e (c) la decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso da parte di UniCredit 
S.p.A. in relazione al Contratto di Finanziamento UniCredit (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 
20.2.10, del Prospetto Informativo) ovvero il verificarsi di un’ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio del 
Finanziamento UniCredit.  

Il Contratto di Finanziamento Infragruppo prevede la facoltà dell’Emittente di (a) dichiarare la decadenza 
dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile, (b) risolvere il Contratto di 
Finanziamento Infragruppo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e/o (c) recedere dal Contratto di 
Finanziamento Infragruppo ai sensi dell’art. 1845 del Codice Civile, inter alia, nel caso di: (i) 
inadempimento di Salcef USA al pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di 
Finanziamento Infragruppo, salvo tale inadempimento sia rimediato entro il termine ivi previsto; e (ii) 
violazione da parte di Salcef USA di qualsiasi obbligo, impegno e/o dichiarazione prevista ai sensi del 
Contratto di Finanziamento Infragruppo, salvo tale inadempimento sia rimediato entro il termine ivi 
previsto. In tali ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e/o recesso, Salcef USA dovrà 
rimborsare all’Emittente il Finanziamento Infragruppo insieme agli interessi ed a qualsiasi altro importo 
dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento Infragruppo. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento Infragruppo è pari a USD 
28.240.081,50. 

17.3.2 I contratti di servizi e fornitura infragruppo 

Si riportano di seguito i contratti di servizi e fornitura infragruppo. Una descrizione dell’Accordo Quadro è 
riportata nella Parte Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.7, del Prospetto Informativo. 
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Parti Oggetto Data e durata 

Importo al 30 
giugno 2020 

(in Euro) 

Overail  (da una 
parte) e SF e EF 
(dall’altra) 

Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura - da parte 
di Overail nei confronti  SF ed EF - di traverse ferroviarie 
in cemento armato precompresso per armamento 
ferroviario comprensive degli organi di attacco del tipo 
Vossloh di primo e secondo livello.  

Sottoscritto in data 12 maggio 2020. 

Il contratto decorre dal 2 gennaio 2020 
con scadenza al 31 dicembre 2021. Si 
precisa che non è espressamente 
previsto il rinnovo automatico del 
contratto.  

114.169 

SF e SRT Contratto avente ad oggetto la fornitura – da parte di SRT 
a SF – di materiali per la costruzione di treni.  

Sottoscritto in data 2 marzo 2020. 

Termine finale di consegna giugno 2021.  

Si precisa che la durata del contratto è 
legata ai termini di consegna previsti per 
la fornitura dei materiali. 

2.680.000 

Emittente (da una 
parte) e SF, EF, 
RECO, SRT, 
COGET IMPIANTI e 
Overail (dall’altra) 

Accordo Quadro - Contratto avente ad oggetto la fornitura 
– da parte dell’Emittente in favore di SF, EF, RECO, SRT, 
COGET IMPIANTI e Overail - di servizi infragruppo, tra 
cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi 
relativi al settore giuridico, contabile, compliance, e risk 
assurance. 

 

Sottoscritto in data 12 maggio 2020. 

Decorre dal 2 gennaio 2020 e ha una 
durata triennale con rinnovo tacito 
automatico per successivi periodi della 
durata di tre anni ciascuno, salvo disdetta 
di una delle parti da inoltrarsi all’altra a 
mezzo raccomandata A/R o pec, almeno 
sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo 
tacito è soggetto all’applicazione della 
Nuova Procedura OPC. 

3.381.070 

SRT e SF  Accordo quadro tra SRT, in qualità di appaltatrice, e SF, 
in qualità di committente, avente ad oggetto il 
conferimento dell’incarico di manutenzione ordinaria di 
tutti i mezzi d’opera appartenenti al parco mezzi di SF. 

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2017 
ed ha durata annuale con rinnovo tacito di 
anno in anno, salvo disdetta di una delle 
parti da inoltrarsi a mezzo raccomandata 
A/R o a mano almeno tre mesi prima della 
scadenza. Il rinnovo tacito è soggetto 
all’applicazione della Nuova Procedura 
OPC. 

3.513.411 

SRT e Euro 
Ferroviaria 

Accordo quadro tra SRT, in qualità di appaltatrice, e Euro 
Ferroviaria, in qualità di committente, avente ad oggetto il 
conferimento dell’incarico di manutenzione ordinaria di 
tutti i mezzi d’opera appartenenti al parco mezzi di Euro 
Ferroviaria. 

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2017 
ed ha durata annuale con rinnovo tacito di 
anno in anno, salvo disdetta di una delle 
parti da inoltrarsi a mezzo raccomandata 
A/R o a mano almeno tre mesi prima della 
scadenza. Il rinnovo tacito è soggetto 
all’applicazione della Nuova Procedura 
OPC. 

1.414.882 

SF ed Euro 
Ferroviaria 

Accordo quadro tra SF, in qualità di noleggiatore, ed Euro 
Ferroviaria, in qualità di noleggiante, avente ad oggetto il 
noleggio di mezzi d’opera appartenenti al parco mezzi di 
SF. 

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2014 
ed ha durata annuale con rinnovo tacito di 
anno in anno, salvo disdetta di una delle 
parti da inoltrarsi a mezzo di 
raccomandata A/R almeno tre mesi prima 
della scadenza. Il rinnovo tacito è 
soggetto all’applicazione della Nuova 
Procedura OPC. 

0 

RECO e SF Accordo quadro tra RECO, in qualità di appaltatrice, e SF, 
in qualità di committente, avente ad oggetto il 
conferimento dell’incarico di progettazione ed erogazione 
di servizi di ingegneria. 

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2014 
ed ha durata annuale con rinnovo tacito di 
anno in anno, salvo disdetta di una delle 
parti da inoltrarsi a mezzo raccomandata 
A/R o a mano almeno sei mesi prima 
della scadenza. Il rinnovo tacito è 
soggetto all’applicazione della Nuova 
Procedura OPC. A partire dal 1° gennaio 
2019 è in vigore un nuovo tariffario. 

433.929 

RECO e Euro 
Ferroviaria 

Accordo quadro tra RECO, in qualità di appaltatrice, e SF, 
in qualità di committente, avente ad oggetto il 
conferimento dell’incarico di progettazione ed erogazione 
di servizi di ingegneria. 

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2014 
ed ha durata annuale con rinnovo tacito di 
anno in anno, salvo disdetta di una delle 
parti da inoltrarsi a mezzo raccomandata 
A/R o a mano almeno sei mesi prima 
della scadenza. Il rinnovo tacito è 
soggetto all’applicazione della Nuova 
Procedura OPC. A partire dal 1° gennaio 
2019 è in vigore un nuovo tariffario. 

17.645 

SF, EF, RECO e 
Consorzio Stabile 
Itaca 

Contratto avente ad oggetto la fornitura da parte di SF a 
EF, RECO e Consorzio Stabile Itaca di servizi 
infragruppo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, servizi relativi al settore commerciale, 
contabile, appalti e salute e sicurezza.  

Sottoscritto in data 12 maggio 2020.  

Decorre dal 2 gennaio 2020 e ha una 
durata triennale con rinnovo tacito 
automatico per successivi periodi della 
durata di tre anni ciascuno, salvo disdetta 
di una delle parti da inoltrarsi all’altra a 
mezzo raccomandata A/R o pec, almeno 
sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo 
tacito è soggetto all’applicazione della 
Nuova Procedura OPC. 

103.104 
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17.3.3 I contratti di conto corrente infragruppo 

Al fine di ottimizzare la gestione finanziaria con le rispettive società controllate (Euro Ferroviaria, Coget, 
SF, Overail, RECO, Salcef Bau e SRT), nell’ultimo triennio l’Emittente ha sottoscritto annualmente (ultimo 
rinnovo a gennaio 2020) taluni contratti di conto corrente infragruppo con il fine di  regolare i rapporti 
inerenti la concessione di finanziamenti per il tramite di dazioni di denaro effettuate a mezzo di bonifici 
bancari e/o di altre forme di pagamento, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno senza 
rinnovo tacito, ai sensi dei quali le rispettive parti si sono obbligate ad annotare in un apposito conto 
dedicato i crediti e debiti derivanti dalle reciproche rimesse (i “Contratti di Conto Corrente 
Infragruppo”). 

 Il saldo corrente del conto, al netto delle compensazioni effettuate durante il periodo di esistenza del 
conto, si considera esigibile alla data di chiusura dello stesso. L’estratto conto si intenderà approvato, 
anche in deroga all’art. 1832 del Codice Civile, qualora non sia contestata entro 15 giorni dalla ricezione 
dalla parte debitrice la fattura degli interessi emessa dalla parte creditrice per l’intero periodo di validità del 
Conto.  

Nel conto, in parziale deroga di quanto previsto ai sensi dell’art. 1824 del Codice Civile, sono compresi 
automaticamente tutti i crediti di natura finanziaria, mentre quelli di natura commerciale verranno inclusi 
solo con il consenso di entrambe le parti. Ciascuna parte può recedere dal contratto in qualsiasi momento, 
con un preavviso da comunicarsi all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata a/r, raccomandata, fax, e-
mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 30 giorni prima 
della data di recesso. Il tasso di interesse applicato è pattiziamente convenuto nella misura pari all’1,20% 
e gli interessi, sia creditori che debitori, saranno conteggiati in un’unica soluzione, alla data di chiusura del 
conto.  

In caso di chiusura anticipata del rapporto, gli interessi diverranno immediatamente esigibili. È ammessa 
la compensazione dei crediti e dei debiti reciproci tra le parti. I crediti verso terzi, invece, potranno essere 
inclusi nel conto solo previa autorizzazione dell’altra parte e sotto riserva di incasso. 

Parti Oggetto Data di decorrenza e durata 
Tasso d’interesse 

annuo 

SF Contratto di conto corrente infragruppo. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020 senza rinnovo tacito. 

1,20% 

Euro Ferroviaria Contratto di conto corrente infragruppo. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020 senza rinnovo tacito. 

1,20% 

SRT  Contratto di conto corrente infragruppo. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020 senza rinnovo tacito. 

1,20% 

RECO Contratto di conto corrente infragruppo. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020 senza rinnovo tacito. 

1,20% 

Overail Contratto di conto corrente infragruppo. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020 senza rinnovo tacito. 

1,20% 

Coget  Contratto di conto corrente infragruppo. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020 senza rinnovo tacito. 

1,20% 

Salcef Bau Contratto di conto corrente infragruppo. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020 senza rinnovo tacito. 

1,20% 

17.3.4 Il contratto di locazione con Talia Gestioni 

In data 26 luglio 2019 l’Emittente, in qualità di conduttore, ha sottoscritto con Talia Gestioni S.r.l., in 
qualità di locatore, un contratto di locazione non abitativa di un complesso immobiliare sito nel Comune di 
Roma, adibito ad uffici dell’Emittente, per un corrispettivo iniziale annuo pari ad Euro 380.000 oltre IVA, 
successivamente incrementato in relazione all’adeguamento monetario annuale pari al 75% dell’Indice 
Istat. Il contratto di locazione ha la durata di 6 anni, a decorrere dal 1 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 
2025. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi all’altra almeno sei mesi prima della 
scadenza a mezzo raccomandata A/R, il contratto si rinnoverà per uguale periodo e così di seguito. Il 
rinnovo tacito è soggetto all’applicazione della Nuova Procedura OPC. A giudizio dell’Emittente 
l’operazione è avvenuta a condizioni di mercato.   
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17.3.5 Il contratto con Asset  

In data 31 luglio 2018 SF, in qualità di acquirente, ha stipulato con Asset S.r.l., in qualità di venditore, un 
contratto di compravendita di terreno edificabile sito a Cerveteri per un corrispettivo pari ad Euro 910.000. 
La controparte, alla data della compravendita, era parte correlata in quanto l’Amministratore Delegato 
dell’Emittente, Valeriano Salciccia, ricopriva la carica di Amministratore Unico della Asset S.r.l.. A giudizio 
dell’Emittente l’operazione è avvenuta a condizioni di mercato. 

17.3.6 Il mutuo Maiolini 

In data 14 novembre 2017, come successivamente modificato in data 4 settembre 2018 e 1 luglio 2020, 
SF ha sottoscritto con il Sig. Germano Maiolini, consigliere della Società, un contratto di mutuo di 
ammontare pari ad Euro 200.000 con scadenza al 31 dicembre 2020. Il contratto prevede l’applicazione di 
un tasso di interesse annuale pari all’1,80% 

Alla Data del Prospetto Informativo l’importo del mutuo ancora da rimborsare ammonta ad Euro 51.000. 

17.3.7 L’Accordo Quadro  

In data 12 maggio 2020 l’Emittente ha rinnovato con SF, EF, RECO, SRT, Coget e Overail un accordo 
quadro a cadenza triennale avente ad oggetto la fornitura di servizi da parte dell’Emittente (l’”Accordo 
Quadro”), finalizzato ad una gestione centralizzata di alcune funzioni e aree (ad es. affari legali e 
societari, controllo interno e compliance, gestione fornitori e tesoreria), così da beneficiare di economie di 
scala e di scopo conseguenti alle sinergie che si determinano a livello di Gruppo. L’importo del contratto 
negli esercizi 2017, 2018 e 2019 è stato pari, rispettivamente, a Euro 6.423 migliaia, Euro 7.893 migliaia 
ed Euro 9.334 migliaia. Al 30 giugno 2020 l’importo dell’Accordo Quadro era pari ad Euro 3.381 migliaia. 

L’Accordo Quadro decorre dal 2 gennaio 2020 ed ha una durata triennale con rinnovo tacito automatico 
per successivi periodi della durata di tre anni ciascuno, salvo disdetta di una delle parti da inoltrarsi 
all’altra a mezzo raccomandata A/R o pec, almeno sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo tacito è 
soggetto all’applicazione della Nuova Procedura OPC. 

Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura dei servizi infragruppo viene effettuato entro 180 fine 
mese dal ricevimento della fattura mediante movimentazione del conto corrente infragruppo (cfr. Parte 
Prima, Sezione XVII, Paragrafo 17.3.3, del Prospetto Informativo) o mediante rimessa bancaria. Il 
corrispettivo per il service è costituito da una componente fissa per la messa a disposizione dei locali e 
degli uffici e da una componente variabile calcolata sul costo complessivo di struttura sostenuto 
dall’Emittente per l’erogazione dei servizi, alle quali viene aggiunto un importo a titolo di mark up a fronte 
degli oneri impliciti derivanti dall’accentramento delle funzioni e della conseguente necessità di 
organizzare e coordinare l’erogazione dei servizi in favore delle società controllate. 
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SEZIONE XVIII - INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE 
PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA, I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE 

 

Premessa 

Le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche consolidate del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, e per i semestri chiusi al 30 giugno 2020 e al 
30 giugno 2019 sono contenute, rispettivamente: 

(i) nel bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, 
predisposto in conformità agli EU-IFRS, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 
in data 18 settembre 2020 e assoggettato a revisione contabile completa da parte della Società di 
Revisione che ha emesso la propria relazione in data 23 settembre 2020 (il “Bilancio Consolidato 
2017-2019”); 

(ii) nel bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo relativo al semestre chiuso al 30 giugno 
2020, predisposto in conformità allo IAS 34 concernente l’informativa finanziaria infrannuale, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 7 settembre 2020 e assoggettato 
a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria 
relazione in data 23 settembre 2020 (il “Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020”). 

Il Bilancio Consolidato 2017-2019 e il Bilancio Semestrale Consolidato Abbreviato 2020 devono intendersi 
qui inclusi mediante riferimento ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Prospetti e sono a disposizione del 
pubblico nei luoghi indicati nella Parte Prima, Sezione XXI, del Prospetto informativo. Ai sensi dell’art. 19, 
terzo alìnea, del Regolamento Prospetti, l’Emittente dichiara che i suddetti documenti sono interamente 
inclusi mediante riferimento e non vi sono parti degli stessi non incluse in quanto non pertinenti per 
l’investitore. 

Per comodità di consultazione dei bilanci inclusi per riferimento nel Prospetto Informativo, si riporta di 
seguito una tabella contenente indicazione delle pagine delle principali sezioni degli stessi. 

Sezione Bilancio Consolidato 2017-2019 
Bilancio Semestrale 

Consolidato Abbreviato 2020 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata pag. 5 pag. 19 

Conto economico consolidato pag. 6 pag. 20 

Conto economico complessivo consolidato pag. 6 pag. 20 

Rendiconto finanziario consolidato pag. 8 pag. 22 

Note esplicative pag. 10 pag. 23 

Prospetti delle variazioni del patrimonio netto consolidato pag. 7 pag. 21 

Relazione sulla gestione n.a. pag. 4 

Relazione della Società di Revisione pag. 1 pag. 1 

Le relazioni della Società di Revisione al Bilancio Consolidato 2017-2019 e al Bilancio Consolidato 
Semestrale Abbreviato 2020 devono intendersi incluse nel Prospetto Informativo mediante riferimento ai 
sensi dell’art. 19 del Regolamento Prospetti e sono a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nella 
Parte Prima, Sezione XXI, del Prospetto informativo. 

Nella presente Sezione si omettono i bilanci di esercizio individuali dell’Emittente, in quanto gli stessi non 
contengono informazioni aggiuntive rilevanti rispetto a quelle incluse nel Prospetto Informativo. 

Si segnala inoltre che che la Fusione eseguita nel corso del secondo semestre 2019 e altre minori 
operazioni straordinarie (i.e. le acquisizioni di Coget nel 2019, Salcef Bau nel 2018 e Overail nel 2017) 
hanno determinato una disomogeneità del perimetro di riferimento per gli esercizi 2019, 2018 e 2017, 
causando una limitata comparabilità delle informazioni finanziarie storiche incluse nel Prospetto 
Informativo, sebbene le stesse non abbiano assunto rilevanza ai sensi dell’art. 18, comma 4, del 
Regolamento Delegato 980/2019. I dati economici e finanziari relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019 risultano pertanto parzialmente comparabili con quelli relativi agli esercizi 2018 e 2017 e non 
forniscono un’indicazione omogenea con quest’ultimi, per quanto concerne l’andamento economico del 
Gruppo, con il rischio di incidere su una corretta interpretazione dello stesso nell’arco temporale 
considerato.Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente ai Capitoli 
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VII, VIII e XVII della Parte Prima del Prospetto Informativo. 

L’Emittente contabilizzerà i costi di quotazione fra i costi di conto economico in ossequio ai principi 
contabili internazionali. 

18.1 Informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017 

Si riportano di seguito gli schemi della Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata del Gruppo al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 

ATTIVITÀ 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Attività non correnti 
   

Attività immateriali a vita utile definita 4.070.838 3.390.466 2.480.042 

Avviamento 13.806.369 4.252.132 3.575.244 

Immobili, impianti e macchinari 73.906.826 59.938.989 44.366.283 

Immobili, impianti e macchinari detenuti tramite leasing 0 6.161.638 3.482.084 

Attività per diritti di utilizzo 12.253.072 0 0 

- di cui verso parti correlate 368.048 0 0 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto 39.788 39.788 73.021 

Altre attività non correnti 13.506.817 12.274.913 8.044.137 

Attività per imposte differite 4.668.307 2.167.354 910.398 

Totale Attività non correnti            122.252.017               88.225.280               62.931.209  

Attività correnti 
   

Rimanenze 10.883.119 7.419.072 4.724.807 

Attività derivanti da contratti 99.372.764 99.340.565 104.043.862 

Crediti commerciali 70.856.770 71.411.493 75.383.152 

- di cui verso parti correlate 373.805 372.231 282.145 

Attività per imposte correnti 4.834.708 3.694.707 5.517.698 

Attività finanziarie correnti 24.514.755 653.465 749.110 

- di cui verso parti correlate 678.465 653.465 683.435 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 82.206.698 41.378.306 19.522.277 

Altre attività correnti 24.162.166 22.847.651 32.362.594 

- di cui verso parti correlate 100.000 100.000 200.000 

Totale Attività correnti 316.830.980 246.745.259 242.303.500 

TOTALE ATTIVITÀ            439.082.997             334.970.539             305.234.709  

    

PASSIVITÀ 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Patrimonio netto del Gruppo 
   

Capitale sociale 60.000.000 200.000 200.000 

Altre riserve 149.817.044 111.430.890 85.387.425 

Risultato dell’esercizio 27.660.235 30.600.620 29.323.112 

Totale Patrimonio netto del Gruppo 237.477.279 142.231.510 114.910.537 

Capitale e riserve di terzi 1.744 3.870 32.848 

Risultato dell’esercizio di terzi 0 0 (12.238) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 237.479.023 142.235.380 114.931.147 

Passività non correnti 
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ATTIVITÀ 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Passività finanziarie non correnti 17.769.345 27.329.954 26.446.326 

Passività per leasing 6.071.828 0 0 

Benefici ai dipendenti 1.024.492 1.064.043 1.049.888 

Fondi rischi e oneri 1.301.793 1.913.176 7.763 

Passività per imposte differite 867.030 1.849.647 1.230.088 

Totale Passività non correnti 27.034.488 32.156.820 28.734.065 

Passività correnti 
   

Debiti verso banche 120 705 6.426 

Passività finanziarie correnti 44.894.522 21.708.242 17.707.651 

Quota corrente passività per leasing 3.522.771 0 0 

Passività derivanti da contratti 6.899.615 6.069.056 2.842.451 

Debiti commerciali 93.616.374 108.772.375 114.821.024 

- di cui verso parti correlate (2.862.641) (1.022.647) (104.506) 

Passività per imposte correnti 1.936.163 8.124.474 13.601.223 

Altre passività correnti 23.699.921 15.903.487 12.590.722 

Totale Passività correnti 174.569.486 160.578.339 161.569.497 

 TOTALE PASSIVITÀ             201.603.974             192.735.159             190.303.562  

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ             439.082.997             334.970.539             305.234.709  

Si riportano di seguito gli schemi di Conto Economico Consolidato e di Conto Economico Complessivo 
Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017. 

  2019 2018 2017 

Ricavi da contratti verso clienti 287.256.445 307.574.563 321.636.744 

- di cui verso parti correlate 1.290 287.359 0 

Altri proventi 4.368.270 1.543.638 3.338.538 

Totale Ricavi 291.624.715 309.118.201 324.975.282 

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci (62.196.095) (57.084.773) (72.506.371) 

Costi per servizi  (116.431.968) (135.428.665) (146.873.074) 

- di cui verso parti correlate (1.835.898) (1.339.363) (27.972) 

Costi del personale (55.456.844) (51.899.992) (48.925.140) 

Ammortamenti e svalutazioni (17.282.230) (12.328.593) (10.566.067) 

Perdite per riduzione di valore (452.201) (3.643.227) (581.723) 

Altri costi operativi  (6.775.714) (10.126.607) (10.616.641) 

- di cui verso parti correlate 0 (381.989) (377.802) 

Costi capitalizzati per costruzioni interne 15.868.038 12.756.998 8.511.498 

Totale Costi (242.727.014) (257.754.859) (281.557.518) 

Risultato Operativo 48.897.701 51.363.342 43.417.764 

Proventi finanziari 742.073 668.881 2.237.600 

Oneri finanziari (7.164.373) (4.993.596) (3.105.229) 

- di cui verso parti correlate (21.117) 0 0 

Utile (perdita) prima delle imposte 42.475.401 47.038.627 42.550.135 

Imposte sul reddito (14.815.166) (16.438.007) (13.239.261) 

Utile (perdita) dell’esercizio 27.660.235 30.600.620 29.310.874 
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Utile (perdita) netto/a attribuibile a:       

Interessenze di pertinenza dei terzi 0 0 (12.238) 

Soci della controllante 27.660.235 30.600.620 29.323.112 

Utile (perdita) per azione: 
   

Utile base per azione 0,92 1,07 1,02 

Utile diluito per azione 0,87 1,07 1,02 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
   

  2019 2018 2017 

Utile (perdita) dell’esercizio 27.660.235 30.600.620 29.310.874 

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate nel risultato netto    

Rivalutazioni delle passività/(attività) nette per benefici definiti (100.431) 11.621 (31.002) 

Imposte sul reddito riferite alle rivalutazioni delle passività/(attività) nette per 
benefici definiti 

28.442 (3.291) 8.780 

Totale (71.989) 8.330 (22.222) 

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
successivamente riclassificate nel risultato netto    

Variazioni della riserva di cash flow hedge 17.081 (32.606) 0 

Imposte sul reddito riferite alla variazione di cash flow hedge (4.099) 7.825 0 

Variazioni della riserva di traduzione 1.515.153 1.434.616 (3.484.271) 

Totale 1.528.135 1.409.835 (3.484.271) 

Altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio, al netto 
dell'effetto fiscale 

1.456.146 1.418.165 (3.506.493) 

Risultato netto complessivo dell'esercizio 29.116.381 32.018.785 25.804.381 

Risultato netto attribuibile a: 
   

Interessenze di pertinenza dei terzi 0 0 (12.238) 

Soci della controllante 29.116.381 32.018.785 25.816.619 

Si riportano di seguito gli schemi di Rendiconto Finanziario Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, 
31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017. 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Utile (Perdita) dell’esercizio 27.660.235 30.600.620 29.310.874 

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 15.092.176 11.761.421 9.948.508 

Ammortamenti di attività immateriali 1.158.161 567.172 617.559 

Svalutazioni (Rivalutazioni) 1.484.094 3.643.227 581.723 

(Proventi)/Oneri finanziari 6.422.300 4.324.715 867.629 

(Plusvalenze)/Minusvalenze da realizzo di immobili, impianti e macchinari (518.399) (283.925) 445.598 

Altre rettifiche per elementi non monetari (502.457) (1.568.574) (447.314) 

Accantonamento fondi per rischi e oneri 351.913 1.839.826 0 

Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti 1.921.726 2.055.853 1.755.146 

Imposte sul reddito dell'esercizio 14.815.166 16.438.007 13.239.261 

Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazione del capitale circolante           67.884.915                  69.378.342                  56.318.984  

(Incremento) / Decremento rimanenze (3.464.047) (2.694.265) (1.759.599) 

(Incremento) / Decremento attività/passività derivanti da contratti 795.525 7.869.019 (17.968.248) 

(Incremento) / Decremento crediti commerciali 129.201 2.184.277 (13.286.976) 

Incremento / (Decremento) debiti commerciali (15.188.617) (5.163.649) 3.887.833 
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(Incremento) / Decremento altre attività correnti e non correnti (2.642.534) (1.886.510) (25.539.205) 

Incremento / (Decremento) altre passività correnti e non correnti 3.837.966 2.678.013 (16.946.560) 

Variazione del capitale circolante (16.532.506) 2.986.885 (71.612.755) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa  51.352.409 72.365.227 (15.293.771) 

Interessi pagati (895.245) (835.561) (887.457) 

Imposte sul reddito pagate (25.066.315) (15.590.687) (2.238.552) 

Flusso di cassa netto generato (assorbito) dall'attività operativa 25.390.849 55.938.979 (18.419.780) 

Attività di investimento 
   

Interessi incassati 5.539 4.993 2.733 

Dividendi incassati 0 0 0 

Investimenti in attività immateriali (11.039.413) (2.204.853) (1.948.094) 

Acquisto di immobili, impianti e macchinari (27.888.070) (26.359.443) (23.119.361) 

Acquisto partecipazioni e titoli non correnti 0 (4.767) (7.000) 

Investimenti in titoli e altre attività finanziarie (23.867.420) (300.000) (366.895) 

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 942.292 1.905.937 5.975.705 

Incassi dalla vendita di partecipazioni e titoli non correnti 0 8.000 122.107 

Differenze cambio (38.700) (1.631) 215.654 

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di investimento (61.885.772) (26.951.764) (19.125.151) 

Attività di finanziamento 
   

Incassi derivanti da finanziamenti 27.330.700 31.000.000 29.915.000 

Rimborsi di finanziamenti (25.405.064) (29.847.829) (21.384.102) 

Accensione debiti per leasing 5.384.674 (5.447.757) 0 

Rimborso debiti per leasing (3.936.123) 683.237 (2.362.708) 

Variazione delle altre passività finanziarie (850.287) 1.186.883 (252.742) 

Incassi derivanti dall’emissione di quote societarie 104.800.000 0 0 

Dividendi distribuiti (30.000.000) (4.700.000) (2.000.000) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento 77.323.900 (7.125.466) 3.915.448 

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti  40.828.977 21.861.749 (33.629.483) 

Liquidità all'inizio dell’esercizio               41.377.601                  19.515.851                   53.145.335  

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 40.828.977 21.861.749 (33.629.483) 

Liquidità alla fine dell’esercizio 82.206.578 41.377.600 19.515.852 
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Si riportano di seguito i Prospetti delle Variazioni del Patrimonio Netto Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 
2017. 

  
Capitale 
Sociale 

Altre 
riserve 

Riserva 
utili/perdite 

attuariali 

Riserva di 
copertura 

Riserva di 
conversione 

Riserva per 
warrant 

Utili e 
perdite 

cumulati 

Utile (Perdita) 
d'esercizio 

Patrimonio 
Netto di terzi 

Patrimonio 
Netto 

Saldo al 31 dicembre 2016 200.000  79.779.855  (142.692) -  (3.173.139) -  6.444.006  8.094.198  29.350  91.231.578  

Risultato di periodo 
       

29.323.112  (12.238) 29.310.874  

Altre componenti del conto economico complessivo     (22.222)   (3.484.271)         (3.506.493) 

Totale conto economico complessivo dell'esercizio -  -  (22.222) -  (3.484.271) -  -  29.323.112  (12.238) 25.804.381  

Destinazione utile esercizio precedente 
 

1.738.545  
    

6.355.653  (8.094.198) 
 

-  

Distribuzione dividendi 
      

(2.000.000) 
  

(2.000.000) 

Altre variazioni/riclassifiche 
      

(108.310) 
 

3.498  (104.812) 

Variazione riserva di conversione                   -  

Totale operazioni con i soci -  1.738.545  -  -  -  -  4.247.343  (8.094.198) 3.498  (2.104.812) 

Saldo al 31 dicembre 2017 200.000  81.518.400  (164.914) -  (6.657.410) -  10.691.349  29.323.112  20.610  114.931.147  

Risultato di periodo 
       

30.600.620  -  30.600.620  

Altre componenti del conto economico complessivo     8.330  (24.781) 1.434.616          1.418.165  

Totale conto economico complessivo dell'esercizio -  -  8.330  (24.781) 1.434.616  -  -  30.600.620  -  32.018.785  

Destinazione utile esercizio precedente 
      

29.323.112  (29.323.112) 
 

-  

Distribuzione dividendi 
      

(4.700.000) 
  

(4.700.000) 

Altre variazioni/riclassifiche 
 

(975.470) 
    

977.658  
 

(16.740) (14.552) 

Variazione riserva di conversione                   -  

Totale operazioni con i soci -  (975.470) -  -  -  -  25.600.770  (29.323.112) (16.740) (4.714.552) 

Saldo al 31 dicembre 2018 200.000  80.542.930  (156.584) (24.781) (5.222.794) -  36.292.119  30.600.620  3.870  142.235.380  

Risultato di periodo 
       

27.660.235  -  27.660.235  

Altre componenti del conto economico complessivo     (71.989) 12.982  1.515.153          1.456.146  

Totale conto economico complessivo dell'esercizio -  -  (71.989) 12.982  1.515.153  -  -  27.660.235  -  29.116.381  

Destinazione utile esercizio precedente 
      

30.600.620  (30.600.620) 
 

-  

Aumento capitale sociale 59.800.000  45.000.000  
       

104.800.000  

Distribuzione dividendi 
 

(30.000.000) 
       

(30.000.000) 

Altre variazioni/riclassifiche 
 

(690.646) 
   

(7.610.105) (369.861) 
 

(2.126) (8.672.738) 

Variazione riserva di conversione                   -  

Totale operazioni con i soci 59.800.000  14.309.354  -  -  -  (7.610.105) 30.230.759  (30.600.620) (2.126) 66.127.262  

Saldo al 31 dicembre 2019 60.000.000  94.852.284  (228.573) (11.799) (3.707.641) (7.610.105) 66.522.878  27.660.235  1.744  237.479.023  
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18.2 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie 

Si riportano di seguito gli schemi della Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata del Gruppo al 30 
giugno 2020 rapportate al 31 dicembre 2019. 

ATTIVITÀ 30.06.2020 31.12.2019 

Attività non correnti 
  

Attività immateriali a vita utile definita 5.328.676 4.070.838 

Avviamento 13.806.369 13.806.369 

Immobili, impianti e macchinari 74.212.446 73.906.826 

Attività per diritti di utilizzo 14.908.185 12.253.072 

- di cui verso parti correlate 184.024 368.048 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto 40.543 39.788 

Altre attività non correnti 13.760.004 13.506.817 

Attività per imposte differite 5.471.359 4.668.307 

Totale Attività non correnti            127.527.582             122.252.017  

Attività correnti 
  

Rimanenze 11.242.503 10.883.119 

Attività derivanti da contratti 126.247.744 99.372.764 

Crediti commerciali 44.595.488 70.856.770 

- di cui verso parti correlate 282.145 373.805 

Attività per imposte correnti 2.850.171 4.834.708 

Attività finanziarie correnti 60.575.508 24.514.755 

- di cui verso parti correlate 353.465 678.465 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 52.097.952 82.206.698 

Altre attività correnti 18.207.271 24.162.166 

- di cui verso parti correlate 50.572 100.000 

Totale Attività correnti 315.816.637 316.830.980 

TOTALE ATTIVITÀ            443.344.219             439.082.997  

   

PASSIVITÀ 30.06.2020 31.12.2019 

Patrimonio netto del Gruppo 
  

Capitale sociale 61.771.490 60.000.000 

Altre riserve 165.176.803 149.817.044 

Risultato dell’esercizio (1.278.043) 27.660.235 

Totale Patrimonio netto del Gruppo 225.670.250 237.477.279 

Capitale e riserve di terzi 1.744 1.744 

Risultato dell’esercizio di terzi 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 225.671.994 237.479.023 

Passività non correnti 
  

Passività finanziarie non correnti 23.774.157 17.769.345 

Passività per leasing 6.792.629 6.071.828 

Benefici ai dipendenti 946.301 1.024.492 

Fondi rischi e oneri 3.228.435 1.301.793 

Passività per imposte differite 1.095.078 867.030 
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ATTIVITÀ 30.06.2020 31.12.2019 

Totale Passività non correnti 35.836.600 27.034.488 

Passività correnti 
  

Debiti verso banche 0 120 

Passività finanziarie correnti 64.529.694 44.894.522 

Quota corrente passività per leasing 5.112.824 3.522.771 

Passività derivanti da contratti 6.348.899 6.899.615 

Debiti commerciali 79.004.439 93.616.374 

- di cui verso parti correlate 1.676.049 2.862.641 

Passività per imposte correnti 7.209.424 1.936.163 

Altre passività correnti 19.630.345 23.699.921 

Totale Passività correnti 181.835.625 174.569.486 

 TOTALE PASSIVITÀ             217.672.225             201.603.974  

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ             443.344.219             439.082.997  

Si riportano di seguito gli schemi di Conto Economico Consolidato e di Conto Economico Complessivo 
Consolidato del Gruppo al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019. 

  30.06.2020 30.06.2019 

Ricavi da contratti verso clienti 149.836.499 139.043.240 

Altri proventi 405.897 707.853 

Totale Ricavi 150.242.396 139.751.093 

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci (25.450.109) (33.823.025) 

Costi per servizi  (58.238.494) (58.240.635) 

- di cui verso parti correlate (235.255) (85.338) 

Costi del personale (32.508.267) (26.545.492) 

Ammortamenti e svalutazioni (10.425.740) (7.255.912) 

Perdite per riduzione di valore (141.427) (19.185) 

Altri costi operativi  (3.500.984) (2.715.487) 

Costi capitalizzati per costruzioni interne 5.935.645 11.471.077 

Totale Costi (124.329.376) (117.128.659) 

Risultato Operativo 25.913.020 22.622.434 

Proventi finanziari 148.183 457.500 

Oneri finanziari (20.098.223) (919.592) 

- di cui verso parti correlate (5.218) (12.202) 

Utile (perdita) prima delle imposte 5.962.980 22.160.342 

Imposte sul reddito (7.241.023) (7.481.250) 

Utile (perdita) dell’esercizio (1.278.043) 14.679.092 

Utile (perdita) netto/a attribuibile a:     

Interessenze di pertinenza dei terzi 0 0 

Soci della controllante (1.278.043) 14.679.092 

Utile (perdita) per azione: 
  

Utile (perdita) base per azione (0,03) 0,51 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
  

  06.2020 06.2019 
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  30.06.2020 30.06.2019 

Utile (perdita) dell’esercizio (1.278.043) 14.679.092 

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente 
riclassificate nel risultato netto   

Rivalutazioni delle passività/(attività) nette per benefici definiti (14.603) (98.502) 

Imposte sul reddito riferite alle rivalutazioni delle passività/(attività) nette per benefici definiti 4.136 27.896 

Totale (10.467) (70.606) 

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente 
riclassificate nel risultato netto   

Variazioni della riserva di cash flow hedge 7.494 3.968 

Imposte sul reddito riferite alla variazione di cash flow hedge (1.799) (952) 

Variazioni della riserva di traduzione (213.654) 1.087.651 

Totale (207.959) 1.090.667 

Altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio, al netto dell'effetto 
fiscale 

(218.426) 1.020.061 

Risultato netto complessivo dell'esercizio (1.496.469) 15.699.153 

Risultato netto attribuibile a: 
  

Interessenze di pertinenza dei terzi 0 0 

Soci della controllante (1.496.469) 15.699.153 

Si riportano di seguito gli schemi di Rendiconto Finanziario Consolidato del Gruppo al 30 giugno 2020 e al 
30 giugno 2019. 

Descrizione 30.06.2020 30.06.2019 

Utile (Perdita) del periodo (1.278.043) 14.679.092 

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 10.135.306 6.872.400 

Ammortamenti di attività immateriali 290.434 383.512 

Svalutazioni (Rivalutazioni) 141.427 19.185 

(Proventi)/Oneri finanziari 19.950.040 462.092 

(Plusvalenze)/Minusvalenze da realizzo di immobili, impianti e macchinari (34.742) (303.860) 

Altre rettifiche per elementi non monetari 4.774 (20.737) 

Accantonamento fondi per rischi e oneri 2.008.161 348.429 

Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti 1.036.933 979.860 

Imposte sul reddito dell'esercizio 7.241.023 7.481.250 

Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazione del capitale circolante            39.495.313                   30.901.223  

(Incremento) / Decremento rimanenze (359.384) 1.507.237 

(Incremento) / Decremento attività/passività derivanti da contratti (27.531.240) (31.599.229) 

(Incremento) / Decremento crediti commerciali 26.263.893 12.206.374 

Incremento / (Decremento) debiti commerciali (14.611.935) (8.883.458) 

(Incremento) / Decremento altre attività correnti e non correnti 6.172.059 1.854.588 

Incremento / (Decremento) altre passività correnti e non correnti (5.284.809) 22.303.538 

Variazione del capitale circolante (15.351.416) (2.610.950) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa (A+B) 24.143.897 28.290.273 

Interessi pagati (483.946) (414.356) 

Imposte sul reddito pagate (1.051.684) 0 

Flusso di cassa netto generato (assorbito) dall'attività operativa 22.608.267 27.875.917 

Attività di investimento 
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Descrizione 30.06.2020 30.06.2019 

Interessi incassati 10.781 78 

Dividendi incassati 0 0 

Investimenti in attività immateriali (1.418.073) (520.799) 

Acquisto di immobili, impianti e macchinari (16.287.926) (18.814.966) 

Acquisto partecipazioni e titoli (38.268.662) 0 

Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 2.843.543 522.627 

Differenze cambio 252.888 (83.029) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di investimento (52.867.449) (18.896.089) 

Attività di finanziamento 
  

Variazione attività e passività finanziarie correnti 10.594.874 2.041.984 

Variazione attività e passività finanziarie non correnti 4.916.962 (1.687.959) 

Incremento/(Decremento) Capitale Sociale (e riserva sovrapprezzo) 1.771.490 0 

Dividendi distribuiti (16.904.404) (30.000.000) 

Altre variazioni di patrimonio netto (209.538) (42.571) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento 169.384 (29.688.546) 

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (C+D+E) (30.089.798) (20.708.718) 

Liquidità all'inizio del periodo            82.206.578                   41.377.601  

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (30.089.798) (20.708.718) 

Liquidità alla fine del periodo 52.116.780 20.668.883 
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Si riportano di seguito i Prospetti delle Variazioni del Patrimonio Netto Consolidato del Gruppo al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019. 

  
Capitale 
Sociale 

Altre 
riserve 

Riserva 
negativa 

azioni 
proprie 

Riserva 
utili/perdite 

attuariali 

Riserva di 
copertura 

Riserva di 
conversione 

Riserva 
per 

warrant 

Utili e 
perdite 

accumulati 

Utile 
(Perdita) 

d'esercizio 

Patrimonio 
Netto di 

terzi 

Patrimonio 
Netto 

Saldo al 1° gennaio 2020 60.000.000  94.852.284  -  (228.573) (11.799) (3.707.641) (7.610.105) 66.522.878  27.660.235  1.744  237.479.023  

Risultato di periodo 
        

(1.278.043) -  (1.278.043) 

Altre componenti del conto economico complessivo       (10.467) 5.695  (213.654)         (218.426) 

Totale conto economico complessivo dell'esercizio -  -  -  (10.467) 5.695  (213.654) -  -  (1.278.043) -  (1.496.469) 

Destinazione utile 2019 
 

1.246.036  
     

26.414.199  (27.660.235) 
 

-  

Esercizio warrant 1.771.490  4.321.501  
    

2.308.110  
   

8.401.101  

Acquisto azioni proprie 
  

(1.816.145) 
       

(1.816.145) 

Distribuzione dividendi 
       

(16.904.404) 
  

(16.904.404) 

Altre variazioni/riclassifiche 
       

8.888  
  

8.888  

Variazione riserva di conversione                     -  

Totale operazioni con i soci 1.771.490  5.567.537  (1.816.145) -  -  -  2.308.110  9.518.683  (27.660.235) -  (10.310.560) 

Saldo al 30 giugno 2020 61.771.490  100.419.821  (1.816.145) (239.040) (6.104) (3.921.295) (5.301.995) 76.041.561  (1.278.043) 1.744  225.671.994  

Saldo al 1° gennaio 2019 200.000  80.542.930  -  (156.584) (24.781) (5.222.794) -  36.292.119  30.600.620  3.870  142.235.380  

Risultato di periodo 
        

14.679.092  -  14.679.092  

Altre componenti del conto economico complessivo       (70.606) 3.016  1.087.651          1.020.061  

Totale conto economico complessivo dell'esercizio -  -  -  (70.606) 3.016  1.087.651  -  -  14.679.092  -  15.699.153  

Destinazione utile 2018 
       

30.600.620  (30.600.620) 
 

-  

Esercizio warrant 
          

-  

Acquisto azioni proprie 
          

-  

Distribuzione dividendi 
 

(30.000.000) 
        

(30.000.000) 

Altre variazioni/riclassifiche 
 

(690.645) 
     

(369.862) 
 

(2.126) (1.062.633) 

Variazione riserva di conversione                     -  

Totale operazioni con i soci -  (30.690.645) -  -  -  -  -  30.230.758  (30.600.620) (2.126) (31.062.633) 

Saldo al 30 giugno 2019 200.000  49.852.285  -  (227.190) (21.765) (4.135.143) -  66.522.877  14.679.092  1.744  126.871.900  
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18.3 Revisione contabile delle informazioni finanziarie  

18.3.1 Relazione di revisione 

Il Bilancio Consolidato 2017-2019, predisposto secondo gli IFRS, è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 18 settembre 2020 e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di 
Revisione che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 23 settembre 2020.   

Per agevolare l’individuazione dell’informativa finanziaria nella documentazione contabile, si riporta di 
seguito una tabella di riconduzione degli elementi informativi incorporati mediante riferimento ai documenti 
pubblicati in cui tali elementi sono rinvenibili.  

Documento Relazione della Società di Revisione 

Bilancio Consolidato 2017-2019 pag. 1 

Il Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 
settembre 2020, è stato sottoposto a revisione volontaria da parte della Società di Revisione, che ha emesso 
in data 23 settembre 2020 la propria relazione contenente un giudizio senza modifiche.  

Per agevolare l’individuazione dell’informativa finanziaria nella documentazione contabile, si riporta di 
seguito una tabella di riconduzione degli elementi informativi incorporati mediante riferimento ai documenti 
pubblicati in cui tali elementi sono rinvenibili. 

Documento Relazione della Società di Revisione 

Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020 pag. 1 

Le relazioni dei revisori legali al Bilancio Consolidato 2017-2019 e al Bilancio Consolidato Semestrale 
Abbreviato 2020 sono incluse mediante riferimento nel Prospetto Informativo ai sensi dell’art. 19, comma 
primo, lett. (e), del Regolamento Prospetti e sono a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nella Parte 
Prima, Sezione XXI, del Prospetto informativo. 

18.3.2 Altre informazioni finanziarie contenute nel Prospetto Informativo assoggettate a revisione 
contabile dalla Società di Revisione 

Ad eccezione delle informazioni estratte dal Bilancio Consolidato 2017-2019 e dal Bilancio Consolidato 
Semestrale Abbreviato 2020 e le Informazioni Finanziarie Proforma, il Prospetto Informativo non include 
altre informazioni che siano state assoggettate a revisione contabile o a revisione contabile limitata da parte 
della Società di Revisione. 

18.3.3 Informazioni finanziarie contenute nel Prospetto Informativo non estratte dai bilanci 
assoggettati a revisione contabile dalla Società di Revisione 

Il Prospetto Informativo non contiene altre informazioni che siano state sottoposte a revisione contabile, oltre 
a quelle estratte dal Bilancio Consolidato 2017-2019, dal Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020 o 
dalle Informazioni Finanziarie Proforma. 

18.4 Informazioni finanziarie proforma 

Le Informazioni Finanziarie Proforma (come di seguito definite) presentate nel presente paragrafo sono state 
redatte con l’obiettivo di rappresentare retroattivamente gli effetti contabili della Fusione e dell’Acquisizione 
(le “Operazioni Straordinarie”). 

In particolare, le Informazioni Finanziarie Proforma sono state predisposte, sulla base di quanto previsto dal 
Regolamento Delegato ai fini della loro inclusione nel Prospetto Informativo, al fine di simulare gli effetti di 
tali Operazioni Straordinarie sulla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata e sul conto economico 
consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e per il semestre chiuso al 30 giugno 
2020, come se tali operazioni fossero avvenute, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020 
con riferimento ai soli effetti patrimoniali e al 1º gennaio 2019 e al 1° gennaio 2020 per quanto attiene agli 
effetti economici. Per maggiori dettagli sulle Operazioni Straordinarie, cfr. Prima Parte, Sezione XIX, del 
Prospetto Informativo. 
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Contenuto delle informazioni finanziarie proforma e principali ipotesi di base 

Le informazioni finanziarie pro-forma al 31 dicembre 2019 e le informazioni finanziarie pro-forma al 30 
giugno 2020 sono congiuntamente identificate anche come le “Informazioni Finanziarie Proforma”. 

Si segnala che le informazioni contenute nelle Informazioni Finanziarie Proforma rappresentano, come 
precedentemente indicato, una simulazione fornita ai soli fini illustrativi dei possibili effetti che potrebbero 
derivare dalle Operazioni Straordinarie sulla situazione patrimoniale ed economica. In particolare, poiché i 
dati proforma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il 
rispetto delle regole comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi 
alla natura stessa dei dati proforma. Per una corretta interpretazione delle Informazioni Finanziarie 
Proforma, è necessario considerare i seguenti aspetti: 

- trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le Operazioni Straordinarie oggetto delle 
Informazioni Finanziarie Proforma fossero state realmente realizzate alle date prese a riferimento per 
la predisposizione dei dati proforma, anziché alla data effettiva, non necessariamente si sarebbero 
ottenuti gli stessi risultati rappresentati nelle Informazioni Finanziarie Proforma;  

- le Informazioni Finanziarie Proforma non intendono rappresentare in alcun modo la previsione relativa 
all’andamento futuro della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Emittente e del 
Gruppo e non devono pertanto essere utilizzate in tal senso; 

- in considerazione delle diverse finalità dei dati consolidati proforma rispetto a quelli storici e, in 
considerazione delle diverse metodologie di calcolo delle rettifiche proforma apportate al bilancio 
consolidato dell’Emittente, la situazione patrimoniale e finanziaria e il conto economico consolidati 
proforma devono essere esaminati ed interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti 
contabili tra gli elementi patrimoniali e quelli di conto economico;  

- le Informazioni Finanziarie Proforma sono state predisposte in modo da rappresentare solamente gli 
effetti maggiormente significativi, isolabili ed oggettivamente misurabili delle Operazioni Straordinarie, 
senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione e a decisioni 
operative conseguenti alle Operazioni Straordinarie; 

- le Informazioni Finanziarie Proforma hanno la finalità di fornire informazioni in merito agli effetti 
continuativi e ricorrenti di operazioni che modificano in modo significativo la struttura di un’impresa. 
Sono stati quindi rappresentati gli effetti economici e patrimoniali significativi direttamente correlabili 
alle Operazioni Straordinarie, aventi un effetto continuativo e ricorrente e che sono isolabili in modo 
oggettivo sulla base delle informazioni disponibili al momento della loro redazione;  

- si segnala, infine, che i criteri di valutazione adottati per la predisposizione delle rettifiche proforma e 
per la redazione delle Informazioni Finanziarie Proforma sono omogenei rispetto a quelli applicati nel 
Bilancio Consolidato 2017-2019 e nel Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020 a cui si 
rimanda. 

18.4.1 Informazioni finanziarie Proforma al 31 dicembre 2019 

Nel paragrafo che segue è riportata la sintesi delle ipotesi di base e dei principali effetti delle Operazioni 
Straordinarie sui dati consolidati proforma al 31 dicembre 2019 idonei a rappresentare, secondo i criteri di 
valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i principali effetti di tali 
operazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata e sui risultati economici consolidati 
dell’Emittente. Si ritiene che tutte le rettifiche riflesse nei dati consolidati proforma avranno un effetto 
continuativo sui conti dell’Emittente. Tali effetti sono stati inclusi nelle situazioni patrimoniali e finanziarie e 
nei conti economici consolidati proforma al 31 dicembre 2019 e sono commentati di seguito tra le note 
esplicative. 

Le informazioni finanziarie proforma al 31 dicembre 2019, costituite dal prospetto della situazione 
patrimoniale – finanziaria consolidata proforma, dal conto economico consolidato pro-forma e dalle note 
esplicative (le “Informazioni Finanziarie Proforma al 31 dicembre 2019”), sono state predisposte sulla 
base dei seguenti documenti:  

(i) Gruppo  

(a) bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019 estratto dal Bilancio Consolidato 2017-2019, 
redatto in conformità agli EU-IFRS, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in 
data 18 settembre 2020 e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di Revisione 
che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 23 settembre 2020. 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  258 

(ii) INDSTARS 3  

(a) bilancio intermedio per il periodo di sei mesi chiuso al 31 dicembre 2018 di INDSTARS 3, redatto 
in conformità al principio contabile OIC 30 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”), 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di INDSTARS 3 in data 19 marzo 2019 e assoggettato 
a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la propria relazione senza rilievi in 
data 25 marzo 2019; 

(b) bilancio di esercizio di INDSTARS 3 chiuso al 30 giugno 2019, redatto in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, interpretate e integrate dai principi contabili 
emanati dall’OIC (“Principi Contabili Italiani”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
INDSTARS 3 in data 19 settembre 2019 e assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG 
S.p.A. che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 4 ottobre 2019. INDSTARS 3 aveva 
il proprio esercizio sociale non coincidente con l’anno solare e con data di chiusura al 30 giugno di 
ciascun anno; per effetto della Fusione, avvenuta l’8 novembre 2019, INDSTARS 3 ha chiuso il 
suo ultimo esercizio sociale il 30 giugno 2019; 

(c) dati economici derivanti dalle registrazioni contabili di INDSTARS 3 predisposte facendo 
riferimento ai criteri di rilevazione e misurazione previsti dalle norme italiane, interpretate e 
integrate dai principi contabili emanati dall’OIC e relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e 
la data di efficacia della Fusione (8 novembre 2019). Tali dati economici derivano dalle 
registrazioni contabili di INDSTARS 3 predisposte facendo riferimento ai criteri di rilevazione e 
misurazione previsti dalle norme italiane, interpretate e integrate dai principi contabili emanati 
dall’OIC e sono relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e la data di efficacia della Fusione 
(8 novembre 2019). Tali dati economici non sono stati assoggettati a revisione contabile. 

(iii) Delta Railroad Construction Inc. 

(a) bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 predisposto in conformità ai principi 
contabili in vigore negli Stati Uniti d’America (US-GAAP), e assoggettato a revisione contabile da 
parte di SKM – Schaffner Knight Minnaugh & Co., P.C. che ha emesso la propria relazione senza 
rilievi in data 5 ottobre 2020. 

Le rettifiche proforma hanno la finalità di adeguare le informazioni finanziarie storiche di INDSTARS 3 e di 
Delta Railroad Construction Inc. agli International Financial Reporting Standards adottati dalla Commissione 
Europea e rappresentare sui dati del Gruppo gli effetti della Fusione e dell’Acquisizione con le seguenti 
finalità: 

(i) rettificare i bilanci e le registrazioni contabili di INDSTARS 3 per renderle conformi agli EU-IFRS e per 
riflettere la diversa data di chiusura dell’esercizio rispetto a quella del Gruppo Salcef; 

(ii) rettificare il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Delta Railroad 
Construction Inc. per renderlo conforme agli EU-IFRS e tradurlo nella valuta di presentazione del 
Gruppo; 

(iii) rappresentare la Fusione e l’Acquisizione come se fossero avvenute al 31 dicembre 2019 con 
riferimento ai soli effetti patrimoniali e al 1° gennaio 2019 per quanto attiene agli effetti economici. 

La presentazione delle Informazioni Finanziarie Proforma al 31 dicembre viene effettuata su uno schema a 
più colonne per presentare analiticamente le operazioni oggetto delle rettifiche proforma. Le Informazioni 
Finanziarie Proforma al 31 dicembre 2019 includono la situazione patrimoniale – finanziaria consolidata pro-
forma al 31 dicembre 2019, il conto economico consolidato proforma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019 e le relative note esplicative esposti nel seguito. 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata proforma al 31 dicembre 2019 

31 dicembre 2019 
(in migliaia di Euro) 

Gruppo 
(nota i.) 

INDSTARS 3 
pro-forma  
(nota ii.) 

Delta pro-
forma 

 (nota iii.) 

Aggregato 
(nota iv.) 

Fusione: 
distribuzion
e riserve e 
dividendo 
(nota v.) 

Finanziamento 
per 

acquisizione 
Gruppo Delta 

(nota vi.) 

Acquisizione 
Delta 

(nota vii.) 

Elisione 
partecipazione 

(nota viii.) 

Imposte sul 
reddito di Delta 

Railroad 
Construction Inc. 

(nota ix.) 

Pro-forma 
(nota x.) 

Attività                     

Attività immateriali a vita utile definita 
                 

4.071   
9  4.080  

     
4.080 

Avviamento 
               

13.806   
-    13.806  

   
                  

19.272   
33.078 

Immobili, impianti e macchinari 73.907  
 

6.665  80.572  
     

80.572 

Attività per diritti di utilizzo 12.253  
 

395  12.648  
     

12.648 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del 
Patrimonio Netto 

40  
 

1.421  1.461  
  

37.172  (37.172) 
 

1.461 

Altre attività non correnti 13.507  
 

108  13.615  
     

13.615 

Attività per imposte differite 4.668  
 

-    4.668  
     

4.668 

Totale Attività non correnti 122.252  
                              

-    
8.598  130.850  -    -    37.172  (17.900) 

                                  
-    

150.122 

Rimanenze 10.883  
 

1.582  12.465  
     

12.465 

Attività derivanti da contratti 99.373  
 

2.103  101.476  
     

101.476 

Crediti commerciali 70.857  
 

2.999  73.856  
     

73.856 

Attività per imposte correnti 4.835  
 

-    4.835  
     

4.835 

Attività finanziarie correnti 24.515  
 

-    24.515  
     

24.515 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 82.207  
 

11.496  93.703  
 

23.910  (33.494) 
  

84.119 

Altre attività correnti 24.162  
 

                                 
543  

24.705  
     

24.705 

Totale Attività correnti 316.831  
                              

-    
18.724  335.555                      -    23.910  (33.494) 

                           
-    

                                  
-    

325.971 

Totale attività 439.083  
                              

-    
27.322  466.405                      -    23.910  3.678  (17.900) 

                                  
-    

476.093 

Totale Patrimonio netto del Gruppo 
                   

237.477  
                              

-    
                           

19.890  
         

257.366  
                    -    

                             
-    

(122) (19.889)  (1.825) 235.530 

Totale Patrimonio netto di terzi 
                               

2  
                              

-    
                             

1.725  
              

1.727  
                    -    

                             
-    

-    1.989  (203)    3.513  

Totale Patrimonio netto 
                   

237.479  
                              

-    
                           

21.615  
         

259.093  
                    -    

                             
-    

                 (122)  
               

(17.900)  
(2.028)    

         
239.043  

Passività finanziarie non correnti 17.769  
 

894  18.663  
 

19.125  3.539  
  

41.327 

Passività per leasing 6.072  
 

-    6.072  
     

6.072 

Benefici ai dipendenti 1.024  
 

320  1.344  
     

1.344 

Fondi rischi e oneri 1.302  
 

-    1.302  
     

1.302 
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31 dicembre 2019 
(in migliaia di Euro) 

Gruppo 
(nota i.) 

INDSTARS 3 
pro-forma  
(nota ii.) 

Delta pro-
forma 

 (nota iii.) 

Aggregato 
(nota iv.) 

Fusione: 
distribuzion
e riserve e 
dividendo 
(nota v.) 

Finanziamento 
per 

acquisizione 
Gruppo Delta 

(nota vi.) 

Acquisizione 
Delta 

(nota vii.) 

Elisione 
partecipazione 

(nota viii.) 

Imposte sul 
reddito di Delta 

Railroad 
Construction Inc. 

(nota ix.) 

Pro-forma 
(nota x.) 

Passività per imposte differite 867  
 

-    867  
     

867 

Totale Passività non correnti 27.034  
                              

-    
1.214  28.248                      -    19.125  3.539  

                           
-    

                                  
-    

50.912 

Debiti verso banche 0  
 

23  23  
     

23 

Passività finanziarie correnti 44.895  
 

                                    
-    

44.895  
 

4.781  139 
  

49.815 

Quota corrente passività per leasing 3.523  
 

405  3.928  
     

3.928 

Passività derivanti da contratti 6.900  
 

2.007  8.907  
     

8.907 

Debiti commerciali 93.616  
 

1.582  95.198  
 

4 122 
  

95.324 

Passività per imposte correnti 1.936  
 

165  2.101  
    

2.028 4.129 

Altre passività correnti 23.700  
 

312  24.012  
     

24.012 

Totale Passività correnti 174.569  
                              

-    
4.494  179.063                      -    4.785  261 

                           
-    

  2.028   186.137 

Totale Passività 201.604  
                              

-    
5.708  207.312                      -    23.910  3.800  

                           
-    

  2.028    237.050 

Totale Patrimonio netto e passività 439.083  
                              

-    
27.322  466.405                      -    23.910                 3.678  (17.900) 

                                  
-    

476.093  
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Conto economico consolidato proforma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

 

31 dicembre 2019 
(in migliaia di Euro) 

Gruppo 
(nota i.) 

INDSTARS 3 pro-
forma  

(nota ii.) 

Delta pro-forma 
 (nota iii.) 

Aggregato 
(nota iv.) 

Fusione: 
distribuzion
e riserve e 
dividendo 
(nota v.) 

Finanziamento 
per 

acquisizione 
gruppo Delta 

(nota vi.) 

Acquisizione 
Delta 

(nota vii.) 

Elisione 
partecipazione 

(nota viii.) 

Imposte sul 
reddito di 

Delta 
(nota ix.) 

Pro-forma 
(nota x.) 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO                   
 

Ricavi da contratti verso clienti 287.256 
 

55.628 342.884 
     

342.884 

Altri proventi 4.368                           0  632 5.000 
     

5.000 

Totale Ricavi                291.625                             0  
                       

56.260  
347.884                   -                             -                       -                           -    

                              
-    

347.884  

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e 
merci 

(62.196) (7) (30.754) (92.957) 
     

(92.957) 

Costi per servizi  (116.432) (1.706) (2.679) (120.817) 
     

(120.817) 

Costi del personale (55.457) 
 

(10.369) (65.826) 
     

(65.826) 

Ammortamenti e svalutazioni (17.282) 
                               

0  
(2.190) (19.472) 

     
(19.472) 

Utili (Perdite) per riduzione di valore (452) 
 

374 (78) 
     

(78) 

Altri costi operativi  (6.776) (18) (584) (7.378) 
     

(7.378) 

Costi capitalizzati per costruzioni interne 15.868 
  

15.868 
     

15.868 

Totale Costi (242.727) (1.731) (46.202) (290.660) 
                    

-    
                             

-    
                      

-    
                           

-    
                                  

-    
(290.660) 

Risultato Operativo 48.898 (1.731) 10.058 57.225 
                    

-    
                             

-    
                      

-    
                           

-    
                                  

-    
57.225 

Proventi finanziari 742 
                           

984  
                                 

611  
2.338 (387) 

 
(23) 

  
1.928 

Oneri finanziari (7.164) (3.564) (168) (10.896) 
 

(278) 
   

(11.174) 

Utile (perdita) prima delle imposte 42.475 (4.309) 10.502 48.668 (387) (278) (23) 
                           

-    
                                  

-    
47.980 

Imposte sul reddito (14.815) 
                       

1.099  
(444) (14.160) 93 67 6 

 
(2.035) (16.029) 

Utile (perdita) dell’esercizio 27.660 (3.210) 10.058 34.508 (294) (211) (17) 
                           

-    
(2.035) 31.951 

Utile (perdita) netto/a attribuibile a:   
  

  
     

  

Interessenze di pertinenza dei terzi 
                              

-     
1.292 1.292 

   
877 (204) 1.965 

Soci della controllante 27.660 (3.210) 8.767 33.216 (294) (211) (17) (877) (1.831) 29.986 
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Note esplicative  

Di seguito sono descritte le rettifiche proforma effettuate per la predisposizione delle Informazioni Finanziarie 
Proforma al 31 dicembre 2019. 

Le Informazioni Finanziarie Proforma al 31 dicembre 2019 presentano: 

i. nella prima colonna, i dati patrimoniali ed economici del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2019 estratti 
dal Bilancio Consolidato 2017-2019; 

ii. nella seconda colonna, i dati economici di INDSTARS 3 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 
e la data di efficacia della Fusione, rettificati e riclassificati per renderli conformi agli International 
Financial Reporting Standards adottati dalla Commissione Europea e allo schema di presentazione 
adottato dall’Emittente. Si segnala che non sono state effettuate rettifiche proforma nel prospetto della 
situazione patrimoniale – finanziaria consolidata pro-forma al 31 dicembre 2019 riferite alla Fusione in 
quanto la stessa ha avuto efficacia l’8 novembre 2019 e i relativi effetti sono già rappresentati nel 
Bilancio Consolidato 2017-2019 del Gruppo Salcef. Con riferimento ai dati economici di INDSTARS 3 
si precisa che la Fusione è stata contabilizzata nel Bilancio Consolidato 2017-2019 come 
un’operazione di pagamento basato su azioni, in accordo con l’IFRS 2, pertanto i proventi e gli oneri di 
INDSTARS 3 relativi al periodo antecedente la data di efficacia della Fusione non sono stati imputati 
nel conto economico consolidato del Bilancio Consolidato 2017-2019. Al fine di ricavare i dati 
economici di INDSTARS 3 relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di efficacia 
della Fusione occorre considerare che INDSTARS 3 aveva il proprio esercizio sociale non coincidente 
con l’anno solare e con data di chiusura al 30 giugno di ciascun esercizio e che i suoi bilanci storici 
sono stati predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani. Infine, per effetto della Fusione, 
INDSTARS 3 è venuta meno a partire dall’8 novembre 2019 e il suo ultimo esercizio sociale è quello 
terminato il 30 giugno 2019.  

La tabella seguente mostra come sono stati determinati i dati economici di INDSTARS 3 per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e l’8 novembre 2019 predisposti in conformità ai Principi Contabili 
Italiani e gli effetti delle differenze tra Principi Contabili Italiani e gli EU/IFRS. 

1° gennaio 2019- 8 novembre 2019 
(in migliaia di euro) 

INDSTARS 3 
30/06/2019 

12 mesi 
(nota a) 

INDSTAR
S 3 

31/12/201
8 

6 mesi 
(nota b) 

INDSTARS 3 
Registrazioni 

contabili dal 1° 
luglio 2019 all'8 
novembre 2019 

(nota c) 

INDSTAR
S 3 dal 1° 
gennaio 

2019 all’8 
novembr

e 2019 
(nota d) 

Rettifiche 
Pro-forma 

(nota e) 

INDSTARS 3 
Pro-forma 

Ricavi da contratti verso clienti   
  

 
 

  

Altri proventi 
                               

7  
7 

                                                
0  

0 
 

                              
0  

Totale Ricavi 
                               

7  
7 

                                                
0  

0 0 
                              

0  

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e 
merci 

(7) 0 
 

(7) 
 

(7) 

Costi per servizi  (1.034) (352) (1.024) (1.706) 
 

(1.706) 

Costi del personale   
  

 
 

  

Ammortamenti e svalutazioni (1.017) (513) 
 

(505) 505 0 

Utili (Perdite) per riduzione di valore   
  

 
 

  

Altri costi operativi  (25) (7) (0) (18) 
 

(18) 

Costi capitalizzati per costruzioni interne   
  

 
 

  

Totale Costi (2.083) (872) (1.024) (2.235) 505 (1.730) 

Risultato Operativo (2.076) (865) (1.024) (2.235) 505 (1.730) 

Proventi finanziari 
                       

1.161  
473 

                                            
297  

985 
 

985 

Oneri finanziari (0) 0 
 

0 (3.564) (3.564) 

Utile (perdita) prima delle imposte (915) (392) (727) (1.250) (3.059) (4.309) 

Imposte sul reddito 
                       

1.235  
0 

 
1.235 (136) 1.099 

Utile (perdita) dell’esercizio 
                           

320  
(392) (727) (15) (3.195) (3.210) 

Utile (perdita) netto/a attribuibile a:   
  

 
 

  

Interessenze di pertinenza dei terzi   
  

 
 

  

Soci della controllante                          320  (392) (727) (15) (3.195) (3.210) 
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nota a:  la colonna include i dati derivanti dal bilancio d’esercizio di INDSTARS 3, della durata di 
dodici mesi chiuso al 30 giugno 2019 e predisposto in conformità ai Principi Contabili Italiani, 
riclassificati per renderli conformi allo schema di presentazione adottato dall’Emittente. 

nota b:  la colonna include i dati derivanti dal bilancio intermedio di INDSTARS 3, della durata di sei 
mesi chiuso al 31 dicembre 2019 e predisposto in conformità ai Principi Contabili Italiani, riclassificati 
per renderli conformi allo schema di presentazione adottato dall’Emittente.  

nota c:  la colonna include i dati derivanti dalle registrazioni contabili di INDSTARS 3 relative al 
periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e l’8 novembre 2019, predisposti in conformità ai Principi 
Contabili Italiani e non assoggettati a revisione contabile. Tali dati sono stati classificati secondo lo 
schema di presentazione adottato dall’Emittente. 

nota d:  tale colonna espone i dati economici di INDSTARS 3 riferiti al periodo compreso fra il 1° 
gennaio 2019 e la data di efficacia della Fusione, 8 novembre 2019, ottenuti sottraendo dai dati relativi 
al periodo di dodici mesi al 30 giugno 2019 i dati relativi al periodo di sei mesi al 31 dicembre 2018 e 
quindi sommando i dati relativi al periodo fra il 1° luglio 2019 e la data di efficacia della Fusione.  

nota e: tale colonna include le rettifiche di adeguamento dei dati economici di INDSTARS 3 agli EU-
IFRS. INDSTARS 3 ha registrato i costi sostenuti per il collocamento sul mercato AIM Italia delle 
proprie azioni e warrant, in accordo con i Principi Contabili Italiani, come oneri pluriennali e rilevato i 
relativi ammortamenti nel conto economico (per un importo pari ad Euro 505 migliaia nel periodo 1° 
gennaio 2019 – 8 novembre 2019). Poiché i costi di collocamento non sarebbero stati capitalizzati 
secondo quanto previsto dallo IAS 38, l’ammortamento degli stessi è stato stornato dalla voce 
“Ammortamenti e svalutazioni” ed è stato rilevato il corrispondente effetto fiscale. 

Inoltre, INDSTARS 3 aveva emesso warrant che conferiscono ai possessori la possibilità di convertirli 
in azioni della società. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni risulta fisso, mentre il rapporto di 
conversione dei warrant in azioni è variabile e dipende dal prezzo di mercato delle azioni stesse. In 
accordo con i Principi Contabili Italiani, INDSTARS 3 non aveva contabilizzato alcun provento/onere in 
relazione ai suddetti warrant. Secondo quanto previsto dallo IAS 32, invece, i warrant che prevedono 
un prezzo di esercizio e/o un rapporto di conversione variabile (c.d. fixed for variable) devono essere 
contabilizzati come passività finanziarie al fair value e le variazioni di fair value devono essere rilevate 
come proventi/oneri dell’esercizio. Di conseguenza, al fine di applicare ai suddetti warrant il criterio di 
contabilizzazione previsto dallo IAS 32, è stato determinato il fair value della passività finanziaria al 1° 
gennaio 2019 e all’8 novembre 2019. Il primo è pari ad Euro 1.461 migliaia ed è calcolato come il 
numero di warrant in circolazione alla data (n° 7.500.000 warrant) per il prezzo di mercato degli stessi 
rilevato sul mercato AIM Italia al 1° gennaio 2019 (Euro 0,1948). Il fair value della passività finanziaria 
all’8 novembre 2019 è pari ad Euro 5.025 migliaia ed è calcolato come il numero di warrant in 
circolazione alla data (n° 7.500.000 warrant) per il prezzo di mercato degli stessi rilevato sul mercato 
AIM Italia all’ 8 novembre 2019 (Euro 0,67). La variazione della passività finanziaria tra il 1° gennaio 
2019 e l’8 novembre 2019, pari ad Euro 3.564 migliaia, è stata rilevata come oneri finanziari risultanti 
dai dati storici di INDSTARS 3. 

iii. nella terza colonna, i dati patrimoniali ed economici di Delta Railroad Construction Inc. per il periodo di 
12 mesi chiuso al 31 dicembre 2019, rettificati, tradotti in Euro e riclassificati per renderli conformi agli 
International Financial Reporting Standards adottati dalla Commissione Europea, alla valuta e allo 
schema di presentazione adottati dall’Emittente.  

Delta, sebbene abbia il proprio esercizio sociale non coincidente con l’anno solare e con data di 
chiusura al 30 settembre di ciascun esercizio, ha predisposto un bilancio consolidato per il periodo di 
dodici mesi chiuso al 31 dicembre 2019 in conformità ai principi contabili in vigore negli Stati Uniti 
d’America (US-GAAP). Al fine di ricavare i dati patrimoniali ed economici di Delta per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2019, da includere nelle Informazioni Finanziarie Proforma al 31 dicembre 2019, è 
stato utilizzato il suddetto bilancio consolidato.  

La tabella seguente mostra come sono stati determinati i dati patrimoniali ed economici di Delta per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 predisposti in conformità agli US-GAAP e gli effetti delle 
differenze tra gli US-GAAP e gli International Financial Reporting Standards adottati dalla 
Commissione Europea. 
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31 dicembre 2019 
(in migliaia di euro) 

Delta 31/12/2019 
US-GAAP 

(in migliaia di 
dollari) 
(nota a) 

Delta 31/12/2019 
US-GAAP 

(in migliaia di euro) 
(nota b) 

Rettifiche  
Pro-forma 

(nota c) 

Delta Pro-
forma 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA         

Attività immateriali a vita utile definita 10  9  
 

9  

Avviamento 
   

  

Immobili, impianti e macchinari 7.487  6.665  
 

6.665  

Attività per diritti di utilizzo 
  

                                 
395  

                 395  

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto 1.597  
                                        

1.421   
              1.421  

Altre attività non correnti 121  
                                            

108   
                 108  

Attività per imposte differite 
   

  

Totale Attività non correnti 9.215  
                                        

8.203  
                                 

395  
              8.598  

Rimanenze 1.777  
                                        

1.582   
              1.582  

Attività derivanti da contratti 2.363  
                                        

2.103   
              2.103  

Crediti commerciali 3.664  
                                        

3.261  
(262)               2.999  

Attività per imposte correnti 
   

  

Attività finanziarie correnti 
   

  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12.915  
                                      

11.496   
           11.496  

Altre attività correnti 610  
                                            

543   
                 543  

Totale Attività correnti 21.329  
                                      

18.985  
(262)            18.724  

Totale attività 30.544  
                                      

27.188  
                                 

133  
           27.322  

Passività         

Totale Patrimonio netto del Gruppo 22.648 20.160 (271) 19.890 

Totale Patrimonio netto di terzi 1.938 1.725 0 1.725 

Totale Patrimonio netto 24.586 21.885 (271) 21.615 

Passività finanziarie non correnti 1.004 
                                            

894   
894 

Passività per leasing 
   

  

Benefici ai dipendenti 360 320 
 

320 

Fondi rischi e oneri 
   

  

Altre passività non correnti 
   

  

Passività per imposte differite 
   

  

Totale Passività non correnti 1.364 1.214 0 1.214 

Debiti verso banche 26 23 
 

23 

Passività finanziarie correnti 
   

  

Quota corrente passività per leasing 
  

405 405 

Passività derivanti da contratti 2.255 2.007 
 

2.007 

Debiti commerciali 1.777 1.582 
 

1.582 

Passività per imposte correnti 185 165 
 

165 

Altre passività correnti 351 312 
 

312 

Totale Passività correnti 4.594 4.089 405 4.494 

Totale Passività 5.959 5.303 405 5.708 

Totale Patrimonio netto e passività 30.544 27.188 133 27.322 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
        

Ricavi da contratti verso clienti 62.276 55.628 
 

55.628 

Altri proventi 708 632 
 

632 
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Totale Ricavi 62.984 56.260 0 56.260 

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci (34.430) (30.754) 
 

(30.754) 

Costi per servizi  (3.009) (2.688) 9 (2.679) 

Costi del personale (11.608) (10.369) 
 

(10.369) 

Ammortamenti e svalutazioni (1.786) (1.596) (594) (2.190) 

Utili (Perdite) per riduzione di valore 
  

374 374 

Altri costi operativi  (1.329) (1.187) 603 (584) 

Costi capitalizzati per costruzioni interne 
   

  

Oneri diversi di gestione 
   

  

Totale Costi (52.162) (46.594) 392 (46.202) 

Risultato Operativo 10.823 9.666 392 10.058 

Proventi finanziari 684 611 
 

611 

Oneri finanziari (160) (143) (25) (168) 

Utile (perdita) prima delle imposte 11.347 10.135 367 10.502 

Imposte sul reddito (497) (444) 
 

(444) 

Utile (perdita) dell’esercizio 10.850 9.691 367 10.058 

Utile (perdita) netto/a attribuibile a: 
   

  

Interessenze di pertinenza dei terzi 1.446 1.292 
 

1.292 

Soci della controllante 9.404 8.400 367 8.767 

nota a: la colonna include i dati derivanti dal bilancio consolidato di Delta, della durata di dodici mesi 
chiuso al 31 dicembre 2019, predisposto in conformità ai Principi Contabili in vigore negli Stati Uniti 
d’America (US-GAAP) e redatto in Dollari USA.  

nota b:  la colonna include i dati derivanti dal bilancio consolidato di Delta, della durata di dodici mesi 
chiuso al 31 dicembre 2019 convertito in Euro utilizzando il tasso di cambio Euro-Dollaro USA al 31 
dicembre 2019 (pari a 1,1234) per la conversione dei dati patrimoniali e il tasso di cambio medio Euro-
Dollaro USA dell’esercizio 2019 (pari a 1,1195) per la conversione dei dati economici.  

nota c: la colonna include le rettifiche alle informazioni storiche derivanti dal bilancio consolidato dei 
dodici mesi chiuso al 31 dicembre 2019 di Delta per renderle conformi agli EU-IFRS. Tali rettifiche 
riguardano: (i) la rilevazione degli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16 
(effettuata utilizzando il c.d. modified prospective method) che determina l’iscrizione di attività per diritti 
di utilizzo pari a Euro 395 migliaia e passività per leasing per Euro 405 migliaia. Con riferimento ai dati 
economici, l’applicazione dell’IFRS 16 determina maggiori ammortamenti delle attività per diritti di 
utilizzo pari a Euro 594 migliaia, maggiori oneri finanziari per Euro 25 migliaia, minori costi operativi e 
per Euro 603 migliaia, minori costi per servizi per Euro 9 migliaia e un impatto negativo sul risultato 
dell’esercizio per Euro 7 migliaia; (ii) la rilevazione degli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 9 
che determina una svalutazione di crediti per Euro 262 migliaia dei quali Euro 638 migliaia rilevati 
come minor patrimonio netto iniziale ed Euro 374 migliaia rappresentano l’effetto positivo sull’esercizio 
2019. 

iv. la colonna denominata “aggregato” include la somma delle precedenti colonne (i.), (ii.) e (iii.). 

Le rettifiche da v. a ix. derivano dalle scritture necessarie per rappresentare la Fusione e l’Acquisizione 
come se fossero avvenute al 31 dicembre 2019 con riferimento ai soli effetti patrimoniali e al 1° gennaio 
2019 per quanto attiene agli effetti economici. Le rettifiche sono le seguenti: 

v. alla data di efficacia della Fusione, sulla base di quanto previsto nell’Accordo Quadro è stata effettuata 
la distribuzione di riserve per un ammontare complessivo pari a Euro 50.000 migliaia agli azionisti 
ordinari di INDSTARS 3, diversi dagli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso con riferimento 
alla Fusione e agli azionisti titolari di azioni speciali. Inoltre, alla stessa data, è stato distribuito un 
dividendo straordinario di Euro 30.000 migliaia in favore dei Precedenti Soci Salcef, deliberato 
dall’assemblea dell’Emittente in data 14 giugno 2019. Conseguentemente, considerando la riduzione 
delle disponibilità liquide per la distribuzione delle riserve e del dividendo come se fosse avvenuta il 1° 
gennaio 2019, è stata rilevata nel conto economico una riduzione dei proventi finanziari di Euro 387 
migliaia ed il relativo effetto fiscale di Euro 93 migliaia.  

vi. la colonna rappresenta l’accensione del finanziamento sottoscritto dal Gruppo Salcef per 
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l’Acquisizione. L’importo del finanziamento erogato è pari ad Euro 23.910 migliaia e i costi di 
sottoscrizione, rilevati a decremento della passività finanziaria, sono pari ad Euro 4 migliaia. Con 
riferimento agli effetti economici, la colonna include gli oneri finanziari che sarebbero stati sostenuti se 
il finanziamento fosse stato erogato il 1° gennaio 2019 e il relativo effetto fiscale (pari, rispettivamente, 
a Euro 278 migliaia ed Euro 67 migliaia).  

vii. la colonna rappresenta l’acquisizione del gruppo Delta, perfezionata in data 15 settembre 2020 
perfezionata tramite l’acquisto del 90% delle azioni della capogruppo Delta da parte dell’Emittente per 
il tramite della sua controllata Salcef USA. Il corrispettivo dell’Acquisizione è stato determinato 
considerando quanto previsto nello share purchase agreement sottoscritto tra le parti. La 
determinazione del corrispettivo dell’Acquisizione prevede un corrispettivo fisso e un corrispettivo 
potenziale calcolato in funzione dell’EBITDA dell’acquisita per gli esercizi con chiusura dal 31 
dicembre 2020 al 31 dicembre 2024. Al fine di determinare il fair value del corrispettivo potenziale è 
stato considerato l’EBITDA previsionale risultante dai piani dell’acquisita. Il dettaglio del corrispettivo 
dell’Acquisizione del gruppo Delta è riportato nella tabella che segue. 

Prezzo base (in USD migliaia) (A) 37.628 

Corrispettivo potenziale (in USD migliaia) (B)  4.131 

Corrispettivo dell’Acquisizione (in USD migliaia) (C=A +B) 41.759 

Corrispettivo dell’Acquisizione (in EUR migliaia) (D = C/1,1234) 37.172 

Il pagamento del corrispettivo dell’acquisizione è avvenuto in parte con diponibilità liquide 
dell’Emittente (per Euro 33.494 migliaia, che includono il finanziamento erogato di Euro 23.910 
migliaia) e, per la parte relativa al corrispettivo potenziale, mediante l’iscrizione di una passività 
finanziaria, come previsto dall’IFRS 3 “Aggregazioni Aziendali”, suddividendo la quota corrente (Euro 
139 migliaia) e la quota non corrente (Euro 3.539 migliaia). La conversione del corrispettivo 
dell’Acquisizione è stata effettuata al cambio Euro-Dollaro USA al 31 dicembre 2019 (pari a 1,1234). 
Inoltre, la colonna considera la rilevazione degli oneri di acquisizione (Euro 122 migliaia) e i minori 
interessi attivi che sarebbero stati contabilizzati se la liquidità utilizzata per l’acquisizione (al netto della 
liquidità derivante dal finanziamento) fosse stata impiegata il 1° gennaio 2019 con il relativo effetto 
fiscale (pari, rispettivamente, a Euro 23 migliaia ed Euro 6 migliaia). 

viii. la colonna rappresenta l’elisione della partecipazione in Delta con il relativo patrimonio netto contabile 
e la rilevazione del patrimonio netto di terzi e del relativo avviamento. Al riguardo si evidenzia che 
l’Acquisizione del gruppo Delta si configura come una business combination, ai sensi di quanto 
previsto dall’IFRS 3 “Aggregazioni Aziendali”. In conformità con i principi di redazione riportati nella 
Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, ai fini della predisposizione delle 
Informazioni Finanziarie Proforma al 31 dicembre 2019, si è proceduto ad una determinazione 
convenzionale delle attività e passività acquisite facendo riferimento alla situazione patrimoniale e 
finanziaria del gruppo Delta al 31 dicembre 2019. A tale riguardo si segnala che alla data di redazione 
delle Informazioni Finanziarie Proforma al 31 dicembre 2019 non sussistono ancora informazioni 
sufficienti a consentire una stima analitica della valutazione del fair value delle attività e passività del 
Gruppo Delta. Come previsto dall’IFRS 3, tali valutazioni e la determinazione di eventuali differenze 
con il corrispettivo dell’Acquisizione verranno effettuate entro un anno di tempo dall’Acquisizione. In 
attesa della determinazione dei valori di acquisto alle attività, passività e passività potenziali del 
gruppo Delta, si è perciò preliminarmente proceduto ad iscrivere un Avviamento pari alla differenza tra 
il corrispettivo dell’Acquisizione e il patrimonio netto del gruppo Delta al 31 dicembre 2019 
comprensivo delle rettifiche IFRS. 

La tabella seguente riepiloga la determinazione dell’Avviamento iscritto. 

 (in Euro migliaia) 

Corrispettivo dell’Acquisizione (A) 37.172 

Attività Gruppo Delta al valore contabile comprensivo delle rettifiche IFRS (B) 27.323 

Passività Gruppo Delta al valore contabile complessivo delle rettifiche IFRS e del PN di terzi 
(C) 

(7.434) 

Attività nette acquisite (D = B + C) 19.889 

Attività nette acquisite pro-quota (E = D x 90%) 17.900 

Avviamento (A – E) 19.272 
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Si segnala che il completamento del processo di valutazione richiesto dal suddetto IFRS 3 potrebbe 
comportare una misurazione delle attività e passività del Gruppo Delta alla data dell’Acquisizione 
differente rispetto alle ipotesi adottate nella redazione delle Informazioni Finanziarie Pro-forma al 31 
dicembre 2019 con conseguenti effetti economici, che potrebbero essere significativi. 

ix. la colonna include la rettifica da apportare alle imposte di competenza dell’esercizio del gruppo Delta 
in quanto, fino alla data dell’Acquisizione, il gruppo beneficiava di un regime di tassazione degli 
imponibili in capo ai soci senza rilevazione delle imposte nel conto economico del gruppo. 
Successivamente alla data dell’Acquisizione, tale opzione di tassazione non è più applicabile, pertanto 
è stata apportata una rettifica proforma per includere le imposte che avrebbe rilevato il gruppo Delta 
se l’acquisizione fosse avvenuta il 1° gennaio 2019. L’ammontare della rettifica è pari ad Euro 2.028 
migliaia con riferimento agli effetti patrimoniali e ad Euro 2.035 migliaia con riferimento agli effetti 
economici in funzione del diverso tassi di cambio Euro-Dollaro USA. 

x. la colonna denominata “Proforma” include rispettivamente la Situazione patrimoniale-finanziaria 
consolidata proforma e il conto economico consolidato proforma derivanti dalla somma delle colonne 
da (iv.) a (ix.).  

18.4.2 Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020 

Nel paragrafo che segue è riportata la sintesi delle ipotesi di base e dei principali effetti dell’Acquisizione del 
gruppo facente capo a Delta sui dati consolidati proforma al 30 giugno 2020 idonei a rappresentare, secondo 
i criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i principali effetti di tali 
operazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata e sui risultati economici consolidati 
dell’Emittente. 

La Fusione non determina la necessità di apportare scritture di proforma al 30 giugno 2020 in quanto i 
relativi effetti sono già interamente rappresentati nei dati storici del Gruppo Salcef risultanti dal Bilancio 
Consolidato Semestrale Abbreviato 2020. 

Si ritiene che tutte le rettifiche riflesse nei dati consolidati proforma avranno un effetto continuativo sui conti 
dell’Emittente. Tali effetti sono stati inclusi nelle situazioni patrimoniali e finanziarie e nei conti economici 
consolidati proforma al 30 giugno 2020 e sono commentati di seguito tra le note esplicative. 

Le informazioni finanziarie pro-forma al 30 giugno 2020, costituite dal prospetto della situazione 
patrimoniale-finanziaria consolidata proforma, dal conto economico consolidato proforma e dalle note 
esplicative (le “Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020”) sono state predisposte sulla base 
dei seguenti documenti: 

(i) Gruppo  

(a) Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020, predisposto in conformità allo IAS 34, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 7 settembre 2020 e 
assoggettato a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria 
relazione senza rilievi in data 23 settembre 2020. 

(ii) Delta Railroad Construction Inc.  

(b) bilancio consolidato dei sei mesi chiusi al 30 giugno 2020 predisposte in conformità agli US-
GAAP assoggettato a revisione contabile da parte di SKM – Schaffner Knight Minnaugh & 
Co.P.C. che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 5 ottobre 2020. 

Le rettifiche proforma hanno la finalità di adeguare le informazioni finanziarie storiche di Delta agli EU-IFRS 
adottati dalla Commissione Europea. Le Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020  sono state 
redatte assumendo di: 

(i) rettificare il bilancio consolidato per i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020 di Delta per renderlo conforme 
agli EU-IFRS e tradurlo nella valuta di presentazione del Gruppo; 

(ii) rappresentare l’acquisizione di Delta come se fosse avvenuta al 30 giugno 2020 con riferimento ai soli 
effetti patrimoniali e al 1° gennaio 2020 per quanto attiene agli effetti economici. 

La presentazione delle Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020 viene effettuata su uno schema 
a più colonne per presentare analiticamente le operazioni oggetto delle rettifiche proforma. Le Informazioni 
Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020 includono la situazione patrimoniale – finanziaria consolidata pro-
forma al 30 giugno 2020, il conto economico consolidato proforma per il periodo di sei mesi chiuso al 30 
giugno 2020 e le relative note esplicative esposti nel seguito. 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata proforma al 30 giugno 2020 

30 giugno 2020 
(in migliaia di Euro) 

Gruppo 
(nota i.) 

Delta pro-forma 
 (nota ii.) 

Aggregato 
(nota iii.) 

Finanziamento per 
acquisizione 
gruppo Delta 

(nota iv.) 

Acquisizione 
Delta 

(nota v.) 

Elisione 
partecipazione 

(nota vi.) 

Imposte sul reddito di 
Delta 

(nota vii.) 

Pro-forma 
(nota viii.) 

Attività     
 

        
 

Attività immateriali a vita utile definita                       5.329                                            9              5.338                  5.338  

Avviamento                     13.806                                            -              13.806  
  

                17.290  
 

      31.096  

Immobili, impianti e macchinari                     74.212                                      6.535            80.747  
    

      80.747  

Attività per diritti di utilizzo                     14.908                                          99            15.008  
    

      15.008  

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto                            41                                     1.700              1.741  
 

            37.292  (37.292) 
 

        1.741  

Altre attività non correnti                     13.760                                        108            13.868  
    

      13.868  

Attività per imposte differite                       5.471                                            -                5.471  
    

        5.471  

Totale Attività non correnti                   127.527                                     8.451          135.978                                 -                37.292  (20.002)                                  -        153.268  

Rimanenze                     11.243                                     2.229            13.472  
    

      13.472  

Attività derivanti da contratti                   126.248                                     3.584          129.831  
    

    129.831  

Crediti commerciali                     44.595                                     4.728            49.322  
    

      49.322  

Attività per imposte correnti                       2.850                                        647              3.497  
    

        3.497  

Attività finanziarie correnti                     60.576                                            -              60.576  
    

       60.576  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                     52.098                                     9.651            61.749                       23.910  (33.603) 
  

       52.056  

Altre attività correnti                     18.207                                        679            18.886  
    

       18.886  

Totale Attività correnti                   315.816                                   21.518          337.334                       23.910  (33.603)                           -                                     -        327.641  

Totale attività                   443.343                                   29.969          473.313                       23.910  3.689 (20.002)                                  -        480.910  

Totale Patrimonio netto del Gruppo                   225.670                                   22.224          247.894                                 -    (122) (22.224)                                (61)        225.487  

Totale Patrimonio netto di terzi                              2                                        599                 601                                 -                          -                      2.222                               (550)            2.273  

Totale Patrimonio netto                   225.672                                   22.823          248.495                                 -    (122) (20.002)                              (611)        227.760  

Passività finanziarie non correnti                     23.774                                     1.390            25.164                       16.735                3.550  
  

      45.449  

Passività per leasing                       6.793                                            -                6.793  
    

        6.793  

Benefici ai dipendenti                         946                                       179              1.125  
    

        1.125  

Fondi rischi e oneri                      3.228                                            -                3.228  
    

        3.228  

Passività per imposte differite                      1.095                                            -                1.095  
    

        1.095  

Totale Passività non correnti                    35.836                                     1.569            37.405                       16.735                3.550                            -                                     -          57.690  
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30 giugno 2020 
(in migliaia di Euro) 

Gruppo 
(nota i.) 

Delta pro-forma 
 (nota ii.) 

Aggregato 
(nota iii.) 

Finanziamento per 
acquisizione 
gruppo Delta 

(nota iv.) 

Acquisizione 
Delta 

(nota v.) 

Elisione 
partecipazione 

(nota vi.) 

Imposte sul reddito di 
Delta 

(nota vii.) 

Pro-forma 
(nota viii.) 

Debiti verso banche                              -                                       1.087              1.087  
    

        1.087  

Passività finanziarie correnti                    64.530                                            -              64.530                         7.171  139 
  

      71.840  

Quota corrente passività per leasing                      5.113                                        102              5.215  
    

        5.215  

Passività derivanti da contratti                      6.349                                     2.046              8.395  
    

        8.395  

Debiti commerciali                    79.004                                     1.945            80.949  4 122 
  

      81.075  

Passività per imposte correnti                      7.209  
 

            7.209  
   

611         7.820  

Altre passività correnti                    19.630                                         398            20.028  
    

      20.028  

Totale Passività correnti                  181.835                                     5.578          187.413                         7.175                   261                            -                                     611        195.460  

Totale Passività                  217.671                                     7.147          224.818                       23.910                3.811                            -                                     611        253.150  

Totale Patrimonio netto e passività                  443.343                                   29.970          473.313                       23.910                3.689  (20.002)                                  -        480.910  
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Conto economico consolidato proforma per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 

30 giugno 2020 
(in migliaia di Euro) 

Gruppo 
(nota i.) 

Delta pro-forma 
 (nota ii.) 

Aggregato 
(nota iii.) 

Finanziamento per 
acquisizione 
gruppo Delta 

(nota iv.) 

Acquisizion
e Delta 

(nota v.) 

Elisione 
partecipazione 

(nota vi.) 

Imposte sul reddito 
di Delta 

(nota vii.) 

Pro-forma 
(nota viii.) 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO                 

Ricavi da contratti verso clienti 149.836 15.887 165.723 
    

      165.723  

Altri proventi 406 270 676 
    

              
676  

Totale Ricavi                    150.242                                  16.157          166.399                                 -                        -                               -                                     -          166.399  

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci (25.450) (7.246) (32.696) 
    

(32.696) 

Costi per servizi  (58.238) (916) (59.154) 
    

(59.154) 

Costi del personale (32.508) (3.926) (36.434) 
    

(36.434) 

Ammortamenti e svalutazioni (10.426) (1.025) (11.451) 
    

(11.451) 

Utili (Perdite) per riduzione di valore (141) (9) (150) 
    

(150) 

Altri costi operativi  (3.501) 
 

(3.501) 
    

(3.501) 

Costi capitalizzati per costruzioni interne 5.936 (214) 5.722 
    

5.722 

Totale Costi (124.328) (13.335) (137.663)                                -                        -                               -                                     -    (137.663) 

Risultato Operativo                      25.913                                    2.822  28.736                                -                        -                               -                                     -    28.736 

Proventi finanziari 148                                      432  580 
 

(11) 
  

569 

Oneri finanziari (20.098) (99) (20.197) (134) 
   

(20.331) 

Utile (perdita) prima delle imposte 5.964 3.155 9.119 (134) (11)                            -                                     -    8.974 

Imposte sul reddito (7.241) (150) (7.391) (32) 3 
 

(621) (8.041) 

Utile (perdita) dell’esercizio (1.278) 3.005 1.727 (166) (8)                            -    
                                 

(621)    
933 

Utile (perdita) netto/a attribuibile a: 
        

Interessenze di pertinenza dei terzi 0 81 81 
   

(62) 19 

Soci della controllante (1.278) 2.924 1.646 (166) (8)                            -    
                                 

(559) 
913 
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Note esplicative  

Di seguito sono descritte le rettifiche proforma effettuate per la predisposizione delle Informazioni 
Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020. 

I Prospetti Contabili Consolidati Proforma al 30 giugno 2020 presentano: 

i. nella prima colonna, i dati patrimoniali ed economici del Gruppo Salcef al 30 giugno 2020 estratti dal 
Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020; 

ii. nella seconda colonna i dati patrimoniali ed economici di Delta per il periodo di sei mesi chiuso al 30 
giugno 2020, rettificati, tradotti in Euro e riclassificati per renderli conformi agli International Financial 
Reporting Standards adottati dalla Commissione Europea, alla valuta e allo schema di presentazione 
adottato dall’Emittente. 

Delta ha predisposto un bilancio consolidato per il periodo di sei mesi al 30 giugno 2020 in conformità 
ai principi contabili in vigore negli Stati Uniti d’America (US-GAAP). Al fine di ricavare i dati 
patrimoniali ed economici di Delta per i sei mesi chiusi al 30 giugno 2020, da includere nelle 
Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020, è stato utilizzato il suddetto bilancio 
consolidato.  

La tabella seguente mostra come sono stati determinati i dati patrimoniali ed economici di Delta per i 
sei mesi chiusi al 30 giugno 2020 predisposti in conformità agli US-GAAP e gli effetti delle differenze 
tra gli US-GAAP e gli International Financial Reporting Standards adottati dalla Commissione 
Europea. 

30 giugno 2020 
(in migliaia di Euro) 

Delta 30/06/2020 
US-GAAP 

(in migliaia di 
Dollari) 
(nota a) 

Delta 30/06/2020 
US-GAAP 

(in migliaia di 
Euro) 

(nota b) 

Rettifiche  
Pro-forma 

(nota c) 

Delta Pro-
forma 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINAZIARIA CONSOLIDATA         

Attività immateriali a vita utile definita 
                             

10  
                               

9   
                     

9  

Avviamento 
   

  

Immobili, impianti e macchinari                        7.318                         6.535  
 

              
6.535  

Attività per diritti di utilizzo 
  

                                   
99  

                   
99  

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del Patrimonio 
Netto 

                       1.903                         1.700  
 

              
1.700  

Altre attività non correnti 
                           

121  
                           

108   
                 

108  

Attività per imposte differite 
   

  

Totale Attività non correnti                        9.352                         8.352  
                                   

99  
              

8.451  

Rimanenze                        2.496                         2.229  
 

              
2.229  

Attività derivanti da contratti                        4.014                         3.584  
 

              
3.584  

Crediti commerciali                        5.598                         4.999  (271) 
              

4.728  

Attività per imposte correnti 
                           

724  
                           

647   
                 

647  

Attività finanziarie correnti 
   

  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                      10.807                         9.651  
 

              
9.651  

Altre attività correnti 
                           

760  
                           

679   
                 

679  

Totale Attività correnti                      24.399                       21.789  (271)            21.518  

Totale attività                      33.751                       30.141  (172)            29.969  

Totale Patrimonio netto del Gruppo 25.136 22.446 (222) 22.224 

Totale Patrimonio netto di terzi 670 599 0 599 

Totale Patrimonio netto 25.806 23.045 (222) 22.823 

Passività finanziarie non correnti 2.165 1.934 (544) 1.390 

Passività per leasing 
   

  

Benefici ai dipendenti 200 179 
 

179 
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30 giugno 2020 
(in migliaia di Euro) 

Delta 30/06/2020 
US-GAAP 

(in migliaia di 
Dollari) 
(nota a) 

Delta 30/06/2020 
US-GAAP 

(in migliaia di 
Euro) 

(nota b) 

Rettifiche  
Pro-forma 

(nota c) 

Delta Pro-
forma 

Fondi rischi e oneri 
   

  

Altre passività non correnti 
   

  

Passività per imposte differite 
   

  

Totale Passività non correnti 2.365 2.113 (544) 1.569 

Passività correnti 
   

  

Debiti verso banche 666 595 492 1.087 

Passività finanziarie correnti 
   

  

Quota corrente passività per leasing 
  

102 102 

Passività derivanti da contratti 2.290 2.046 
 

2.046 

Debiti commerciali 2.178 1.945 
 

1.945 

Passività per imposte correnti 
   

  

Altre passività correnti 445 398 
 

398 

Totale Passività correnti 5.579 4.984 594 5.578 

Totale Passività 7.944 7.097 50 7.147 

Totale Patrimonio netto e passività 33.750 30.142 (172) 29.970 

  
   

  

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO         

Ricavi da contratti verso clienti 17.508 15.887 
 

15.887 

Altri proventi 229 208 62 270 

Totale Ricavi 17.737 16.095 62 16.157 

Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci (7.985) (7.246) 
 

(7.246) 

Costi per servizi  (1.014) (920) 4 (916) 

Costi del personale (4.327) (3.926) 
 

(3.926) 

Ammortamenti e svalutazioni (795) (722) (303) (1.025) 

Utili (Perdite) per riduzione di valore 
  

(9) (9) 

Altri costi operativi  (574) (521) 307 (214) 

Costi capitalizzati per costruzioni interne 
   

  

Totale Costi (14.695) (13.335) 0 (13.335) 

Risultato Operativo 3.042 2.760 62 2.822 

Proventi finanziari 476 432 
 

432 

Oneri finanziari (95) (86) (13) (99) 

Utile (perdita) prima delle imposte 3.423 3.106 49 3.155 

Imposte sul reddito (165) (150) 
 

(150) 

Utile (perdita) dell’esercizio 3.258 2.956 49 3.005 

Utile (perdita) netto/a attribuibile a: 
   

  

Interessenze di pertinenza dei terzi 
                             

89  
                             

81   
                   

81  

Soci della controllante 
                        

3.168  
                        

2.875  
                                 49  

              
2.924  

nota a:  la colonna include i dati derivanti dal bilancio consolidato di Delta, della durata di sei mesi chiuso 
al 30 giugno 2020 e predisposto in conformità ai principi contabili in vigore negli Stati Uniti d’America (US-
GAAP) e redatto in Dollari USA.  

nota b: la colonna include i dati derivanti dal bilancio consolidato di Delta, della durata di sei mesi chiuso 
al 30 giugno 2020 convertito in Euro utilizzando il tasso di cambio Euro-Dollaro USA al 30 giugno 2020 
(pari a 1,1198) per la conversione dei dati patrimoniali e il tasso di cambio medio Euro-Dollaro USA del 
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primo semestre 2020 (pari a 1,1020) per la conversione dei dati economici. 

nota c:  la colonna include le rettifiche alle informazioni storiche derivanti dal bilancio consolidato dei sei 
mesi chiusi al 30 giugno 2020 di Delta per renderle conformi agli EU-IFRS. Tali rettifiche riguardano: (i) la 
rilevazione degli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16 che determina l’iscrizione 
di attività per diritti di utilizzo pari a Euro 99 migliaia, passività per leasing per Euro 102 migliaia un minor 
patrimonio netto inziale per Euro 7 migliaia (risultate dagli effetti della scrittura di rettifica effettuata in sede 
di prima applicazione). Con riferimento ai dati economici, l’applicazione dell’IFRS 16 determina maggiori 
ammortamenti delle attività per diritti di utilizzo pari a Euro 303 migliaia, maggiori oneri finanziari per Euro 
4 migliaia, minori costi operativi e per Euro 307 migliaia, minori costi per servizi per Euro 4 migliaia con un 
impatto positivo sul risultato del semestre per Euro 4 migliaia; (ii) la rilevazione degli effetti derivanti 
dall’applicazione dell’IFRS 9 che determina una svalutazione di crediti per Euro 271 migliaia dei quali Euro 
264 migliaia rilevati come minor patrimonio netto iniziale (che, unitamente agli effetti derivanti dalla prima 
applicazione dell’IFRS 16, pari a Euro 7 migliaia, precedentemente descritti, e al netto degli effetti sul 
conto economico del semestre delle scritture descritte nella presente nota, pari a Euro 49 migliaia, 
determinano un effetto negativo sul patrimonio netto di Euro 222 migliaia) ed Euro 9 migliaia come effetto 
negativo sul primo semestre 2020 a conto economico; (iii) l’applicazione dello IAS 20 al finanziamento che 
il gruppo Delta ha ottenuto dal governo degli Stati Uniti nel primo semestre 2020 che presenta un tasso di 
interesse agevolato. Il beneficio costituito dai minori interessi applicati (pari a Euro 62 migliaia) è stato 
rilevato come contributo pubblico. 

iii. la colonna denominata “aggregato” include la somma delle precedenti colonne (i.) e (ii.). 

Le rettifiche da iv. a vii. derivano dalle scritture necessarie per rappresentare l’Acquisizione come se fosse 
avvenuta al 30 giugno 2020 con riferimento ai soli effetti patrimoniali e al 1° gennaio 2020 per quanto 
attiene agli effetti economici. Le rettifiche sono le seguenti: 

iv. la colonna rappresenta l’accensione del finanziamento sottoscritto dal Gruppo Salcef per 
l’Acquisizione. L’importo del finanziamento erogato è pari ad Euro 23.910 migliaia e i costi di 
sottoscrizione, rilevati a decremento della passività finanziaria, sono pari ad Euro 4 migliaia. Con 
riferimento agli effetti economici, la colonna include gli oneri finanziari che sarebbero stati sostenuti 
se il finanziamento fosse stato erogato il 1° gennaio 2020 e il relativo effetto fiscale (pari, 
rispettivamente, a Euro 134 migliaia ed Euro 32 migliaia). 

v. la colonna rappresenta l’Acquisizione avvenuta in data 15 settembre 2020, perfezionata tramite 
l’acquisto del 90% delle azioni del capitale sociale di Delta da parte dell’Emittente per il tramite della 
sua controllata Salcef USA. Il corrispettivo dell’Acquisizione è stato determinato considerando quanto 
previsto nello share purchase agreement sottoscritto tra le parti. La determinazione del corrispettivo 
dell’Acquisizione prevede un corrispettivo fisso e un corrispettivo potenziale calcolato in funzione 
dell’EBITDA dell’acquisita per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2024. Al 
fine di determinare il fair value del corrispettivo potenziale è stato considerato l’EBITDA previsionale 
risultante dai piani dell’acquisita.  

Il dettaglio del corrispettivo dell’Acquisizione del Gruppo Delta è riportato nella tabella seguente. 

Prezzo base (in USD migliaia) (A) 37.628 

Corrispettivo potenziale (in USD migliaia) (B) 4.131 

Corrispettivo dell’Acquisizione (in USD migliaia) (C=A +B) 41.759 

Corrispettivo dell’Acquisizione (in EUR migliaia) (D = C/1,1198) 37.292 

Il pagamento del corrispettivo dell’acquisizione è avvenuto in parte con diponibilità liquide 
dell’Emittente (per Euro 33.603 migliaia, che includono il finanziamento erogato di Euro 23.910 
migliaia) e, per la parte relativa al corrispettivo potenziale mediante l’iscrizione di una passività 
finanziaria, come previsto dall’IFRS 3 “Aggregazioni Aziendali”, suddividendo la quota corrente (Euro 
139 migliaia) e la quota non corrente (Euro 3.550 migliaia). La conversione del corrispettivo 
dell’Acquisizione è stata effettuata al cambio euro-dollaro al 30 giugno 2020 (pari a 1,1198). Inoltre, 
la colonna considera la rilevazione degli oneri di acquisizione (Euro 122 migliaia) e i minori interessi 
attivi che sarebbero stati contabilizzati se la liquidità utilizzata per l’acquisizione (al netto della 
liquidità derivante dal finanziamento) fosse stata impiegata il 1° gennaio 2020 con il relativo effetto 
fiscale (pari, rispettivamente, a Euro 11 migliaia ed Euro 3 migliaia). 

vi. la colonna rappresenta l’elisione della partecipazione in Delta con il relativo patrimonio netto 
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contabile e la rilevazione del patrimonio netto di terzi e del relativo avviamento. Al riguardo si 
evidenzia che l’Acquisizione del gruppo Delta si configura come una business combination, ai sensi 
di quanto previsto dall’IFRS 3 “Aggregazioni Aziendali”. In conformità con i principi di redazione 
riportati nella Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, ai fini della predisposizione 
delle Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020, si è proceduto ad una determinazione 
convenzionale delle attività e passività acquisite facendo riferimento alla situazione patrimoniale e 
finanziaria del gruppo Delta al 30 giugno 2020. A tale riguardo si segnala che alla data di redazione 
delle Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020 non sussistono ancora informazioni 
sufficienti a consentire una stima analitica della valutazione del fair value delle attività e passività del 
gruppo Delta. Come previsto dall’IFRS 3, tali valutazioni e la determinazione di eventuali differenze 
con il corrispettivo dell’Acquisizione verranno effettuate entro un anno di tempo dall’Acquisizione. In 
attesa della determinazione dei valori di acquisto alle attività, passività e passività potenziali del 
gruppo Delta, si è perciò preliminarmente proceduto ad iscrivere un Avviamento pari alla differenza 
tra il corrispettivo dell’Acquisizione e il patrimonio netto del gruppo Delta al 30 giugno 2020 
comprensivo delle rettifiche IFRS. 

La tabella seguente riepiloga la determinazione dell’Avviamento iscritto. 

 (in Euro migliaia) 

Corrispettivo dell’Acquisizione (A) 37.292 

Attività Gruppo Delta al valore contabile comprensivo delle rettifiche IFRS (B) 29.969 

Passività Gruppo Delta al valore contabile complessivo delle rettifiche IFRS e del PN di terzi (C) (7.746) 

Attività nette acquisite (D = B + C) 22.223 

Attività nette acquisite pro-quota (E = D x 90%) 20.002 

Avviamento (A – E) 17.290 

Si segnala che il completamento del processo di valutazione richiesto dal suddetto IFRS 3, potrebbe 
comportare una misurazione delle attività e passività del gruppo Delta alla data dell’Acquisizione 
differente rispetto alle ipotesi adottate nella redazione delle Informazioni Finanziarie Proforma al 30 
giugno 2020 con conseguenti effetti economici, che potrebbero essere significativi. 

vii. la colonna include la rettifica da apportare alle imposte di competenza dell’esercizio del gruppo Delta 
in quanto, fino alla data dell’Acquisizione, il gruppo beneficiava di un regime di tassazione degli 
imponibili in capo ai soci senza rilevazione delle imposte nel conto economico del gruppo. 
Successivamente alla data dell’Acquisizione, tale opzione di tassazione non è più appl icabile, 
pertanto è stata apportata una rettifica proforma per includere le imposte che avrebbe rilevato il 
gruppo Delta se l’acquisizione fosse avvenuta il 1° gennaio 2020. L’ammontare della rettifica è pari 
ad Euro 611 migliaia con riferimento agli effetti patrimoniali e ad Euro 621 migliaia con riferimento agli 
effetti economici in funzione del diverso tasso di cambio Euro-Dollaro USA applicato; 

viii. la colonna denominata “Proforma” include rispettivamente la Situazione patrimoniale-finanziaria 
consolidata proforma e il conto economico consolidato proforma derivanti dalla somma delle 
colonne da (iii.) a (vii.). 

18.4.3 Relazioni della Società di Revisione sulle Informazioni Finanziarie Proforma  

Le relazioni della Società di Revisione sulle Informazioni Finanziarie Proforma al 31 dicembre 2019 e sulle 
Informazioni Finanziarie Pro-forma al 30 giugno 2020 sono state emesse in data 9 dicembre 2020 e sono 
riprodotte di seguito. 
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Relazione sulle Informazioni Finanziarie Proforma al 31 dicembre 2019 
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Relazione sulle Informazioni Finanziarie Proforma al 30 giugno 2020 
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18.5 Descrizione della politica dei dividendi 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha adottato una politica di distribuzione dei dividendi. 

18.5.1 Dividendo per azione 

Nel triennio 2017-2019 l’Assemblea della Società ha deliberato la distribuzione di dividendi: (i) in data 18 
luglio 2018, in relazione all’esercizio 2017, per un importo complessivo pari ad Euro 4,7 milioni, pari ad 
Euro 0,16 per Azione; in data 14 giugno 2019, in relazione all’esercizio 2018, per un importo complessivo 
pari ad Euro 30 milioni, pari ad Euro 1,05 per Azione; e (iii) in data 24 aprile 2020, in relazione all’esercizio 
2019, per un importo pari ad Euro 16,9 milioni, pari ad Euro 0,40 per Azione. 

18.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente e le altre società del Gruppo, risultano coinvolti in 
contenziosi civili passivi (diversi da quelli giuslavoristici, amministrativi e tributari) per un petitum 
complessivo nei confronti dell’Emittente e delle altre società del Gruppo pari a circa Euro 5.100 migliaia 
(comprensivi del petitum complessivo del raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”), dei contenziosi 
nei quali l’Emittente o le altre società del Gruppo sono parti in qualità di mandatari di RTI o sono mandanti 
di società che sono parti in contenziosi in qualità di mandatari di RTI). Al 30 giugno 2020 l’ammontare 
complessivo del fondo rischi relativo al contenzioso in essere è pari a Euro 3.228 migliaia. 

Ciò premesso, vengono di seguito riportati i contenziosi maggiormente significativi di cui sono parti le 
società del Gruppo riferiti ad un periodo di almeno dodici mesi precedenti la Data del Data del Prospetto 
Informativo.  

Fatto salvo quanto di seguito riportato non vi sono procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali che 
possano avere o abbiano avuto nei 12 mesi precedenti la Data del Prospetto Informativo rilevanti 
riprecussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell’Emittente e/o del Gruppo.  

Contenzioso civile 

Il contenzioso passivo maggiormente rilevante è quello pendente dinanzi al Tribunale di Roma tra SF e 
Vernazza Autogru S.r.l. Più nel dettaglio, a seguito dell’ottenimento da parte di Vernazza Autogru S.r.l. di 
un decreto ingiuntivo nei confronti di SF per Euro 198.340,28 (oltre interessi legali e spese del 
procedimento monitorio) per prestazioni relative ad un contratto di nolo a caldo stipulato dalle parti, essa 
SF ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, formulando eccezioni di inadempimento della 
Vernazza Autogru S.r.l. rispetto alle obbligazioni da essa contrattualmente assunte, all’uopo proponendo 
anche domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ribaltamento di 
una gru, per un importo complessivo di Euro 3.084.339,53, al netto delle somme oggetto del decreto 
ingiuntivo opposto. 

Costituitasi in giudizio Vernazza Autogru S.r.l. (nonché la compagnia assicurativa da essa chiamata in 
causa) quest’ultima, oltre ad insistere per il rigetto dell’opposizione, e dunque per la conferma del decreto 
ingiuntivo opposto, ha avanzato domanda riconvenzionale nei confronti di SF per il risarcimento dei danni 
da quest’ultima subiti in conseguenza del ribaltamento della gru, quantificati in Euro 3.694.793,90, oltre al 
danno all’immagine da quantificarsi in via equitativa.     

Si evidenzia che per il suddetto contenzioso l’Emittente ha stanziato al 30 giugno 2020, anche con il 
supporto e sulla base della valutazione dei professionisti che seguono il contenzioso, un importo di Euro 
2.000.000, poiché il rischio di soccombenza è ritenuto probabile e gli oneri sono stimati con sufficiente 
ragionevolezza. 

Contenziosi penali 

Alla Data del Prospetto Informativo, il Consigliere Alessandro di Paolo ha ricevuto un avviso di rinvio a 
giudizio in relazione al reato di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 relativo alle dichiarazioni fiscali di Salcef degli 
anni 2012 e 2013 effettuate in qualità di amministratore unico della società pro tempore. La prima 
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udienza per la trattazione del procedimento è stata fissata per il 17 febbraio 2021. 

Le vicende di cui sopra potrebbero assumere rilevanza, alla luce del complesso quadro normativo in cui 
operano le società del Gruppo, in tema di possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare 
d’appalto. A tale riguardo, l’Emittente ritiene, anche sulla base di un parere legale appositamente 
richiesto, che le vicende processuali sopra descritte non abbiano alcuna portata autonoma che possa 
condurre all’esclusione della stessa o delle società del Gruppo dalla partecipazione alle gare di appalto. 
Inoltre, per ciò che concere i profili fiscali connessi al citato contenzioso, le annualità 2012 e 2013 
potrebbero essere ancora considerate suscettibili di accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria, stante il raddoppio dei termini di accertamento in ipotesi di violazioni che comportino obbligo 
di denuncia ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. per uno dei reati in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. 
n. 74/2000. Si segnala che la Società ha provveduto a sanare tramite ravvedimento operoso le maggiori 
imposte dovute ai fini delle imposte dirette ed IVA. 

Contenzioso giuslavoristico 

Alla Data del Prospetto Informativo una ex dipendente di Vianini S.p.A., a seguito del licenziamento 
irrogato da Vianini S.p.A., ha convenuto in giudizio Overail e Vianini S.p.A. chiedendo, inter alia: (a) la 
riassunzione presso Overail con pagamento delle retribuzioni non godute sino alla data di ripristino del 
rapporto di lavoro, (b) il pagamento di differenze retributive e contributive (c) il risarcimento per danni 
asseritamente causati da mobbing e demansionamento per un ammontare complessivo pari a circa 
Euro 425 migliaia. Overail si è costituita in giudizio eccependo, inter alia, l’estraneità della stessa al 
rapporto di lavoro dedotto, intercorso esclusivamente con Vianini S.p.A., nei cui confronti Overail ha 
altresì svolto in via subordinata domanda riconvenzionale trasversale di manleva azionando la garanzia 
prevista nell’atto di conferimento del ramo di azienda. All’udienza del l’8 ottobre 2020 il giudizio è stato 
rinviato al 4 febbraio 2021 per escussione testi.  

Si segnala che, a seguito della sentenza del 25 febbraio 2011 con la quale è stata accertata la 
responsabilità penale di alcuni soggetti aventi posizioni apicali in SF, Italferr S.p.A., RFI e Unipolsai 
Assicurazione S.p.A. nonché la responsabilità civile delle stesse società in solido, per l’infortunio subito 
da un dipendente della società subappaltatrice alla quale SF aveva affidato l’appalto commissionato da 
Italferr S.p.A., lo stesso e la coniuge hanno pertanto agito in giudizio contro le suddette chiedendo il 
risarcimento del danno subito quantificato da parte attrice in complessivi circa Euro 1.900 mila. SF si è 
costituita in giudizio negando la propria responsabilità, chiedendo, inter alia, il differimento dell’udienza 
per la chiamata in causa a garanzia della Unipolsai Assicurazioni S.p.A., e sostenendo che il danno 
subito dal dipendente sia coperto dal risarcimento previsto dall’INAIL. Alla Data del Prospetto 
Informativo, il giudizio è stato trattenuto in decisione del Giudice. 

In data il 29 ottobre 2019 il Sig. Maiello ha impugnato il licenziamento intimato da SF per superamento 
del periodo di comporto, lamentando inoltre il mancato pagamento di lavoro straordinario. 

Contenzioso fiscale  

Nell’ambito dell’attività operativa ordinaria, le società del Gruppo – anche residenti in Paesi differenti 
(ovvero tra società consociate e filiali estere) – pongono in essere transazioni tra di esse soggette alla 
disciplina del “transfer pricing” (cd. Prezzi di trasferimento). Alla Data del Prospetto Informativo non 
risulta siano state condotte verifiche fiscali o vi siano contenziosi tributari pendenti presso le 
amministrazioni e le giurisdizioni italiane relative alle società italiane del Gruppo. Con riferimento alle 
filiali estere dell’Emittente, è in corso un accertamento nei confronti della filiale egiziana di importo non 
significativo. Inoltre, la filiale rumena di SF ha ricevuto nel corso del primo semestre 2020 una verifica 
fiscale in materia di redditi da lavoro dipendente in relazione alla quale non risulta essere stato emesso 
ancora alcun avviso di accertamento, tuttavia la relativa passività fiscale potenziale risulta essere di 
importo non materiale. 

18.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente 

L’Emittente ritiene che non vi siano stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria del Gruppo 
verificatisi successivamente al 30 giugno 2020, ad eccezione degli effetti connessi all’Acquisizione (cfr. 
Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.1.2, del Prospetto Informativo).   
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SEZIONE XIX - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 

19.1 Capitale azionario 

19.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato 

Alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale deliberato dell’Emittente è pari ad Euro 139.180.200, 
sottoscritto e versato per Euro 62.105.901,50. Il capitale sociale sottoscritto è suddiviso in n. 41.764.063 
Azioni ordinarie, n. 1.500.000 Performance Shares e n. 260.000 Azioni Speciali. 

Le Azioni sono nominative, prive del valore nominale e sono emesse in regime di dematerializzazione. 

La tabella che segue riporta la riconciliazione del numero di azioni in circolazione all’inizio e alla fine degli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, nonché alla Data del Prospetto Informativo. 

 2017 2018 2019 Alla Data del Prospetto Informativo 

 1/1/2017 + - 31/12/2017 + - 31/12/2018 + - 31/12/2019 + -  

Capitale sociale 
sottoscritto e 
versato (in Euro) 

200.000 - - 200.000 - - 200.000 59.800.000 
(1)

 - 60.000.000 2.105.901,50 
(2)

 - 62.105.901,50 

- Ordinarie 200.000 - - 200.000 - - 200.000 37.290.000 
(*)

 - 37.490.000  4.274.063 
(**)

 - 41.764.063 

- Performance 
Share 

- - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 - 500.000 1.500.000 

- Azioni Speciali - - - - - - - 480.000 120.000 360.000 - 100.000 260.000 

Totale Azioni 200.000 - - 200.000 - - 200.000 39.770.000 120.000 39.850.000 4.274.063 600.000 43.524.063 

(*) 
L’incremento di n. 37.290.000 Azioni deriva da: (i) l’emissione di n. 28.650.000 Azioni derivanti dal frazionamento delle azioni della Società pre-esistenti alla Fusione (inclusive 

dunque anche delle 200.000 azioni già emesse al 31 dicembre 2018. L’incremento in termini asso luti è stato dunque pari a n. 28.450.000 Azioni); (ii) le n. 10.000.000 Azioni 
rivenienti dagli aumenti di capitale deliberati a servizio della Fusione; (iii) la riduzione di n. 2.000.000 di Azioni, conseguente alla conversione di n. 2.000.000 Azioni in n. 
2.000.000 Performance Shares; e (iv) la conversione di n. 120.000 Azioni Speciali in n. 840.000 Azioni ordinarie. 

(**) 
L’incremento di n. 4.274.063 deriva da: (i) l’emissione di n. 2.500.000 Azioni rivenienti dalla conversione di n. 500.000 Performance Shares; (ii) l’emissione di n. 700.000 

Azioni rivenienti dalla conversione di n. 100.000 Azioni Speciali; e (iii) l’emissione di n. 1.074.063 Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio dei Warrant. 

(1) 
La variazione del capitale sociale nell’esercizio 2019 è ascrivibile: (i) per Euro 59.555.258 alla porzione dell’Aumento di Capitale a Servizio della Fusione allocato a capitale 

nominale e (ii) per Euro 244.742 all’Aumento di Capitale Riservato ai Titolari di Azioni Speciali INDSTARS 3 (interamente allocato a capitale sociale). 

(2)
 La variazione del capitale sociale nell’esercizio 2020 è ascrivibile: (i) per Euro 88.190,00 alla sottoscrizione delle Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio dei Warrant 

Salcef in Compendio e Integrativi e (ii) per Euro 2.017.711,50 alla sottoscrizione delle Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio dei Warrant Salcef Nuovi. 

19.1.2 Esistenza di azioni non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle 
loro caratteristiche principali 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha emesso azioni non rappresentative del capitale.  

19.1.3 Azioni proprie 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente detiene n. 300.000 Azioni proprie, pari allo 0,6934% del 
capitale sociale avente diritti di voto.  

19.1.4 Ammontare dei titoli convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle modalità 
di conversione, scambio o sottoscrizione 

In data 10 luglio 2019 l’Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, tra l’altro, l’emissione di massimi n. 
22.500.000 warrant, di cui massimi n. 7.500.000 Warrant Salcef in Compendio, n. 7.500.000 Warrant 
Salcef Integrativi e n. 7.500.000 Warrant Salcef Nuovi. In data 25 ottobre 2019 il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato di emettere n. 7.500.000 Warrant Salcef in Compendio, n. 5.268.637 
Warrant Salcef Integrativi e n. 7.500.000 Warrant Salcef Nuovi. I Warrant sono validi per la sottoscrizione 
di massime n. 11.162.045 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, di cui massime n. 
3.662.045 Azioni di Compendio a servizio dell’esercizio dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi e 
massime n. 7.500.000 Azioni di Compendio a servizio dell’esercizio dei Warrant Salcef Nuovi. Per 
maggiori informazioni, cfr. Parte Seconda, Sezione IV, Paragrafi 4.2 e 4.3, del Prospetto Informativo. 
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In data 5 ottobre 2020 l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione 
la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o 
più volte, anche in via scindibile (in una o più tranche), con o senza warrant e anche a servizio 
dell’esercizio dei warrant, entro e non oltre il 4 ottobre 2025, per massimi Euro 50.000.000 comprensivi di 
sovrapprezzo, con o senza il diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile. 

Inoltre, alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente ha emesso n. 1.500.000 Performance Shares e n. 
260.000 Azioni Speciali, convertibili in massime n. 9.320.000 Azioni ordinarie nei termini e alle condizioni 
previste dal Nuovo Statuto. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha emesso altri titoli convertibili, scambiabili o con 
warrant, oltre a quanto indicato sopra. 

19.1.5 Esistenza di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non 
emesso o di impegni all’aumento del capitale e relative condizioni 

Alla Data del Prospetto Informativo non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato 
ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.  

19.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del Gruppo 

Alla Data del Prospetto Informativo non esistono offerte in opzione relative a quote di capitale delle 
società del Gruppo. 

19.1.7 Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre esercizi sociali 

Alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale deliberato dell’Emittente è pari ad Euro 139.180.200, 
sottoscritto e versato per Euro 62.105.901,50. Il capitale sociale sottoscritto è suddiviso in n. 41.764.063 
Azioni ordinarie, n. 1.500.000 Performance Shares e n. 260.000 Azioni Speciali. Le Performance Shares e 
le Azioni Speciali sono convertibili in massime n. 9.320.000 Azioni ordinarie nei termini e alle condizioni 
previste dal Nuovo Statuto. Per maggiori informazioni in merito alla riconciliazione delle azioni in 
circolazione all’inizio e alla fine degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, nonché alla Data 
del Prospetto Informativo, cfr. Sezione XIX, Paragrafo 19.1.1 del Prospetto Informativo. 

Negli esercizi 2017 e 2018 il capitale sociale dell’Emittente non ha subìto variazioni. 

Nell’esercizio 2019, nonché fino alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale dell’Emittente ha 
subito le evoluzioni di seguito descritte. 

In data 10 luglio 2019 l’Assemblea Straordinaria ha deliberato l’approvazione della Fusione e, tra l’altro:  

 la dematerializzazione di n. 200.000 Azioni, nonché il frazionamento delle stesse secondo un 
rapporto di frazionamento pari a 143,25 (pari quindi a complessive n. 28.650.000 Azioni ordinarie 
post frazionamento) al fine di consentire in sede di Fusione che il rapporto tra il valore unitario delle 
azioni INDSTARS 3 e il valore unitario delle Azioni dell’Emittente emesse in concambio alle Azioni 
INDSTARS 3 fosse pari a 1:1;  

nonché, subordinatamente all’efficacia della Fusione: 

 un aumento di capitale sociale al servizio del concambio delle azioni ordinarie di INDSTARS 3 e delle 
azioni speciali di INDSTARS 3, post raggruppamento delle azioni ordinarie di INDSTARS 3 e delle 
azioni speciali di INDSTARS 3 (il “Raggruppamento”), annullate in sede di concambio, suddiviso in 
due tranche come segue: (x) una prima tranche scindibile di Euro 100.000.000 comprensivo del 
sovrapprezzo, al servizio del concambio delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3, mediante emissione di 
10.000.000 Azioni; e (y) una seconda tranche scindibile di un importo massimo di Euro 4.800.000, 
comprensivo del sovrapprezzo, al servizio del concambio delle azioni speciali di INDSTARS 3 post 
Raggruppamento, mediante l’emissione di un numero massimo di n. 480.000 Azioni Speciali, emesse 
contestualmente alla Data di Efficacia della Fusione (l’“Aumento di Capitale a Servizio della 
Fusione”); 

 un aumento di capitale sociale scindibile riservato ai titolari di azioni speciali di INDSTARS 3, di 
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importo pari all’ammontare della distribuzione delle riserve delle azioni speciali INDSTARS 3  con 
l’emissione di un numero di Azioni Speciali (ulteriori rispetto alle Azioni Speciali attribuite in 
concambio nel contesto della Fusione di cui alla seconda tranche dell’Aumento di Capitale a Servizio 
della Fusione) pari alla differenza tra (a) n. 480.000 e (b) il numero di Azioni Speciali attribuite in 
concambio nel contesto della Fusione (l’“Aumento di Capitale Riservato ai Titolari di Azioni 
Speciali INDSTARS 3”); 

 l’emissione di un numero massimo di n. 22.500.000 Warrant di nuova emissione, di cui: (i) n. 
7.500.000 Warrant Salcef in Compendio, da assegnare gratuitamente ai titolari dei warrant 
INDSTARS 3 (annullati in sede di concambio) in misura di n. 1 Warrant Salcef in Compendio ogni n. 
1 warrant INDSTARS 3, disciplinati dal Regolamento Warrant Salcef in Compendio e Integrativi; (ii) 
un numero massimo di n. 7.500.000 Warrant Salcef Integrativi da assegnare gratuitamente ai soci 
favorevoli all’Operazione Rilevante, in misura di n. 1 Warrant Salcef Integrativo ogni n. 2 azioni 
ordinarie di INDSTARS 3 detenute il giorno antecedente la Data di Efficacia della Fusione (i.e., 8 
novembre 2019), disciplinati dal Regolamento Warrant Salcef in Compendio e Integrativi; e (iii) un 
numero massimo di n. 7.500.000 Warrant Salcef Nuovi assegnati gratuitamente (x) quanto a n. 
2.500.000, a Finhold e (y) quanto a n. 5.000.000, ai Soci Favorevoli in misura proporzionale al 
numero di Azioni Ordinarie INDSTARS 3 rispettivamente detenute il giorno antecedente la Data di 
Efficacia della Fusione in ragione del rapporto di attribuzione uguale al coefficiente pari a: (5.000.000 
/ il numero di azioni ordinarie di INDSTARS 3 ante Raggruppamento, complessivamente detenute dai 
Soci Favorevoli il giorno antecedente la Data di Efficacia della Fusione), arrotondato per difetto al 
quinto decimale (il “Rapporto di Attribuzione”), come disciplinato dal Regolamento Warrant Salcef 
Nuovi; 

 la conversione di n. 2.000.000 di Azioni detenute da Finhold in n. 2.000.000 Performance Shares, 
convertibili in un numero massimo di 10.000.000 Azioni; 

 un aumento di capitale sociale in via scindibile per un ammontare complessivo di nominali Euro 
430.200, da attuarsi mediante emissione di un massimo 4.302.000 Azioni, senza indicazione del 
valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 per ciascuna azione, da emettersi al 
servizio dell’emissione dei Warrant Salcef in Compendio e dei Warrant Salcef Integrativi; e 

 un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 
78.750.000, da attuarsi mediante emissione di un numero massimo di 7.500.000 Azioni, senza 
indicazione del valore nominale, a fronte del versamento di un prezzo di sottoscrizione di Euro 10,50 
per ciascuna azione, da emettersi al servizio dell’emissione dei Warrant Salcef Nuovi. 

Ad esito della procedura di recesso completata da INDSTARS 3 nel contesto della Fusione e del 
Raggruppamento: 

- la seconda tranche dell’Aumento di Capitale a Servizio della Fusione è stata definita in un importo 
pari ad Euro 4.555.258, comprensivo di sovrapprezzo, al servizio del concambio delle azioni speciali 
INDSTARS 3, mediante l’emissione di un numero di n. 455.526 Azioni Speciali; 

- per l’effetto, l’Aumento di Capitale a Servizio della Fusione è stato pari a complessivi Euro 
104.555.258, di cui Euro 59.555.258 allocati a capitale nominale, e una porzione pari a Euro 
45.000.000 allocati a sovrapprezzo; 

- l’Aumento di Capitale Riservato ai Titolari di Azioni Speciali INDSTARS 3 è stato definito in un 
importo pari ad Euro 244.742, allocato interamente a capitale nominale, con emissione di numero 
24.472 Azioni Speciali.  

Alla Data di Efficacia (i.e. 8 novembre 2019) 1/4 del numero complessivo delle Azioni Speciali (pari a n. 
120.000 Azioni Speciali) si sono convertite automaticamente in n. 840.000 Azioni, secondo il rapporto di 
conversione di n. 7 Azioni ordinarie per ogni Azione Speciale.  

Conseguentemente, alla luce di quanto precede, alla Data di Efficacia della Fusione, il capitale sociale 
dell’Emittente risultava pari ad Euro 60.000.000, ed era rappresentato da (i) n. 37.490.000 Azioni; (ii) n. 
2.000.000 Performance Shares; e (iii) n. 360.000 Azioni Speciali. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7.4, lettera. (c) (i) dello Statuto, poichè per un periodo di almeno 
15 giorni su 30 giorni di Borsa aperta consecutivi (“Periodo di Stabilità”), il prezzo ufficiale delle Azioni 
ordinarie negoziate sull’AIM Italia è stato almeno pari a Euro 11,00, in data 27 gennaio 2020 n. 500.000 
Performance Shares sono state convertite nel rapporto di n. 5 Azioni ogni n. 1 Performance Share e, 
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pertanto, in n. 2.500.000 Azioni. 

Ai sensi dell’art. 7.5, lett. (e) (ii) dello Statuto sociale, in data 26 giugno 2020 n. 100.000 Azioni Speciali 
sono state convertite nel rapporto di n. 7 Azioni ogni n. 1 Azione Speciale e, pertanto, in n. 700.000 
Azioni, in quanto per un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni rilevato sull’AIM Italia è stato 
superiore ad Euro 12,00. 

Inoltre, dal 1 gennaio 2020 e sino alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale dell’Emittente è 
stato aumentato: (i) per Euro 88.190,00 a seguito della sottoscrizione delle n. 881.900 Azioni di 
Compendio in Compendio e Integrative per effetto dell’esercizio dei Warrant Salcef in Compendio e 
Integrativi e (ii) per Euro 2.017.711,50  a seguito della sottoscrizione delle n. 192.163 Azioni di Compendio 
Nuove per effetto dell’esercizio dei Warrant Salcef Nuovi. 

In aggiunta a quanto sopra, essendosi avverata anche la condizione di esercizio prevista dall’articolo 7.4, 
lett. (c) (iv), lett. (b) e articolo 7.5, lett. (e) (iv), lett. (b) dello Statuto, poiché per un Periodo di Stabilità il 
prezzo ufficiale delle Azioni ordinarie è stato almeno pari ad Euro 11,50, a far data dal 15 gennaio 2021 
una porzione di Performance Shares e Azioni Speciali saranno convertite automaticamente in Azioni 
ordinarie. L’ammontare effettivo di Performance Shares e di Azioni Speciali da convertire sarà 
determinato in misura proporzionale al numero di Warrant Salcef Nuovi, attribuiti in occasione della 
business combination ai soggetti che erano azionisti di INDSTARS 3 il giorno antecedente alla Data di 
Efficacia, ed esercitati nel periodo compreso tra la Data di Efficacia ed il 31 dicembre 2020.  

L’Assemblea Straordinaria in data 5 ottobre 2020 ha deliberato di attribuire al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a 
pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile (in una o più tranche), con o senza warrant e anche 
a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 4 ottobre 2025, per massimi Euro 50.000.000,00 
comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, 
ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, del Codice Civile, con 
conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati 
per lo svolgimento di attività ricomprese nell’oggetto sociale della Società, nonché di crediti, 
partecipazioni, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento 
dell’oggetto sociale, e ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, (e art. 2441, comma 4, secondo 
periodo, del Codice Civile, ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori 
professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o 
strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di 
partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento 
patrimoniale e/o strategiche da parte della Società il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge 
applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.  

19.2 Atto costitutivo e statuto  

19.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente 

La Società è iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 08061650589 e con R.E.A. – 
Repertorio Economico Amministrativo n. RM-640930.  

Ai sensi dell’articolo 3 del Nuovo Statuto, l’Emittente ha ad oggetto: 

- l’acquisizione e l’esecuzione di lavori e concessioni per la costruzione, la manutenzione, 
rinnovamento, progettazione e gestione di: ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, 
sistemi di trasporto su gomma ed integrati, impianti di armamento ferroviario, impianti per la 
trazione elettrica, impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, strade, autostrade, 
ponti e viadotti, porti, dighe, gallerie e sottopassi, opere d’arte nel sottosuolo, aeroporti ed eliporti, 
acquedotti e fognature, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, opere marittime e 
di dragaggio, opere fluviali, di difesa e sistemazione idraulica, impianti per la produzione di energia 
elettrica e di trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 
alternata e continua, impianti tecnologici, opere di bonifica e protezione ambientale, opere di 
ingegneria naturalistica, fabbricati civili, industriali e commerciali di qualsiasi genere, stazioni, beni 
immobili sottoposti a tutela e restauro, impianti elettrici, idraulici, complessi residenziali, turistici e 
sportivi, lavori in terra, superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico, impianti 
idrico-sanitario, impianti elettromeccanici trasportatori, impianti pneumatici ed antintrusione, opere 
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generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, opere generali di natura edile e di natura 
tecnica, segnaletica stradale non luminosa, apparecchiature strutturali speciali, barriere stradali di 
sicurezza, barriere paramassi, fermaneve e simili, strutture prefabbricate in cemento armato, 
impianti di smaltimento e recupero rifiuti, impianti di pulizia di acque marine, lacustri e fluviali, 
impianti per la centrali di produzione di energia elettrica, linee telefoniche ed impianti di telefonia, 
componenti strutturali in acciaio e metallo, componenti per facciate continue, impianti di reti di 
telecomunicazione e di trasmissione e trattamento dati, rilevamenti topografici, indagini 
geognostiche, opere strutturali speciali, impianti di potabilizzazione e depurazione, demolizione di 
opere, verde ed arredo urbano, scavi archeologici, pavimentazioni e sovrastrutture speciali, impianti 
termici e di condizionamento, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, impianti 
per la mobilità sospesa, strutture in legno, coperture speciali, sistemi antirumore per infrastrutture di 
mobilità, intervento a basso impatto ambientale impianti di qualsiasi tipo, e di ogni altra tipologia di 
lavori affini e complementari, nel territorio nazionale o all’estero, nella forma di appalti, subappalti, 
concessioni ed assegnazioni da amministrazioni pubbliche, da enti, società ed altre imprese 
pubbliche e private, acquisiti in proprio o per mezzo di terze imprese, nonché con la partecipazione 
in consorzi, associazioni di imprese, joint venture, società consortili aventi scopi analoghi, simili o 
complementari al proprio; 

- la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la trasformazione, l’acquisto, la vendita ed 
il noleggio di treni, locomotive, vagoni attrezzati per il trasporto di merci e persone e per 
l’esecuzione di lavorazioni, mezzi circolanti su rotaia e su gomma ivi incluso di trasporto relativo 
nonché di macchinari e di attrezzature di cantiere. 

- la costruzione, la commercializzazione, la trasformazione, l’acquisto e la vendita di prodotti 
industriali finiti e semilavorati, nel settore dell’edilizia e delle forniture di impianti e materiali da 
costruzione ferroviari e civili in genere.  

- l’acquisto anche mediante contratti di leasing, la vendita, la permuta di immobili in genere, sia di 
terreni che di fabbricati; la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati in proprio, la conduzione e 
amministrazione degli stessi, ed in genere qualsiasi operazione immobiliare con esclusione 
dell’attività di intermediazione. 

La Società potrà compiere, in modo non prevalente ed al solo fine di conseguire l’oggetto sociale, tutte le 
operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il 
conseguimento dell’oggetto sociale, tra l’altro potrà: 

- acquistare, anche in leasing finanziario, permutare, locare, affittare e gestire immobili sia rustici che 
urbani, diritti reali immobiliari, beni mobili registrati, macchinari ed attrezzature tecniche; 

- prestare garanzie reali e/o personali ed in particolare fideiussioni per obbligazioni sia proprie che di 
soggetti partecipati o facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza; 

- acquistare, permutare ed alienare interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, obbligazioni 
e titoli in genere di società ed imprese, sia italiane che estere, quotate e non quotate, nei limiti di cui 
all’art. 2361 del Codice Civile e della normativa vigente; 

- compiere, comunque, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie (esclusa la 
raccolta del risparmio), mobiliari ed immobiliari, attive e passive, senza limitazioni di sorta; 

- costituire rapporti di qualsiasi genere con istituti di Deposito e di Credito Ordinari e speciali, 
Nazionali ed Esteri, per qualsivoglia operazione a lungo, medio e breve termine, tra cui contrarre 
mutui passivi con o senza garanzie ipotecarie, così come con Enti Finanziari o meno, Nazionali od 
Esteri, operanti (per il Credito o per qualsivoglia altra attività) nello specifico settore di cui all’oggetto 
sociale, nonché in settori complementari. 

La Società potrà infine assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, nella propria gestione, 
sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile, direttamente o indirettamente, alla propria attività, e, 
pertanto, porre in essere ogni atto e negozio, di fatto o giuridico, senza limitazioni di sorta ed ancorché qui 
non previsto, che sia sotto qualsivoglia angolazione riconducibile, per sua natura o contenuto, o diretto 
comunque (anche se di natura estranea ed aliena) allo scopo sociale. 
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19.2.2 Classi di azioni, descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna 
classe 

Ai sensi dell’articolo 6 del Nuovo Statuto, il capitale sociale è suddiviso in Azioni ordinarie, Performance 
Shares e Azioni Speciali. Le Azioni e i Warrant, così come tutti gli strumenti finanziari emessi dalla 
Società, sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del TUF.  

Azioni Ordinarie 

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione 
mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. 

In deroga al principio secondo cui ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, ai sensi dell’articolo 6 dello 
Statuto, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante 
l’esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e 
usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 36 mesi a decorrere dalla data di 
iscrizione in un apposito elenco (l’“Elenco”) tenuto a cura della Società spettano due diritti di voto. 
L’azionista che intende iscriversi nell’Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da 
un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.  

La Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all’iscrizione nell’Elenco entro il 
quinto giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta 
dell’azionista e, in ogni caso, entro la c.d. record date. Successivamente alla richiesta di iscrizione, il 
titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l’iscrizione nell’Elenco o il titolare del diritto reale che ne 
conferisce il diritto di voto deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio 
intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.  

Ai sensi dell’articolo 8 del Nuovo Statuto, la maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima data 
tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di trentasei mesi 
dalla data di iscrizione nell’Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la 
maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) 
prima di un’eventuale Assemblea, successiva al decorso di trentasei mesi dalla data di iscrizione 
nell’Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto. La 
maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le “Azioni 
di Nuova Emissione”): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell’articolo 2442 del 
Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di 
voto (le “Azioni Preesistenti”); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o 
scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni 
Preesistenti nell’ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di 
Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco, senza 
necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 36 (trentasei) mesi; invece, ove la 
maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la 
maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo 
di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione 
nell’Elenco. Ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di 
possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima 
della Data di Avvio delle Negoziazioni, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale 
momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell’Elenco. La maggiorazione del voto 
relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul 
MTA, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi 
decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o 
dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di 
negoziazione delle azioni sul MTA, ferma l’iscrizione nell’Elenco previa richiesta dell’azionista. Anche in 
questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile. 

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e 
deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal 
voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.  

La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o 
alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in 
forza delle quali l’azionista iscritto nell’Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, 
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ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a 
voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del TUF (3% ovvero 
5% qualora la Società si qualifichi come “PMI” ai sensi del TUF) comporta la perdita immediata della 
maggiorazione del voto. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta 
o indiretta, di partecipazioni di controllo (ai sensi dell’articolo 93 del TUF) detenute in società o enti che a 
loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la 
comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Colui 
al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le 
azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti 
da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.  

La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell’Elenco, fermo restando il diritto di iscriversi 
nuovamente da parte dell’azionista che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del 
diritto di voto. La Società procede alla cancellazione dall’elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia 
dell’avente diritto; (ii) comunicazione dell’avente diritto o dell’intermediario, comprovante il venir meno dei 
presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante 
e/o del relativo diritto di voto; (iii) d’ufficio, ove la Società abbia notizia dell’avvenuto verificarsi di fatti che 
comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità 
del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. L’elenco speciale è aggiornato a cura della 
Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, 
entro la data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date). 

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Finhold non avrà ancora maturato il diritto alla maggiorazione del 
diritto di voto sulle Azioni da essa possedute, in quanto tali Azioni sono nel possesso della stessa dal 20 
giugno 2019, data nella quale  Fidia, Titania  e Ermes hanno sottoscritto l’aumento di capitale di Finhold 
mediante conferimento delle partecipazioni che possedevano nell’Emittente. Pertanto, Finhold maturerà il 
diritto di voto maggiorato sulle Azioni dalla stessa possedute, nel rispetto delle norme statutarie, a 
decorrere dal 20 giugno 2022.  

Performance Shares  

Salvo quanto di seguito precisato, le Performance Shares attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle 
Azioni Ordinarie. 

Ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Statuto le Performance Shares sono dotate delle seguenti caratteristiche: 

Le Performance Shares sono dotate delle seguenti caratteristiche: 

a. sono liberamente trasferibili ai sensi di legge; 

b. danno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ai relativi titolari; 

c. sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie nei termini e alle condizioni che seguono: 

(i) n. 416.667 Performance Shares in n. 2.083.335 Azioni Ordinarie entro l’8 novembre 2024, nel 
caso in cui per un periodo di almeno 15 giorni su 30  giorni di Borsa aperta consecutivi 
(“Periodo di Stabilità”) il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul Mercato 
Telematico Azionario sia almeno pari a Euro 13,00; 

(ii) n. 416.667 Performance Shares in n. 2.083.335 Azioni Ordinarie entro l’8 novembre 2024, nel 
caso in cui per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate 
sul Mercato Telematico Azionario sia almeno pari a Euro 13,50, oltre alla conversione delle 
Performance Shares di cui al precedente punto (i) qualora non abbia già avuto luogo l’ipotesi di 
conversione ivi prevista per mancato raggiungimento degli obiettivi di prezzo, e si sia invece 
verificata la condizione di cui al presente punto (ii); 

fermo restando che, qualora l’Azione Ordinaria non raggiunga i suddetti obiettivi di prezzo, alla data 
coincidente con l’8 novembre 2024, le Performance Shares di cui ai punti (i) e (ii) si convertiranno 
comunque in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1:1; 

(iii) n. 666.666 Performance Shares in un numero massimo di 3.333.330 Azioni Ordinarie restando 
inteso che dette Performance Shares saranno automaticamente convertite – a ciascuna delle 
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scadenze di seguito indicate in misura proporzionale
13

 al numero di Warrant Salcef Nuovi 2019-
2023 che saranno stati di volta in volta esercitati entro ciascuna scadenza rispetto a n. 
5.000.000 Warrant Salcef Nuovi 2019-2023 (sui complessivi n. 7.500.000 Warrant Salcef Nuovi 
2019-2023 emessi) (i “Warrant Salcef Nuovi di Riferimento”), come segue: 

(a) il 15 gennaio 2021, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati dal 1° gennaio 2020 sino al 31 
dicembre 2020 (“Primo Periodo”); 

(b) il 15 gennaio 2022, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati dal 1° gennaio 2021 sino al 31 
dicembre 2021 (“Secondo Periodo”);  

(c) il 15 gennaio 2023, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati dal 1° gennaio 2022 sino al 31 
dicembre 2022 (“Terzo Periodo”); 

(d) in qualsiasi momento tra il 1° maggio 2023 e il 15 maggio 2023, saranno convertite un 
numero di Performance Shares proporzionale al numero di Warrant Salcef Nuovi di 
Riferimento esercitati dal 1° gennaio 2023 sino al 30 aprile 2023;    

fermo restando che, in ogni caso, il 16 maggio 2023 le Performance Shares di cui al presente 
punto (iii) non già convertite ai sensi di quanto precede saranno automaticamente convertite 
nella misura di n. 1 Azione Ordinaria ogni Performance Shares. 

Pertanto, le Performance Shares di cui al presente punto (iii) saranno convertite in Azioni in misura 
proporzionale ai massimi n. 5.000.000 Warrant Salcef Nuovi di Riferimento convertiti alle rispettive date di 
riferimento. A tal fine saranno considerati i detti n. 5.000.000 Warrant Salcef Nuovi di Riferimento 
indipendentemente da chi sia il possessore e di chi ne abbia richiesto la conversione. 

In ragione di quanto sopra, le Azioni a servizio della conversione delle Performance Shares saranno 
emesse gratuitamente e pertanto senza corrispondente aumento di capitale, mediante riduzione della 
parità contabile delle Azioni.  

Ai fini di cui sopra, si precisa che ciascun mese senza indugio l’Emittente rende noto al mercato 
l’ammontare dei Warrant Salcef Nuovi esercitati nell’esercizio precedente.  

Azioni Speciali  

Salvo quanto di seguito precisato, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni 
Ordinarie. 

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche: 

(b) sono liberamente trasferibili ai sensi di legge; 

(c) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; 

(d) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione fino all’8 
novembre 2022, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili; 

(e) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria 
quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie; 

(f) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 7 Azioni 
Ordinarie per ogni n. 1 Azione Speciale: 

(i) quanto a n. 100.000 Azioni Speciali, entro l’8 novembre 2024, nel caso in cui per almeno un 
Periodo di Stabilità in qualsiasi momento a partire dal 10 luglio 2019, il prezzo ufficiale delle 
Azioni Ordinarie negoziate sul Mercato Telematico Azionario, sia almeno pari a Euro 13,50 

fermo restando che qualora l’Azione Ordinaria non raggiunga il suddetto obiettivo di prezzo, il 9 
novembre 2024 le Azioni Speciali di cui al presente punto (i) saranno automaticamente 
convertite nella misura di n. 1 Azione Ordinaria ogni n. 1 Azione Speciale; 
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 Ad esempio, se verrà convertito il 50% dei Warrant Salcef Nuovi di Riferimento (i.e. n. 2.500.000), sarà convertito il 50% delle n. 
666.666 Performance Shares (i.e. n. 333.333). 
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(ii) quanto a n. 160.000 Azioni Speciali, le stesse saranno automaticamente convertite a  a ciascuna 
delle scadenze di seguito in misura proporzionale

14
 al numero di Warrant Salcef Nuovi di 

Riferimento di volta in volta esercitati, come segue: 

(a) il 15 gennaio 2021, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati nel Primo Periodo; 

(b) il 15 gennaio 2022, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati nel Secondo Periodo;  

(c) il 15 gennaio 2023, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati nel Terzo Periodo; 

(d) in qualsiasi momento tra il 1° maggio 2023 e il 15 maggio 2023, saranno convertite un 
numero di Azioni Speciali proporzionale al numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento 
esercitati dal 1° gennaio 2023 e sino al 30 aprile 2023;   

fermo restando che, in ogni caso, il 16 maggio 2023 le Azioni Speciali di cui al presente punto (ii) 
non già convertite ai sensi di quanto precede saranno automaticamente convertite nella misura di n. 
1 Azione Ordinaria ogni Azione Speciale. 

Pertanto, le Azioni Speciali di cui al presente punto (ii) saranno convertite in Azioni in misura 
proporzionale ai massimi n. 5.000.000 Warrant Salcef Nuovi di Riferimento convertiti alle rispettive date di 
riferimento. A tal fine saranno considerati i detti n. 5.000.000 Warrant Salcef Nuovi di Riferimento 
indipendentemente da chi sia il possessore e di chi ne abbia richiesto la conversione. 

La conversione automatica delle Performance Shares e/o delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà 
senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna 
dell’entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbiano ad oggetto il 100% del loro 
ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Performance Shares o di Azioni Speciali, a seconda del 
caso. 

In ragione di quanto sopra, le Azioni a servizio della conversione delle Azioni Speciali saranno emesse 
gratuitamente e pertanto senza corrispondente aumento di capitale, mediante riduzione della parità 
contabile delle Azioni. 

Ai fini di cui sopra, si precisa che ciascun mese senza indugio l’Emittente rende noto al mercato 
l’ammontare dei Warrant Salcef Nuovi esercitati nell’esercizio precedente. 

In conseguenza della conversione automatica delle Performance Shares e delle Azioni Speciali in Azioni 
Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con 
annullamento, a seconda dei casi, delle Performance Shares o delle Azioni Speciali ed emissione delle 
Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2436, comma 6, del 
Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più 
precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il 
capitale sociale, nonché con l’eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della 
conversione di tutte le Performance Shares e/o Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente 
articolo 7; (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa diffuso su SDIR e pubblicato sul 
sito internet della Società, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si 
rendessero necessarie od opportune. 

19.2.3 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una 
modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Non vi sono disposizioni del Nuovo Statuto che possano avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una 
modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente.  
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 Ad esempio, se verrà convertito il 50% dei Warrant Salcef Nuovi di Riferimento (i.e. n. 2.500.000), sarà convertito il 50% delle n. 
160.000 Azioni Speciali (i.e. n. 80.000). 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  291 

SEZIONE XX - PRINCIPALI CONTRATTI 

 
Si riporta di seguito una sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del 
normale svolgimento dell’attività, cui partecipano o hanno partecipato l’Emittente o un membro del 
Gruppo, per i due anni immediatamente precedenti la Data del Prospetto Informativo. 

20.1 Sintesi dei principali contratti 

20.1.1 Operazione con INDSTAR 3 

20.1.1.1 Accordo Quadro 

In data 15 aprile 2019 INDSTARS 3, l’Emittente, Spaclab 2, Spaclab 3, Giober Fidia, Titania ed Ermes 
hanno sottoscritto un accordo quadro (l’“Accordo Quadro”) con il quale hanno disciplinato le modalità e i 
termini di esecuzione di una complessiva operazione avente ad oggetto: (i) la fusione per incorporazione 
di INDSTARS 3 nell’Emittente (la “Fusione”); e (ii) l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e 
dei warrant emessi dall’Emittente su AIM Italia (l’“Operazione”). L’Accordo Quadro contiene clausole 
standard per operazioni di natura analoga relative, tra l’altro, a dichiarazioni e garanzie, ad impegni 
(anche di natura informativa), ad obblighi di indennizzo e clausole di risoluzione automatica connesse alla 
mancata attuazione degli adempimenti propedeutici all’esecuzione dell’Operazione o al verificarsi di altre 
condizioni impeditive della stessa. 

In particolare, l’Accordo Quadro ha previsto il rilascio da parte dei Soci Salcef di una serie di dichiarazioni 
e garanzie relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo, nonché alle attività e agli affari delle 
stesse. I Soci Salcef si sono impegnati, nei limiti previsti, a tenere indenne ed a manlevare l’Emittente 
rispetto a ogni danno, perdita, onere, spesa o costo (ivi inclusi quelli per interessi, sanzioni e ragionevoli 
spese legali ed esclusi in ogni caso i danni indiretti) subiti o sofferti dall’Emittente e/o dalle altre società del 
Gruppo per effetto della non rispondenza al vero o della non correttezza o completezza delle dichiarazioni 
e garanzie da essi rilasciate. A tal riguardo, ai sensi dell’Accordo Quadro, alla Data di Efficacia si è 
proceduto alla stipula di una polizza assicurativa da parte di un primario broker assicurativo a copertura 
dei rischi derivanti dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese da Finhold (subentrato nell’Accordo 
Quadro ai Soci Salcef) per un ammontare massimo di Euro 15.000.000, fermo restando che per le materie 
non coperte da polizza assicurativa Finhold risponderà fino ad un importo massimo complessivo di Euro 
7.500.000 (sempreché le violazioni non derivino da atti posti in essere con dolo o colpa grave). I suddetti 
obblighi di indennizzo rimarranno validi ed efficaci sino al 18° mese successivo alla Data di Efficacia della 
Fusione (ossia fino al 7 maggio 2021) ovvero, per quanto riguarda le garanzie primarie e quelle rilasciate 
in materia fiscale, giuslavoristica e ambientale, sino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del 
termine di prescrizione legale.  

L’Accordo Quadro prevedeva inoltre l’impegno di Finhold, Spaclab 2, Spaclab 3 e Giober a sottoscrivere 
un patto parasociale disciplinante la governance della Società a seguito della Fusione; tale patto 
parasociale è stato sottoscritto in data 31 ottobre 2019 (cfr. Parte Prima, Sezione XVI, Paragrafo 16.4 del 
Prospetto Informativo). 

L’Accordo Quadro è retto dal diritto italiano e le eventuali controversie a esso relative sono attribuite alla 
competenza di un tribunale arbitrale composto da n. 3 arbitri, secondo il Regolamento della Camera 
Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. In via residuale qualora ogni eventuale controversia non 
possa essere oggetto di procedura arbitrale, l’Accordo Quadro prevede la competenza esclusiva del Foro 
di Milano. 

20.1.1.2 La Fusione  

Le azioni ordinarie e i warrant di INDSTARS 3 sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia con 
decorrenza dal 17 ottobre 2017 e con avvio delle negoziazioni in data 19 ottobre 2017. In sede di 
collocamento sono stati raccolti Euro 150 milioni mediante emissione di n. 15.000.000 di azioni ordinarie 
INDSTARS 3, con abbinati n. 7.500.000 warrant. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, in 
data 19 aprile 2019 i consigli di amministrazione dell’Emittente e di INDSTARS 3 hanno approvato il 
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Progetto di Fusione, successivamente approvato anche dalle assemblee dell’Emittente e di INDSTARS 3 
rispettivamente, in data 10 e 11 luglio 2019. A servizio del concambio delle azioni ordinarie di INDSTARS 
3, l’assemblea dei soci dell’Emittente, contestualmente all’approvazione della Fusione, ha deliberato: 

(i) un aumento di capitale sociale mediante emissione: 

a. di Azioni da attribuire ai titolari di azioni ordinarie INDSTARS 3 nel rapporto di n. 1 Azione ogni n. 
1 azione ordinaria di INDSTARS 3 detenuta; 

b. di Azioni Speciali da attribuire ai titolari di azioni speciali di INDSTARS 3 nel rapporto di n. 1 
Azione Speciale ogni n. 1 azione speciale di INDSTARS 3 detenuta; 

(ii) un aumento del capitale sociale scindibile mediante emissione di Azioni di Compendio a servizio 
dell’esercizio dei Warrant Salcef Nuovi; 

(iii) un aumento del capitale sociale scindibile mediante emissione di Azioni di Compendio a servizio 
dell’esercizio dei Warrant Salcef in Compendio e dei Warrant Salcef Integrativi; 

(iv) un aumento di capitale sociale scindibile riservato ai titolari di azioni speciali INDSTARS 3, di importo 
pari all’ammontare della distribuzione di “riserve azioni speciali” deliberata da INDSTARS 3 in data 11 
luglio 2019, prevedendo l’emissione di un numero di Azioni Speciali (ulteriori rispetto alle Azioni 
Speciali attribuite in concambio ai sensi del precedente punto (i) (b)) pari alla differenza tra: (a) n. 
480.000 e (b) il numero di Azioni Speciali attribuite in concambio ai sensi del precedente punto (i)(b). 

Inoltre, l’Emittente ha deliberato l’emissione di massimo n. 22.500.000 Warrant, di cui: (i) n. 7.500.000 
Warrant Salcef in Compendio; (ii) massimi n. 7.500.000 Warrant Salcef Integrativi; e (iii) n. 7.500.000 
Warrant Salcef Nuovi. 

La delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente che ha approvato il Progetto di Fusione è stata 
iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 1 agosto 2019. 

Con riferimento all’assemblea straordinaria di INDSTARS 3 che ha approvato la Fusione: 

(i) la stessa ha attribuito agli azionisti ordinari di INDSTARS 3, che non avevano concorso alla 
approvazione della delibera stessa, il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del 
Codice Civile. Infatti, poiché l'adozione dello statuto della Società implicava per gli azionisti di 
INDSTARS 3: (a) un cambiamento significativo dell’attività della società in esito alla Fusione; e (b) 
la prorogava del termine di durata della società al 31 dicembre 2050, ricorrevano i presupposti di 
cui all’articolo 2437, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del codice civile per l’esercizio del 
diritto di recesso. 

(ii) a norma dell’articolo 15.3 dello statuto sociale di INDSTARS 3, la delibera dell’assemblea 
straordinaria di INDSTARS 3 che ha approvato il progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione 
come Operazione Rilevante ai sensi dello statuto di INDSTARS 3 medesimo, era soggetta alla 
condizione risolutiva dell’esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che comporti per 
INDSTARS 3 un esborso netto complessivo (ad esito della procedura di offerta in opzione e 
prelazione ai sensi di legge) pari ad almeno il 30% delle somme depositate sul conto corrente 
vincolato alla data di tale assemblea (la “Condizione Risolutiva”).  

La delibera dall’assemblea straordinaria di INDSTARS 3 che ha approvato il progetto di Fusione è stata 
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 26 luglio 2019. 

In date successive comprese tra il 10 luglio 2019 ed il 9 agosto 2019, Finhold ha acquistato 42.600 azioni 
ordinarie INDSTARS 3, pari a circa lo 0,28% del totale, ad un prezzo medio di carico di Euro 9,762 
cadauna, per un corrispettivo totale pari ad Euro 415.861,20.  

Nei termini di legge sono pervenute a INDSTARS 3 dichiarazioni di esercizio del diritto di recesso per 
complessive n. 5.146.806 azioni ordinarie INDSTARS 3, rappresentative del 34,312% del capitale sociale 
ordinario della società (le “Azioni Oggetto di Recesso”). Il diritto di recesso è stato esercitato da un 
numero di soci che ha comportato per la Società un esborso netto complessivo pari ad oltre il 30% delle 
somme depositate sul conto corrente vincolato alla data dell’assemblea. In data 30 agosto 2019 Finhold, 
titolare a tale data di n. 42.600 azioni INDSTARS 3 ha fatto pervenire ad INDSTARS 3 una dichiarazione 
contenente la propria disponibilità e l’impegno irrevocabile ad esercitare il proprio diritto di opzione sulle 
azioni INDSTARS 3 rivenienti dal recesso (in proporzione al numero di azioni ordinarie possedute) e 
contestualmente, esercitare il diritto di prelazione sull’inoptato.  
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In data 8 ottobre 2019 si è concluso il periodo di adesione all’offerta in opzione e in prelazione delle azioni 
INDSTARS 3 oggetto di recesso. Finhold ha sottoscritto n. 660.000 azioni INDSTARS 3, venendo a 
detenere n. 702.600 azioni INDSTARS 3, oggetto di concambio in Azioni alla Data di Efficacia. 

Ad esito della procedura di offerta in opzione relativa alle azioni oggetto di recesso, sono residuate n. 
4.462.726 Azioni (le “Azioni Residue”) le quali sono state rimborsate da INDSTARS3 mediante utilizzo di 
riserve disponibili per un importo complessivo di Euro 44.627.260; le Azioni Residue sono state 
conseguentemente annullate. Tutta la documentazione relativa alla Fusione è disponibile sul sito internet 
www.salcef.com. 

In data 14 ottobre 2019 l’Emittente ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione a 
Borsa Italiana, richiedendo l’ammissione delle Azioni e dei Warrant alle negoziazioni su AIM Italia. 

In data 30 ottobre 2019 è scaduto il termine per l'opposizione dei creditori alla Fusione, senza che 
nessuno dei creditori delle due società abbia fatto opposizione. A seguito della mancata opposizione alla 
Fusione da parte dei creditori nei termini previsti dalla legge, in data 31 ottobre 2019 è stato stipulato l’Atto 
di Fusione. Gli effetti patrimoniali e il contributo alla redditività del Gruppo derivanti dalla Fusione sono 
stati inclusi nei dati consolidati dell’Emittente, coerentemente con i principi contabili di riferimento, 
solamente a partire dalla data di perfezionamento. Tenuto conto che la società incorporata INDSTARS 3 
chiudeva l’esercizio al 30 giugno, le operazioni di INDSTARS 3 sono state imputate nel bilancio 
dell’Emittente a decorrere dal 1 luglio 2019. 

La Fusione ha avuto efficacia con decorrenza a far data dall’8 novembre 2019. A seguito dell’operazione, 
in data 8 novembre 2019, le Azioni dell’Emittente sono state ammesse alla quotazione su AIM Italia.  

20.1.2 L’acquisizione di Delta 

In data 15 settembre 2020 l’Emittente, per il tramite della controllata Salcef USA, ha acquisito una 
partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Delta Railroad Construction Inc. (“Delta”), società con 
sede in Ohio (Stati Uniti) e attiva dal 1957 negli Stati Uniti e in Canada nel settore delle costruzioni e 
manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari (l’“Acquisizione”) a fronte di un corrispettivo pari ad USD 
36,14 milioni (corrispondenti a circa Euro 30,5 milioni), interamente versato, oltre usuali meccanismi di 
aggiustamento del prezzo (in rialzo ovvero in riduzione), nonché una clausola di earn-out in favore dei 
precedenti azionisti come di seguito illustrati. La partecipazione acquistata era di titolarità dei Sigg. Larry 
F. Laurello (1,9%), Paul J. Laurello (6,4%), Michael A. Laurello (9,7%), Richard R. Ryel (25,3%), nonché 
dei seguenti trust: Larry F. Laurello Legacy Trust (18,9%), Paul J. Laurello Legacy Trust (18,9%), Michael 
A. Laurello Legacy Trust (18,9%) (i “Venditori”). I Venditori della partecipazione in Delta non sono parti 
correlate dell’Emittente o del Gruppo. L’operazione non è stata oggetto di perizia. 

L’Acquisizione non è stata assoggettata ad alcuna condizione sospensiva. L’acquisizione si è inserita 
nella strategia di crescita per linee esterne nel mercato nordamericano, nel quale gli Stati Uniti vantano il 
network ferroviario più vasto del mondo, con più di 250.000 km di binari prettamente adibiti al trasporto di 
merci, e con un imponente programma di sviluppo per la realizzazione di nuove linee ad alta velocità e di 
ammodernamento e potenziamento delle linee esistenti. Tale Acquisizione rientra inoltre nel contesto 
delle numerose attività di natura commerciale attualmente in corso negli Stati Uniti, che comprendono, 
inter alia, la partecipazione alla gara di appalto indetta da Amtrak per la fornitura di carri ferroviari, per un 
importo di circa USD 60 milioni, per la quale la controllata SRT aveva presentato offerta in joint venture 
con la Delta Railroad. 

Delta ha contabilizzato per l’anno 2019 ricavi annui per Euro 56,26 milioni (USD 62,98 milioni) e per il 
primo semestre 2020 ricavi pari a  Euro 16,16 milioni (USD 17,80 milioni), con EBITDA pari a Euro 11,88 
milioni (USD 13,3 milioni) nel 2019 e pari a Euro 3,86 milioni (USD 4,25 milioni) nel primo semestre 2020. 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 10,18 milioni (USD 11,43 milioni), mentre 
per il primo semestre 2020 è pari a Euro 7,07 milioni (USD 7,92 milioni). Il totale attivo al 31 dicembre 
2019 è pari a Euro 27,3 milioni (USD 30,7 milioni) e al 30 giugno 2020 è pari a Euro 30 milioni (USD 33,6 
milioni). L’avviamento iscritto alla data di acquisizione (15 settembre 2020) è pari a Euro 17,9 milioni. La 
pandemia da COVID-19 ha solo parzialmente rallentato le attività di Delta nel primo semestre 2020, che 
comunque ha mantenuto i medesimi livelli di marginalità, anche se associati a fatturati inferiori. Alla Data 
del Prospetto Informativo non vi sono limitazioni imposte da legislazioni locali, come anche problematiche 
logistiche, che limitino le capacità produttive di Delta, che ha ripreso ad operare pienamente nei propri 
cantieri e stabilimenti.  
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Il contratto di acquisizione (lo “SPA”) ha previsto che il prezzo di acquisto della partecipazione in Delta (il 
“Prezzo”) sia pari ad un ammontare base (c.d “Base Amount”), pari a Euro 30,18 milioni (USD 35,9 
milioni), a cui andrà: (i) sommata o detratta la differenza tra il capitale circolante netto di Delta stimato al 
closing rispetto ad un certo target definito nello SPA; (ii) sommato l’ammontare pari alle liquidità disponibili 
di Delta stimate alla data del closing; (iii) detratto l’Holdback Amount (come di seguito definito) pari ad 
Euro 9,05 milioni (USD 10,7 milioni); e (iv) sommato l’ammontare pagato per l’acquisto da parte di Delta di 
una macchina molatrice di rotaie, acquistata a ridosso dell’acquisizione, pari ad Euro 210 migliaia (USD 
250 migliaia) (c.d. Grinder Amount). Il Prezzo sarà inoltre soggetto ad un meccanismo usuale di 
aggiustamento post-closing (in rialzo ovvero in riduzione), basato sostanzialmente sull’effettivo valore del 
capitale circolante netto, delle disponibilità liquide, dell’indebitamento e delle spese di Delta alla data del 
closing.  

Come previsto dallo SPA, alla data del closing Salcef USA ha depositato in escrow un ammontare pari a 
Euro 10,7 milioni (“Holdback Amount”); l’Holdback Amount dovrà essere liberato alla data del terzo 
anniversario dalla data del closing ovvero, se precedente, alla data in cui Delta avrà risolto il contratto di 
lavoro con qualsiasi dei Venditori, senza giusta causa. Lo SPA prevede specifici casi, sostanzialmente 
connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa con i Venditori che resteranno nel capitale 
ovvero loro dimissioni volontarie, in cui la porzione dell’Holdback Amount da liberare è inferiore all’importo 
complessivo. Ai fini di quanto precede, Salcef USA ha firmato al closing un escrow agreement (“Escrow 
Agreement”) con il rappresentante dei venditori e JPMorgan Chase Bank, N.A., che agirà come escrow 
agent e al quale sono state conferite tutte le istruzioni relative alla gestione e il rilascio delle somme. 

Infine, lo SPA prevede che Salcef USA debba corrispondere ai Venditori un ulteriore ammontare quale 
earn-out – nel periodo di tempo intercorrente tra la data del closing e il 31 dicembre 2024, parametrato 
sull’EBITDA di Delta; in particolare, ai sensi dello SPA, l’earn-out amount andrebbe pagato per il 90% da 
Salcef USA ai Venditori, mentre per il restante 10% Salcef USA si è impegnata a far sì che Delta 
distribuisca tale ammontare ai Venditori che resteranno nel capitale sotto forma di dividendo. 

Lo SPA prevede clausole tipiche per operazioni di tale natura quali, a titolo esemplificativo, dichiarazioni e 
garanzie, clausole di indennizzo e relative limitazioni, sostanzialmente in linea con le condizioni di 
mercato. In relazione a tali impegni, i Venditori hanno concordato di assumere gli obblighi contrattuali nei 
confronti di Salcef USA in via solidale, prevedendo altresì l’attivazione di una polizza assicurativa a 
copertura di Salcef USA dai maggiori rischi (c.d. R&W Policy), con costo sostenuto pariteticamente da 
Salcef USA e dai Venditori. 

L’Acquisizione è stata finanziata mediante mezzi propri della Salcef USA, utilizzando in parte risorse 
fornite dall’Emittente alla propria controllata Salcef USA a titolo di aumento capitale sociale per Euro 8,85 
milioni (USD 10 milioni), ed in parte con il trasferimento della somma di Euro 23,9 milioni, finanziata 
all’Emittente da UniCredit S.p.A., tramite un acquisition loan (cfr. Parte Prima, Sezione XVII, Par.17.3.2.1 
e Sezione XX, Paragrafo 20.2.10, del Prospetto Informativo. Il finanziamento UniCredit è stato inoltre 
garantito, per una percentuale pari al 60%, da SACE S.p.A.. 

Nell’ambito degli accordi a latere dello SPA, alcuni Venditori hanno sottoscritto un contratto di lavoro con 
Delta, assumendo ruoli operativi e manageriali in tale società (gli “Employment Agreements”); in 
particolare, sulla base di tali Employment Agreements, il Sig. Larry F. Laurello ha assunto la carica di 
Chief Executive Officer, mentre i Sigg. Paul J. Laurello, Michael A. Laurello e Richard R. Ryel hanno 
assunto la carica di Vice President. 

Contestualmente all’esecuzione dell’acquisizione di Delta è stato sottoscritto un patto parasociale (il 
“Patto Delta”), regolato dalle leggi dello Stato dell’Ohio (Stati Uniti) che regolerà i rapporti tra i soci di 
Delta, ossia tra Salcef USA, Larry F. Laurello (titolare di una partecipazione pari al 7% del capitale 
sociale) e Paul J. Laurello (titolare di una partecipazione pari al 3% del capitale sociale (i “Paciscenti”). 

Il Patto Delta presiede alla regolamentazione delle modalità di circolazione delle azioni di Delta, con 
riferimento alla quale prevede i seguenti limiti (fermo restando la possibilità per ciascun Paciscente di 
effettuare alcuni trasferimenti consentiti in favore di familiari ovvero società appartenenti allo stesso 
gruppo): (i) un diritto di Tag-Along, a favore dei Paciscenti di minoranza nel caso in cui il Paciscente di 
maggioranza intenda trasferire ad un terzo una partecipazione di controllo in Delta; (ii) un diritto di Drag-
Along, a favore del Paciscente di maggioranza che - ove intenda trasferire una partecipazione di controllo 
in Delta – potrà far sì che i Paciscenti di minoranza trasferiscano a loro volta tutta o parte della propria 
partecipazione nel capitale sociale di Delta, ai medesimi termini e condizioni; (iii) una opzione di call, a 
favore di Salcef USA, che avrà il diritto, ma non l’obbligo di acquistare tutte le azioni di titolarità di uno dei 
Paciscenti di minoranza, allo scadere dell’ottavo anno dalla data del closing, ovvero al verificarsi di alcune 
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specifiche ipotesi meglio previste nella bozza del Patto Delta e sostanzialmente riconducibili alla 
risoluzione del rapporto di lavoro tra un Paciscente di minoranza e Delta (ovvero una sua controllata) 
ovvero al trasferimento della partecipazione di un Paciscente di minoranza per motivi indipendenti dalla 
volontà di questo ultimo (es., sequestro, etc.); (iv) una opzione put nei confronti di Delta sull’intera 
partecipazione detenuta dal Paciscente che la esercita, e che potrà essere esercitata da un Paciscente (o 
suo avente causa) tra il quinto e l’ottavo anno dopo il closing,  ovvero in altre ipotesi specifiche descritte 
nel Patto Delta (es., risoluzione del rapporto di lavoro di un socio di Delta o una sua controllata senza 
giusta causa ovvero dal dipendente per giusta causa, in caso di morte di un Paciscente); nonché (v) un 
diritto di prelazione, a favore di ciascuno dei Paciscenti, pro quota, fully-diluted in ogni caso di emissione 
di azioni da parte di Delta.  

Il Patto Delta, oltre a contenere termini e condizioni per la determinazione del prezzo di acquisto delle 
azioni di Delta, prevede inoltre un obbligo di tutti i soci di votare a favore della proposta dell’organo 
amministrativo di Delta e del gruppo dei soci di maggioranza di trasferire ad un terzo una partecipazione 
pari all’intero capitale sociale di Delta (c.d. Asset Sale). 

20.1.3 Contratto per l’acquisto di Overail  

In data 27 settembre 2017 Vianini S.p.A., in qualità di cedente, e l’Emittente, in qualità di acquirente, 
hanno stipulato un contratto di cessione di quote avente ad oggetto una partecipazione pari all’intero 
capitale sociale di Overail (già Vianini Industria S.r.l.), per un corrispettivo pari ad Euro 8.613.000. Vianini 
S.p.A. non è parte correlata dell’Emittente o del Gruppo. L’operazione non è stata oggetto di perizia. 

Il contratto prevede un impegno di non concorrenza del cedente per un periodo di cinque anni. Inoltre, 
Vianini S.p.A. si è obbligata ad accantonare a favore del Gruppo una somma pari a Euro 450.000, a titolo 
di indennizzo, nel caso in cui si rendessero necessarie eventuali attività di rimozione e smaltimento di 
materiali, sulla base della richiesta di una qualsivoglia Autorità e nel caso in cui i relativi costi siano 
accertati a carico di Vianini S.p.A.. 

L’operazione di acquisto di Overail è stata effettuata attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie interne al 
Gruppo. 

20.1.4 Contratto per l’acquisto di Salcef Bau GmbH  

In data 8 ottobre 2018 l’Emittente ha stipulato con i Josef Hermes e Alfred Meinen un contratto di acquisto 
delle azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Salcef Bau (già H&M Bau GmbH) per un prezzo di 
Euro 1.450.000. Josef Hermes e Alfred Meinen non sono parti correlate dell’Emittente o del Gruppo. 
L’operazione non è stata oggetto di perizia. 

Nel contesto dell’acquisto di detta partecipazione sono stati sottoscritti:  

- in data 31 agosto 2018 un contratto di locazione ad uso commerciale di immobile con destinazione 
prevalente l’uso ufficio, tra Gertrud Hermes, in qualità di locatore, e Salcef Bau, in qualità di conduttore, 
a fronte di un corrispettivo mensile pari ad Euro 1.000. Il contratto ha una durata quinquennale (dal 1° 
settembre 2018 al 31 agosto 2023) e le parti possono esercitare il diritto di recesso per giusta causa. Il 
contratto è regolato dalla legge tedesca. 

- in data 31 agosto 2018 un contratto di locazione ad uso commerciale di un fabbricato commerciale 
destinato al deposito e stoccaggio di oggetti, tra Gertrud e Josef Hermes, in qualità di locatori, e Salcef 
Bau, a fronte di un corrispettivo mensile pari ad Euro 1.500. La durata del contratto è quinquennale 
(dal 1° settembre 2018 al 31agosto 2023) e le parti possono esercitare il diritto di recesso per giusta 
causa. Il contratto è regolato dalla legge tedesca. 

- in data 8 ottobre 2018 un contratto di consulenza tra Josef Hermes, in qualità di fornitore, e Salcef Bau, 
in qualità di committente, avente ad oggetto la prestazione di attività di consulenza in merito a 
questioni inerenti all’avvio e all’evasione delle commesse (inter alia, assistenza e supporto per 
l’elaborazione di offerte, gare di appalto, gestione di commesse/cantieri, contratti con i clienti), per un 
corrispettivo orario pari ad Euro 75,00 + IVA. Il contratto di consulenza è a tempo indeterminato ed 
entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso con un preavviso scritto di 6 settimane a 
partire dalla fine del mese. Il contratto è regolato dalla legge tedesca. 
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L’operazione di acquisto di Salcef Bau è stata effettuata attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie interne al 
Gruppo. 

20.1.5 Contratto per l’acquisto di Coget 

In data 30 luglio 2019 l’Emittente, in qualità di parte acquirente, e CO.GE.T S.r.l. e Mirko Savardi, in 
qualità di parte cedente, hanno stipulato un contratto di compravendita relativo ad azioni rappresentanti 
l’intero capitale sociale di Coget. CO.GE.T S.r.l. e Mirko Savardi non sono parti correlate dell’Emittente o 
del Gruppo. L’operazione non è stata oggetto di perizia. 

Il prezzo per la compravendita è stato così definito: (x) una componente fissa pari ad Euro 6.720.000, 
corrisposti pro-quota ai venditori alla sottoscrizione del contratto (la “Componente Fissa”); e (y) una 
componente variabile determinata dalla somma algebrica (i) della componente capitale circolante 
calcolato alla data del 31 dicembre 2018, determinato dalle parti in complessivi Euro 4.318.208,23 (di 
seguito, la “Componente Variabile CIR”); (ii) della componente earn-out value 2019 (la “Componente 
EOV2019”), da calcolarsi sulla base del valore del “ramo energia” di Coget, il cui valore economico sarà 
compreso tra un minimo di Euro 0,00 ed un massimo di Euro 2.280.000; e (iii) della componente earn-out 
value 2020 (la “Componente EOV2020”), da calcolarsi sulla base del valore del “ramo energia” di Coget, 
il cui valore economico sarà compreso tra un minimo di Euro 0,00 ed un massimo di Euro 2.280.000.  

Il valore della partecipazione iscritto nel bilancio dell’Emittente, pari a Euro 15.626 migliaia, include anche 
le spese accessorie, pari a Euro 28 migliaia, sostenute per l’acquisto della società. 

È stato previsto che la Componente Variabile CIR venga corrisposta in n. 5 rate anticipate semestrali, 
come di seguito indicato: 

- quanto ad Euro 1.000.000, corrisposti pro-quota ai venditori alla data di sottoscrizione del contratto, 
avvenuta in data 30 luglio 2019; 

- quanto ad Euro 1.000.000, corrisposti pro-quota ai venditori entro il 31 gennaio 2020; 

- quanto ad Euro 1.000.000, corrisposti pro-quota ai venditori entro il 31 luglio 2020; 

- quanto ad Euro 1.000.000, corrisposti pro-quota ai venditori entro il 31 gennaio 2021; 

- quanto ad Euro 318.208,23, corrisposti pro-quota ai venditori entro il 31 luglio 2021. 

Inoltre, la Componente EOV2019 e la Componente EOV2020 verranno corrisposte ai venditori, pro-quota, 
entro 60 giorni dalla definizione ed approvazione del calcolo dell’EOV2019 ed EOV2020, da effettuarsi 
entro 60 giorni dalla data di approvazione dei bilanci di Coget chiusi rispettivamente alla data del 31 
dicembre 2019 e 31 dicembre 2020. A garanzia del pagamento delle componenti variabili, l’Emittente ha 
rilasciato a beneficio dei venditori n. 2 fideiussioni bancarie a prima richiesta pari ad Euro 1.500.000 l’una, 
delle quali: (i) la fideiussione n. 460011710355 verrà svincolata alla data del 30 settembre 2020, 
eventualmente prorogata nel caso in cui non sia ancora avvenuto il pagamento della Componente 
EOV2019; e (ii) la fideiussione n. 460011710369 verrà svincolata alla data del 30 settembre 2021, 
eventualmente prorogata nel caso in cui non sia ancora avvenuto il pagamento della Componente 
EOV2020.  

Si precisa che alla Data del Prospetto Informativo, l’EOV2019 è stato corrisposto per Euro 1.750 migliaia, 
mentre la restante parte, pari a Euro 530 migliaia, è condizionata e sarà eventualmente corrisposta in due 
rate di pari importo, pari a Euro 265 migliaia ciascuna, di cui una a fine gennaio 2022 e l’altra a fine 
gennaio 2023. Inoltre, si precisa che la componente variabile CIR scaduta il 30 luglio 2020, pari a Euro 
1.000 migliaia, è stata corrisposta. 

Per quanto concerne l’EOV 2020, considerato che la data di pagamento scadrà alla fine del primo 
semestre 2021, è presumibile che l’Emittente farà fronte attraverso la cassa dalla stessa prodotta. 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, successivamente alla stipula, i venditori si sono 
impegnati a rilasciare all’Emittente n. 2 garanzie bancarie autonome a prima richiesta per un importo pari 
ad Euro 1.000.000 l’una, delle quali: (i) una verrà svincolata automaticamente alla data del 31 luglio 2021 
e (ii) la seconda verrà svincolata automaticamente alla data del 31 dicembre 2024.  

Si precisa, inoltre, che i venditori si sono impegnati ad indennizzare l’Emittente per eventuali 
inadempienze contrattuali per un periodo pari a 10 anni a decorrere dalla data della girata delle azioni e 
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per un importo iniziale pari ad Euro 11.038.208,23 (i.e. la somma della Componente Fissa e della 
Componente Variabile CIR), successivamente incrementato degli importi corrisposti per la Componente 
EOV2019 ed EOV2020.  

Le parti hanno concordato che i risultati economici di Coget relativi all’esercizio 2018 sono a carico e 
favore dei venditori, mentre il risultato dell’intero esercizio 2019, a partire dal 1 gennaio 2019, è 
interamente a favore dell’Emittente. 

Inoltre, a decorrere dalla data del contratto, i venditori si sono impegnati a non esercitare attività 
economiche in concorrenza a Coget per un periodo di 5 anni. 

Allo scopo di supportare l’acquisto dell’intero capitale sociale di Coget, in data 24 luglio 2019 Salcef e 
UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il “Primo Contratto di 
Finanziamento Coget”), ai sensi del quale UniCredit ha concesso all’Emittente un finanziamento pari ad 
Euro 4.000.000 (il “Primo Finanziamento Coget”), con contestuale costituzione di un deposito 
cauzionale di pari importo presso UniCredit a garanzia degli obblighi posti a carico di Salcef ai sensi del 
Primo Contratto di Finanziamento Coget, con tasso d’interesse pari a 0,80 punti percentuali sino al 31 
ottobre 2019 e, successivamente, pari alla quotazione dell’EURIBOR a 3 mesi maggiorato di 0,80 punti 
percentuali per anno. Il Primo Contratto di Finanziamento Coget prevede taluni obblighi standard per tali 
tipologie di contratti, tra cui, inter alia, l’obbligo per Salcef di (i) comunicare, senza ritardo, ad UniCredit il 
verificarsi di un qualsiasi evento che possa incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, 
patrimoniale, finanziaria o economica; (ii) segnalare preventivamente ad UniCredit ogni mutamento 
dell’assetto giuridico o societario, amministrativo, patrimoniale e finanziario; (iii) utilizzare i proventi del 
Primo Finanziamento Coget esclusivamente per lo scopo contrattualmente previsto; (iv) fornire a Unicredit 
le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della situazione societaria, tra cui, il 
verificarsi di eventi relativi a Salcef e/o alle società del Gruppo Salcef che comportino o possano 
comportare un default di Salcef; (v) non costituire o permettere che vengano costituiti privilegi, pegni o 
ipoteche su propri beni o qualsivoglia diritto di prelazione e/o preferenza sui propri crediti, presenti o futuri. 
In aggiunta a quanto precede, ai sensi del Primo Contratto di Finanziamento Coget, Salcef dovrà 
rimborsare anticipatamente e integralmente il Primo Finanziamento UniCredit, entro 15 giorni dal 
verificarsi del relativo evento e senza applicazione di alcuna commissione, nel caso in cui i Sig.ri 
Valeriano Salciccia e Gilberto Salciccia cessino congiuntamente di detenere, direttamente e/o 
indirettamente, una partecipazione sociale di controllo pari almeno al 51% del capitale sociale di Salcef. 

Inoltre, il Primo Contratto di Finanziamento Coget prevede talune cause di risoluzione e decadenza dal 
beneficio del termine standard per tali tipologie di contratti qualora, tra l’altro (i) Salcef abbia destinato, 
anche solo in parte, il Primo Finanziamento Coget a scopi diversi da quelli contrattualmente previsti; (ii) si 
verificasse un mutamento dell’assetto giuridico o societario, amministrativo, patrimoniale, della situazione 
economica e finanziaria, il quale a giudizio di UniCredit comporti un pregiudizio di qualsiasi genere alla 
capacità di far fronte alle obbligazioni assunte da Salcef nei confronti di UniCredit o incida negativamente 
sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica di Salcef; (iii) si verifichi il mancato 
pagamento a scadenza da parte di Salcef o di altre società del Gruppo Salcef di un debito finanziario, 
ovvero intervenga una causa di decadenza dal beneficio del termine o di rimborso anticipato in relazione a 
qualsiasi indebitamento finanziario o di escussione delle garanzie rilasciate da qualsiasi delle società del 
Gruppo Salcef, qualora, a giudizio di UniCredit, tali inadempimenti siano tali da pregiudicare la capacità di 
Salcef di rimborsare il Primo Finanziamento UniCredit ovvero il valore delle garanzie; (iv) nel caso in cui 
Salcef non adempia agli obblighi previsti in capo alla stessa ai sensi del Contratto di Finanziamento Salcef 
UniCredit. In caso di risoluzione o decadenza dal beneficio del termine, Salcef dovrà rimborsare tutto 
quanto dovuto a UniCredit in ragione del Primo Finanziamento Coget. Alla Data del Prospetto Informativo, 
l’importo del Primo Finanziamento UniCredit ancora da rimborsare è pari ad Euro 2.007.991,97. Alla Data 
del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel 
Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto. 

20.2 Contratti di finanziamento  

Alla Data del Prospetto Informativo, le società del Gruppo sono parte in numerosi contratti di 
finanziamento, funzionali alla gestione operativa ordinaria delle attività. La tabella che segue riassume le 
informazioni essenziali relative ai contratti di finanziamento in essere alla Data del Prospetto Informativo. 
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Società 
del 
Gruppo  

Istituto creditizio  
Data di 

sottoscrizione 
Scadenza 

Importo 
originario 

(Euro) 

Importo residuo alla 
Data del Prospetto 
Informativo (Euro) 

Covenant finanziari 

Emittente Banca Nazionale del 
Lavoro S.p.A. 

31 gennaio 2018 31 gennaio 2021 5.000.000 416.666,74 
Si 

Emittente Banca Popolare di 
Sondrio Soc. Coop. per 
Azioni 

24 ottobre 2018 25 ottobre 2021 4.000.000 1.346.671,93 
No 

Emittente Unione di Banche 
Italiane S.p.A. 

19 marzo 2019 19 marzo 2022 5.000.000 2.518.863,65 
No 

Emittente UniCredit S.p.A. 24 luglio 2019 31 luglio 2021 4.000.000 1.507.497,46 No 

Emittente  BPER Banca S.p.A. 12 maggio 2020 12 maggio 2022 5.000.000 3.756.549,09 No 

Emittente Deutsche Bank S.p.A. 31 marzo 2020 31 marzo 2023 10.000.000 8.333.333,34 No 

Emittente Intesa Sanpaolo S.p.A. 30 marzo 2020 31 marzo 2023 5.000.000 4.166.666,66 No 

Emittente Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. 

27 maggio 2020 30 giugno 2023 5.000.000 5.000.000,00 
No 

Emittente Unione di Banche 
Italiane S.p.A. 

15 luglio 2020 15 ottobre 2023 5.000.000 5.000.000,00 
No 

Emittente Banco BPM S.p.A. 27 novembre 
2019 

30 novembre 2022 5.000.000 3.485.722,13 
No 

Emittente Unione di Banche 
Italiane S.p.A. 

4 agosto 2020 5 novembre 2023 5.000.000 5.000.000,00 
No 

Emittente UniCredit S.p.A. 7 settembre 
2020 

30 settembre 2025 23.910.000 23.910.000,00 
Si 

Emittente Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. 

23 settembre 
2020 

31 dicembre 2023 5.000.000 5.000.000 
No 

Emittente Credit Agricole 30 ottobre 2020 31 dicembre 2023 5.000.000 5.000.000 No 

SF Banco BPM S.p.A. 11 maggio 2017 30 giugno 2021 5.000.000 955.844,54 No 

SF Credito Emiliano S.p.A. 6 novembre 
2017 

6 novembre 2020 3.000.000 0 
No 

SF Deutsche Bank S.p.A. 9 novembre 
2017 

9 novembre 2020 3.000.000 0 
No 

SF Crédit Agricole 
Cariparma S.p.A. 

18 aprile 2018 19 aprile 2021 5.000.000 842.202,65 
No 

SF UniCredit S.p.A. 28 giugno 2018 30 giugno 2021 5.000.000 1.254,544,02 No 

SF BPER Banca S.p.A. 9 novembre 
2018 

9 novembre 2021 3.000.000 1.006.501,67 
No 

SF Credito Emiliano S.p.A. 17 gennaio 2019 17 gennaio 2022 3.000.000 1.257.652,97 No 

SF BPER Banca S.p.A. 6 marzo 2019 6 marzo 2022 2.000.000 1.005.619,69 No 

SF Credito Emiliano S.p.A. 26 luglio 2019 26 luglio 2022 3.000.000 1.756.880,32 No 

SF Banca Popolare di 
Sondrio Soc. Coop. per 
Azioni 

1 agosto 2019 1 agosto 2022 5.000.000 2.934.872,70 
No 

SF Credito Emiliano S.p.a 28 ottobre 2020 28 ottobre 2024 4.000.000 4.000.000 No 

Overail  Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. 

28 agosto 2018 30 settembre 2022 7.000.000 3.500.000,00 
No 

Coget Deutsche Bank S.p.A. 29 marzo 2018 5 aprile 2021 1.000.000 166.666,70 No 

Coget Mediocredito Centrale 
S.p.A. 

29 novembre 
2018 

30 novembre 2023 1.620.000 1.051.578,95 
No 

Euro 
Ferroviaria 

Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. 

29 ottobre 2020 30 settembre 2025 5.000.000 5.000.000,00 
No 

Fatto salvo quanto indicato di seguito, nonché nelle descrizioni di dettaglio contenute nei Paragrafi della 
presente Sezione, i contratti di finanziamento stipulati dalle società del Gruppo non contengono: (i) 
clausole che possano limitare l’operatività dell’Emittente e/o del Gruppo, la distribuzione di dividendi o 
l’assunzione di nuovi finanziamenti; (ii) clausole che prevedono obblighi informativi a carico dell’Emittente 
ovvero una preventiva autorizzazione da parte della banca al compimento di determinate operazioni da 
parte dell’Emittente o del Gruppo; o (iii) clausole di cross acceleration o cross default (interno o esterno).  

In particolare, si segnala che: 

(i) il Contratto di Finanziamento BNL prevede una clausola di cross default interno e una clausola di 
negative pledge (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.1, del Prospetto Informativo); 

(ii) il Primo Contratto di Finanziamento UBI prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.2, del Prospetto Informativo); 

(iii) il Contratto di Finanziamento Deutsche Bank prevede una clausola di cross acceleration e cross 
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default interno, nonché una clausola di negative pledge (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 
20.2.4, del Prospetto Informativo); 

(iv) il Contratto di Finanziamento ISP prevede una clausola di cross acceleration e cross default interno 
(cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.5, del Prospetto Informativo); 

(v) il Secondo Contratto di Finanziamento UBI prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.7, del Prospetto Informativo); 

(vi) il Terzo Contratto di Finanziamento UBI prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.9, del Prospetto Informativo); 

(vii) il Contratto di Finanziamento UniCredit prevede una clausola di cross default interno nonché una 
clausola di negative pledge (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.10, del Prospetto 
Informativo); 

(viii) il Contratto di Finanziamento Crédit Agricole prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.12, del Prospetto Informativo); 

(ix) il Contratto di Finanziamento SF Cariparma prevede una clausola di cross default interno (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.14, del Prospetto Informativo);  

(x) il Contratto di Finanziamento SF UniCredit prevede una clausola di cross acceleration e cross default 
interno (cfr. Parte Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.15, del Prospetto Informativo). 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha costituito, a fronte dei finanziamenti ricevuti, pegno 
su azioni o quote di società controllate e collegate. 

In relazione ai contratti di finanziamento sopra elencati, le società del Gruppo che sono parte degli stessi 
hanno sempre adempiuto agli impegni e obblighi assunti e hanno regolarmente corrisposto a ciascun 
intermediario bancario le rate dovute sulla base dei relativi piani di ammortamento. Per quanto riguarda i 
covenant finanziari (cfr. successivi Paragrafi 20.2.1 e 20.2.10 e Parte Prima, Sezione VIII, Paragrafo 
8.1.3, del Prospetto Informativo) l’Emittente dichiara che gli stessi sono stati rispettati a tutte le scadenze 
di rilevamento previste dai contratti interessati.  

Alla Data del Prospetto Informativo, relativamente alle eventuali condizioni di rimborso anticipato 
obbligatorio e alle altre condizioni di risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, non 
sussistono situazioni (inclusa l’ammissione a quotazione), che possano generare il verificarsi di tali 
condizioni. Salvo ove espressamente indicato, i finanziamenti non sono stati oggetto di rinegoziazione.  

Richiesta di rating 

Si segnala che alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha sollecitato il rilascio di un rating. 

Si riporta di seguito una descrizione delle principali pattuizioni dei contratti di finanziamento aventi importo 
iniziale da rimborsare superiore ad Euro 5 milioni. 

20.2.1 Contratto di Finanziamento BNL 

In data 31 gennaio 2018 l’Emittente e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (“BNL”) hanno sottoscritto un 
contratto di finanziamento a medio – lungo termine (il “Contratto di Finanziamento BNL”), ai sensi del 
quale BNL ha concesso all’Emittente un finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il “Finanziamento BNL”), 
con tasso d’interesse da corrispondersi trimestralmente in misura pari alla quotazione dell’EURIBOR a 3 
mesi aumentato di 0,80 punti percentuali per anno, volto a dotare l’Emittente delle necessarie risorse 
finanziarie al reintegro del circolante a seguito dell’acquisizione di Overail (già Vianini Industria S.r.l.). Il 
Finanziamento BNL ha durata di 36 mesi e dovrà essere rimborsato mediante n. 12 rate trimestrali, 
l’ultima delle quali in scadenza al 31 gennaio 2021.  

In caso di ritardato pagamento di qualunque somma dovuta a qualsiasi titolo, per capitale, interessi, spese 
e accessori, in dipendenza del Contratto di Finanziamento BNL, saranno dovuti dall’Emittente a BNL, a 
partire dal giorno successivo a quello in cui tali somme sarebbero dovute essere pagate, sino alla data di 
effettivo pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse maggiorato di 4 punti percentuali.  

È prevista la facoltà dell’Emittente di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, gli importi erogati a 
valere sul Finanziamento BNL, purché: (a) il rimborso anticipato sia effettuato in coincidenza con la 
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scadenza di un periodo di interessi e con pari valuta; (b) l’Emittente abbia inviato a BNL, almeno 90 giorni 
prima della data in cui intende effettuare il rimborso, una comunicazione scritta di rimborso anticipato che 
dovrà indicare l’importo oggetto di rimborso anticipato e la data prevista per il medesimo; e (c) in 
coincidenza con ciascun rimborso volontario anticipato, l’Emittente corrisponda a BNL un compenso 
onnicomprensivo di estinzione anticipata determinato ai sensi del Contratto di Finanziamento BNL.  

Tra gli obblighi contrattuali posti a capo dell’Emittente si annoverano, tra gli altri, l’obbl igo di: (a) 
consegnare a BNL il proprio bilancio di esercizio ed, eventualmente, il bilancio consolidato del Gruppo, 
regolarmente approvato e, se previsto, certificato da una società di revisione, corredato dalla nota 
integrativa e dalle relazioni previste per legge, non appena risulti disponibile, ma in ogni caso non oltre 15 
giorni dall’approvazione da parte dall’assemblea o, comunque, 210 giorni dalla scadenza dell’esercizio 
sociale cui il bilancio si riferisca; (b) non costituire o consentire la sussistenza di vincoli, fatta eccezione 
per i vincoli ammessi (e.g. vincoli imposti dalla legge, vincoli costituiti con il preventivo consenso di BNL); 
(c) non apportare modifiche al proprio statuto o atto costitutivo che comportino la trasformazione 
dell’Emittente e/o una modifica sostanziale del proprio oggetto sociale e/o il trasferimento della propria 
sede sociale all’estero e/o il sorgere di un diritto di recesso in capo a un socio, salvo preventivo consenso 
scritto di BNL; (d) non ridurre il capitale sociale, fatti salvi gli obblighi di legge e con l’impegno 
dell’Emittente di coprire le perdite con l’utilizzo, inter alia, di riserve, versamenti e ripianamento perdite da 
parte dei soci o in conto capitale irrevocabili ed incondizionati, salvo preventivo consenso scritto di BNL; 
(e) non intraprendere, direttamente o indirettamente, scorpori, scissioni, spin off  e/o conferimenti, fusioni 
o operazioni sul capitale, salvo preventivo consenso scritto di BNL; e (f) non costituire patrimoni e 
finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis, 2447 decies e seg. del Codice 
Civile e trust e non emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346 del Codice Civile, 
salvo preventivo consenso scritto di BNL. 

Il Contratto di Finanziamento BNL prevede altresì l’impegno da parte dell’Emittente a rispettare i seguenti 
covenant finanziari: 

 rapporto tra indebitamento finanziario lordo e patrimonio netto inferiore o uguale a 1,00 per tutta la 
durata del Contratto di Finanziamento BNL; 

 rapporto tra indebitamento finanziario lordo e EBITDA inferiore o uguale a 2,50 per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017; e 

 rapporto tra indebitamento finanziario lordo e EBITDA inferiore o uguale a 2,00 per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018 e successivamente per tutta la durata del Contratto di Finanziamento 
BNL. 

Alla Data del Prospetto Informativo, tutti i covenant finanziari sopra indicati risultano rispettati alle date di 
verifica previste (cfr. Parte Prima, Sezione VIII, Paragrafo 8.1.3, del Prospetto Informativo).  

Infine, l’Emittente si è irrevocabilmente impegnata, sino al totale rimborso del Finanziamento BNL, a 
canalizzare presso BNL flussi commerciali in entrata e in uscita relativi alla propria gestione ordinaria e 
relativi a ordini di pagamento e/o incasso (e.g. bonifici domestici e internazionali, RIBA, presentazione 
portafogli) per una movimentazione aggregata annua pari almeno a 4 volte l’importo originario del 
Finanziamento BNL stesso per ogni anno e con riferimento all’intero gruppo. Nel caso in cui tale impegno 
di canalizzazione: (i) non venisse rispettato dall’Emittente in un periodo di riferimento, BNL potrà 
aumentare lo spread pattuito di 20 punti base a suo favore; (ii) non venisse rispettato dall’Emittente in uno 
o più periodi di riferimento, per motivi indipendenti dalla sua volontà e dalla stessa opportunatamente 
documentati, il pagamento della summenzionata penale non sarà dovuto. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento BNL, costituisce causa di decadenza dell’Emittente dal beneficio 
del termine (in aggiunta alle circostanze di cui all’articolo 1186 del Codice Civile), evento di risoluzione o 
giusta causa di recesso, inter alia: (i) il verificarsi di un cambio di controllo, per tale intendendosi il 
verificarsi di un evento e/o una serie di eventi per effetto dei quali l’attuale azionista di controllo 
dell’Emittente: (a) cessi di detenere, direttamente o indirettamente, il 51% delle azioni aventi diritto di voto 
nell’assemblea ordinaria e/o straordinaria dell’Emittente ovvero (b) in ogni caso, cessi di controllare 
l’Emittente; (ii) il compimento di atti univocamente prodromici alla cessione di beni ai propri creditori ai 
sensi degli articoli 1977 e seguenti del Codice Civile; (iii) l’Emittente non adempia puntualmente al 
pagamento di una qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del Contratto di Finanziamento BNL: (iv) 
non venga esattamente e puntualmente adempiuto uno degli obblighi contrattuali posti in capo 
all’Emittente: (v) l’Emittente cessi di svolgere o comunichi per iscritto di cessare le attività da essa 
attualmente esercitate o inizi un’attività che risulti sostanzialmente diversa rispetto a quelle di cui al 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  301 

proprio attuale oggetto sociale; e (vi) il mancato adempimento da parte dell’Emittente ad un’obbligazione 
di pagamento o di altra natura, nei confronti di terzi, avente, a giudizio di BNL, effetti sostanzialmente 
pregiudizievoli sulla capacità dell’Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni. 

Nel Contratto di Finanziamento BNL non sono previste clausole che limitano la distribuzione di dividendi 
e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti, fermo restando il divieto sopra evidenziato per finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare senza il preventivo consenso di BNL. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento BNL. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo del Finanziamento BNL ancora da rimborsare è pari ad Euro 
416.666,74.  

20.2.2 Primo Contratto di Finanziamento UBI  

In data 19 marzo 2019 l’Emittente e Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI”) hanno sottoscritto un 
contratto di finanziamento (il “Primo Contratto di Finanziamento UBI”), ai sensi del quale UBI ha 
concesso all’Emittente un finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il “Primo Finanziamento UBI”), con 
tasso d’interesse pari alla quotazione dell’EURIBOR a 3 mesi su base di 360 giorni maggiorato di uno 
spread pari all’1% al fine di sostenere l’attività aziendale. Il Primo Finanziamento UBI ha durata di 36 mesi 
e dovrà essere rimborsato mediante n. 12 rate trimestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 19 marzo 
2022. Non è stata sottoscritta alcuna polizza assicurativa.  

Il Primo Contratto di Finanziamento UBI prevede la facoltà dell’Emittente di estinguere anticipatamente in 
qualsiasi momento il prestito, totalmente o parzialmente, corrispondendo ad UBI un importo pari allo 0,4% 
sul capitale anticipatamente restituito. 

Ferma la facoltà di UBI di far decadere l’Emittente dal beneficio del termine, in qualsiasi momento, al 
verificarsi di uno dei casi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, così pure ferma la facoltà di UBI di 
considerare gli indici di seguito elencati, ove possibile, quali indici di insolvenza dell’Emittente ai sensi 
dell’art. 1186 del Codice Civile, UBI avrà il diritto di risolvere il Primo Contratto di Finanziamento UBI ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile al verificarsi, tra gli altri, di anche solo uno dei 
seguenti eventi: (a) mancato pagamento anche solo di una rata di rimborso nel suo totale ammontare, 
anche se dovuto a indisponibilità o mancanza totale dei fondi su conto corrente o a storno di addebito 
secondo la procedura S.D.D. (Sepa Direct Debit), ovvero inadempimento da parte dell’Emittente, nei 
confronti di UBI, di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti; e (b) rilevazione a carico 
dell’Emittente e/o dell’eventuale garante di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del 
credito (e.g. elevazione di protesti, concessione di ipoteca volontaria, avviamento di procedure 
liquidatorie, presentazione di proposte di cessione, anche parziale, dei beni ai creditori ai sensi dell’art. 
1977 del Codice Civile).  

Inoltre, il mancato pagamento da parte dell’Emittente degli interessi maturati o di qualsiasi altra somma 
dovuta in dipendenza del Primo Finanziamento UBI darà facoltà ad UBI di considerare l’Emittente 
decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile. In tal caso, l’Emittente sarà 
tenuto a rimborsare immediatamente il Primo Finanziamento UBI.  

Al verificarsi dei sopra menzionati eventi, UBI darà comunicazione all’Emittente, mediante lettera 
raccomandata/telegramma/altro mezzo di comunicazione scritta, dell’avvenuta decadenza dal beneficio 
del termine, ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile, ovvero della risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 
1456 del Codice Civile, senza necessità di messa in mora, preavviso, domanda giudiziale o pronuncia di 
insolvenza. In tal caso UBI avrà il diritto di richiedere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto per 
capitale, interessi, spese e quant’altro previsto ai sensi del Primo Contratto di Finanziamento UBI, così 
pure di promuovere gli atti esecutivi (anche senza bisogno di pronuncia giudiziale). Si consideri che il 
pagamento tardivo non rimette nei termini l’Emittente, salvo diversa volontà di UBI.  

Su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dall’Emittente, anche a seguito di risoluzione o di decadenza 
dal beneficio del termine, matureranno, a carico dell’Emittente stesso, a decorrere dalla data di scadenza 
e fino al momento del pagamento, gli interessi di mora calcolati in ragione del tasso applicato al 
finanziamento, maggiorato di 0 punti percentuali.  

È prevista la facoltà di UBI di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone semplice avviso 
scritto all’Emittente che sarà tenuto, entro 10 giorni dalla data di avviso del recesso, a pagare quanto 
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dovuto per capitale, interessi ed accessori tutti, nessuno escluso. 

Nel Primo Contratto di Finanziamento UBI non sono previste clausole che possono limitare l’operatività 
dell’Emittente, la distribuzione di dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti, nonché clausole che 
prevedono obblighi informativi a carico dell’Emittente ovvero una preventiva autorizzazione da parte di 
UBI al compimento di determinate operazioni da parte dell’Emittente.  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Primo Finanziamento UBI è pari ad Euro 
2.518.863,65.  

20.2.3 Contratto di Finanziamento BPER 

In data 12 maggio 2020 l’Emittente e BPER Banca S.p.A. (“BPER”) hanno sottoscritto un contratto di 
finanziamento (il “Contratto di Finanziamento BPER”), ai sensi del quale BPER ha concesso 
all’Emittente un finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il “Finanziamento BPER”), con tasso d’interesse 
pari a 0,700 punti in più dell’EURIBOR a 6 mesi al fine di sostenere l’attività aziendale. Il Finanziamento 
BPER ha durata di 24 mesi e dovrà essere rimborsato mediante n. 8 rate trimestrali, l’ultima delle quali in 
scadenza al 12 maggio 2022.  

In caso di inadempimento nel pagamento di una rata o di più rate di ammortamento, ovvero di uno o più 
ratei di interessi di preammortamento, ove previsti, così come nel caso di decadenza dal beneficio del 
termine o di risoluzione del Contratto di Finanziamento BPER, l’importo complessivamente dovuto 
dall’Emittente e non pagato produrrà degli interessi di mora calcolati a un tasso pari a 3,000 punti 
percentuali in più del tasso in vigore al momento dell’inadempimento, calcolati sulla base di un anno di 
365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Tali interessi decorreranno rispettivamente dalla data 
di scadenza della rata o delle rate insoluta od insolute, dalla data di previsto regolamento dei ratei 
d’interessi di preammortamento o dalla data di decadenza o di risoluzione del Contratto di Finanziamento 
BPER, sino all’effettivo saldo.  

Ai sensi del Contratto di Finanziamento BPER, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in 
tutto o in parte, il Finanziamento BPER versando a BPER, oltre al capitale e agli interessi ancora dovuti, 
una commissione onnicomprensiva del 0,500% sul capitale rimborsato in via anticipata. 

Il Contratto di Finanziamento BPER prevede taluni obblighi, tra cui, l’obbligo dell’Emittente di: (a) non 
deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447 bis e seguenti 
del Codice Civile, nonché non stipulare finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 
2447 decies del Codice Civile, salvo preventivo parere favorevole di BPER; (b) comunicare a BPER, entro 
30 giorni dalla data della relativa delibera, (i) le modifiche apportate allo statuto e/o all’atto costitutivo, e (ii) 
l’effettuazione di operazioni di conferimento di beni, trasformazione, fusione, scissione e cessione di rami 
d’azienda, incluse acquisizioni di aziende e/o rami d’azienda, ovvero operazioni straordinarie sul proprio 
capitale sociale; e (c) dare immediata comunicazione a BPER, mediante lettera raccomandata, di (i) ogni 
variazione della propria sede legale, e (ii) ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella sua 
consistenza patrimoniale o dei suoi eventuali garanti, come individuata al momento dell’affidamento. 

Il Contratto di Finanziamento BPER prevede talune cause di risoluzione e decadenza dal beneficio del 
termine tra cui, il diritto di BPER di risolvere il Contratto di Finanziamento BPER ai sensi dell’art. 1456 del 
Codice Civile nel caso in cui: (i) l’Emittente compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza 
patrimoniale od economica; (ii) l’Emittente non provveda non provveda al pagamento, puntuale ed 
integrale, anche di un solo rateo di interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una 
sola rata di ammortamento, ovvero al pronto rimborso delle spese comunque sostenute da BPER; (iii) 
l’Emittente subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od 
economica, ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale; (iv) l’Emittente non 
provveda a comunicare a BPER, entro 30 giorni dall’evento, eventuali modifiche della forma sociale, 
rilevanti diminuzioni del capitale sociale, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni 
del socio di riferimento o della maggioranza, nonché i fatti che possano comunque modificare l’attuale 
situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Emittente e dei suoi eventuali garanti, e 
(v) l’Emittente e gli eventuali garanti non adempiano puntualmente e tempestivamente anche ad uno degli 
obblighi assunti con il Contratto di Finanziamento BPER.  

Al verificarsi dei suddetti casi di decadenza dal termine e di risoluzione, BPER avrà la facoltà di esigere 
immediatamente, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna, la restituzione dell’intero credito per 
interessi, anche di mora, accessori, spese e capitale inclusi, nei confronti dell’Emittente e nei confronti dei 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  303 

garanti. 

Nel Contratto di Finanziamento BPER non sono previste clausole che limitano la distribuzione di dividendi 
e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti, fermo restando il divieto sopra evidenziato per finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare senza il preventivo consenso di BPER. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento BPER. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento BPER è pari ad Euro 
3.756.549,09. 

20.2.4 Contratto di Finanziamento Deutsche Bank 

In data 31 marzo 2020 l’Emittente e Deutsche Bank S.p.A. (“Deutsche Bank”) hanno sottoscritto un 
contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento Deutsche Bank”), ai sensi del quale Deutsche 
Bank ha concesso all’Emittente un finanziamento pari ad Euro 10.000.000 (il “Finanziamento Deutsche 
Bank”) da destinare al ripristino liquidità, con tasso d’interesse pari all’EURIBOR a 3 mesi maggiorato di 
un margine pari all’1,00% annuo. Il Finanziamento Deutsche Bank ha durata di 36 mesi e dovrà essere 
rimborsato mediante n.12 rate trimestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 31 marzo 2023. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento Deutsche Bank, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare 
anticipatamente l’intero Finanziamento Deutsche Bank alla scadenza di uno qualsiasi dei periodi di 
interessi, subordinatamente alla corresponsione a Deutsche Bank di una penale dello 0,10% del debito 
residuo. A tal fine, l’Emittente dovrà inoltrare una dichiarazione irrevocabile di rimborso che dovrà 
pervenire a Deutsche Bank almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza del periodo di 
interessi prescelto per il rimborso anticipato. 

In caso di ritardato pagamento da parte dell’Emittente di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto 
di Finanziamento Deutsche Bank saranno dovuti, sull’importo non pagato, interessi di mora pari al tasso 
d’interesse maggiorato di 4 punti percentuali per anno. Tali interessi di mora decorreranno senza 
necessità di messa in mora e senza pregiudizio per la facoltà di Deutsche Bank di dichiarare risolto il 
Contratto di Finanziamento Deutsche Bank per inadempimento dell’Emittente, nonché senza pregiudizio 
per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.  

Tra gli obblighi contrattuali posti in capo all’Emittente si annoverano, tra gli altri, l’obbligo: (i) di utilizzare il 
finanziamento per lo scopo accordato; (ii) anche per le sue società controllate, di non apportare 
cambiamenti al proprio statuto sociale che comportino una modifica sostanziale dell’oggetto sociale e/o 
della propria attività e/o del controllo sulla loro gestione, tale da recare pregiudizio alle ragioni di Deutsche 
Bank; (iii) anche per le sue società controllate, di non concedere, né permettere, senza il preventivo 
consenso scritto di Deutsche Bank (che non sarà irragionevolmente negato da Deutsche Bank), che 
vengano costituiti vincoli di natura reale su alcuna parte del proprio patrimonio presente e futuro, con la 
sola eccezione di quelli costituiti a fronte di operazioni richiedenti garanzie reali per legge; (iv) anche per 
le sue società controllate, di non intraprendere operazioni di fusione, scissione, scorporo o concentrazione 
se non tra società del relativo gruppo senza il preventivo consenso di Deutsche Bank (che non sarà 
irragionevolmente negato da quest’ultima); (v) anche per le sue società controllate, di non ridurre il proprio 
capitale sociale, se non in dipendenza di obblighi di legge; (vi) anche per le sue società controllate, di non 
assumere partecipazioni e di non concludere contratti di joint venture, di associazione o contratti di 
analoga natura, né di stipulare contratti di prestazioni di servizi o di licenza di proprietà industriale, né di 
porre in essere atti di disposizione del proprio patrimonio immobiliare, delle proprie aziende o rami delle 
medesime che possano avere un effetto tale da modificare sostanzialmente lo svolgimento dell’attività 
sociale o pregiudicare le ragioni di Deutsche Bank, senza il preventivo consenso della medesima (che non 
sarà irragionevolmente negato da Deutsche Bank); (vii) di non contrarre finanziamenti che siano assistiti 
da garanzie di qualsiasi natura, salvo previa estensione di tali garanzie a Deutsche Bank a fronte del 
Finanziamento Deutsche Bank; (viii) di non costituire patrimoni destinati ai sensi dell’art. 2447 bis, lettere 
a) e b), del Codice Civile, senza il preventivo consenso di Deutsche Bank; (ix) di notificare 
immediatamente a Deutsche Bank ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo o 
giuridico, ancorché notorio, che possa modificare sostanzialmente la situazione patrimoniale, economica o 
finanziaria dell’Emittente; (x) di inviare a Deutsche Bank i propri bilanci di esercizio, corredati dalle 
relazioni previste per legge e dalla nota integrativa, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo dalla 
relativa approvazione da parte dell’assemblea; (xi) dare immediata notizia a Deutsche Bank del verificarsi 
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di qualsiasi evento che possa causare la decadenza dell’Emittente dal beneficio del termine, ovvero dare 
titolo a Deutsche Bank di risolvere o di recedere dal contratto; e (xii) di informare immediatamente 
Deutsche Bank per iscritto di qualunque circostanza dalla quale possa derivare un rilevante pregiudizio al 
regolare svolgimento della propria attività.  

Il Contratto di Finanziamento Deutsche Bank prevede talune cause di risoluzione, recesso e decadenza 
dal beneficio del termine, tra cui, inter alia:  

(a) la decadenza dal beneficio del termine dell’Emittente al verificarsi di una delle ipotesi contemplate 
all’art. 1186 del Codice Civile, che dovrà essere comunicata da Deutsche Bank con fax (da 
confermarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento) all’Emittente ed avrà efficacia il 
giorno successivo rispetto alla data di ricezione della prima comunicazione;  

(b) la facoltà di Deutsche Bank di recedere dal Contratto di Finanziamento Deutsche Bank in caso di, tra 
gli altri: (i) mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dell’Emittente di qualsiasi obbligazione 
di natura creditizia o finanziaria, assunta con banche e/o società finanziarie, (ii) decadenza dal 
beneficio del termine, ovvero recesso o risoluzione per inadempimento (salvo che l’Emittente dimostri 
trattarsi di inadempimento di lieve importanza ed attribuibile a semplice disguido) imputabile 
all’Emittente da parte della rispettiva controparte, relativi ad un qualsiasi contratto di natura creditizia 
o finanziaria, (iii) cambiamento dei soci che detengono il pacchetto di controllo dell’Emittente alla data 
di stipula del Contratto di Finanziamento Deutsche Bank, ovvero il verificarsi di qualsiasi evento che, 
a ragionevole ma insindacabile giudizio di Deutsche Bank, incida in senso sostanzialmente 
pregiudizievole sulla situazione legale, patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente; nonché 
(iv) cessazione dell’attività svolta dall’Emittente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento 
Deutsche Bank, ovvero inizio di una nuova attività che modifichi sostanzialmente quella attualmente 
svolta dall’Emittente. Il diritto di recesso deve essere esercitato da Deutsche Bank entro il termine di 
decadenza di 30 giorni decorrenti dalla presa di coscienza, da parte di Deutsche Bank, di uno 
qualsiasi dei summenzionati eventi, mediante invio di un’apposita comunicazione via fax, da 
confermarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e  

(c) la facoltà di Deutsche Bank di risolvere il Contratto di Finanziamento Deutsche Bank ai sensi dell’art. 
1456 del Codice Civile nel caso in cui, tra gli altri, l’Emittente non adempia agli obblighi assunti con il 
Contratto di Finanziamento Deutsche Bank. La risoluzione si verifica nel momento in cui Deutsche 
Bank dà comunicazione con fax, da confermarsi mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’Emittente dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva e produce i propri effetti 
a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della prima comunicazione.  

In caso di decadenza dell’Emittente dal beneficio del termine, ovvero in uno qualunque dei casi di 
risoluzione, ovvero in caso di recesso, l’Emittente è tenuto a rimborsare Deutsche Bank, entro 5 giorni 
lavorativi bancari a far tempo dalla data in cui la decadenza/il recesso/la risoluzione siano divenuti efficaci, 
l’intero importo erogato dall’Emittente medesimo e non rimborsato a Deutsche Bank, comprensivo degli 
interessi maturati fino alla data di decadenza dal beneficio del termine/recesso/risoluzione, nonché gli 
interessi di mora maturati sino al saldo e le altre spese, oneri ed accessori, ai sensi del Contratto di 
Finanziamento Deutsche Bank, fatto salvo, sempre e comunque, il diritto di Deutsche Bank al risarcimento 
degli ulteriori danni patiti. 

Nel Contratto di Finanziamento Deutsche Bank non sono previste clausole che limitano la distribuzione di 
dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti, fermo restando il divieto sopra indicato di non contrarre 
finanziamenti che siano assistiti da garanzie di qualsiasi natura, salvo previa estensione di tali garanzie a 
Deutsche Bank a fronte del Finanziamento Deutsche Bank.  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento Deutsche Bank. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento Deutsche Bank è pari ad Euro 
8.333.333,34. 

20.2.5 Contratto di Finanziamento ISP 

In data 30 marzo 2020 l’Emittente e Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) hanno sottoscritto un contratto di 
finanziamento (il “Contratto di Finanziamento ISP”), ai sensi del quale ISP ha concesso all’Emittente un 
finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il “Finanziamento ISP”) da destinare al sostegno finanziario per 
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esigenze di capitale circolante, con tasso d’interesse pari all’EURIBOR a 3 mesi maggiorato di un margine 
pari all’1,00%. Il Finanziamento ISP ha durata di 36 mesi e dovrà essere rimborsato mediante n. 12 rate 
trimestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 31 marzo 2023. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento ISP, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in 
tutto o in parte, il Finanziamento ISP a condizione che: (i) l’Emittente adempia ogni obbligo contrattuale su 
di essa gravante al momento dell’estinzione anticipata, e (ii) il rimborso anticipato non avvenga in 
concomitanza con la scadenza di una rata. In caso di rimborso anticipato meramente parziale, il relativo 
importo sarà imputato a riduzione proporzionale delle rate di successiva scadenza, ferma pertanto la 
durata originaria del Contratto di Finanziamento ISP.  

Nell’ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale del Finanziamento ISP, così come nel caso di 
decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, recesso, spetterà a ISP unicamente un 
compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito nella misura dello 0,50%. 

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del Contratto di Finanziamento ISP e non pagata 
produrrà, dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico 
dell’Emittente ed a favore di ISP. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso 
contrattuale, maggiorato di 2,00 punti percentuali, in base all’effettivo numero dei giorni trascorsi e con 
divisore fisso 36.500 su base annua. 

Il Contratto di Finanziamento ISP prevede, quali obblighi contrattuali posti in capo all’Emittente, tra gli altri, 
quello di: (i) inviare a ISP i bilanci annuali corredati delle relazioni previste dalla legge entro 30 giorni dalla 
relativa approvazione da parte dell’assemblea; (ii) comunicare immediatamente ad ISP ogni cambiamento 
o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico o contenzioso, ancorché notorio, che possa 
modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria o possa 
comunque pregiudicare la capacità operativa (tra cui, a titolo esemplificativo, il verificarsi di circostanze 
che possano dar luogo al recesso di uno o più soci, il ricevimento della comunicazione di recesso da parte 
di uno o più soci e la deliberazione di destinazione di uno o più patrimoni ad uno o più specifici affari ai 
sensi dell’art. 2447 bis del Codice Civile). Le parti convengono che, essendo i summenzionati obblighi 
essenziali, l’inadempimento o l’adempimento parziale anche solo di uno dei medesimi costituirà causa di 
risoluzione del contratto o di recesso dal medesimo. 

Il Contratto di Finanziamento ISP prevede altresì talune cause di risoluzione, recesso e decadenza dal 
beneficio del termine, tra cui: 

(a) la decadenza dell’Emittente dal beneficio del termine, senza che occorra pronuncia giudiziale, al 
verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 del Codice Civile; 

(b) la facoltà di ISP di risolvere il Contratto di Finanziamento ISP ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile 
nel caso in cui l’Emittente non adempia agli obblighi assunti con il Contratto di Finanziamento ISP, e  

(c) la facoltà di ISP di recedere dal Contratto di Finanziamento ISP in caso di (i) fusione, scissione, 
cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d’azienda non previamente autorizzate per 
iscritto da ISP; (ii) inadempimento dell’Emittente di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria, 
nonché di garanzia assunte nei confronti di qualsiasi soggetto; e (iii) decadenza dal beneficio del 
termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile all’Emittente rispetto a qualsiasi terzo finanziatore 
e relativamente a qualsiasi contratto stipulato.  

La decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del contratto o il recesso di ISP dal Contratto di 
Finanziamento ISP dovranno essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento e avranno effetto nel momento in cui l’Emittente avrà ricevuto la relativa comunicazione, 
ovvero dal momento in cui la medesima venga restituita al mittente per compiuta giacenza. 

In caso di estinzione anticipata totale o parziale, decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o 
recesso, l’Emittente dovrà rimborsare ad ISP tutto quanto dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento 
ISP entro dieci giorni bancari dalla ricezione della relativa richiesta da parte di ISP, incluso un compenso 
percentuale sul capitale anticipatamente restituito nella misura dello 0,50%. 

Nel Contratto di Finanziamento ISP non sono previste clausole che limitano la distribuzione di dividendi 
e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento ISP. 
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Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento ISP è pari ad Euro 4.166.666,66. 

20.2.6 Primo Contratto di Finanziamento MPS 

In data 27 maggio 2020 l’Emittente e Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) hanno sottoscritto un 
contratto di finanziamento (il “Primo Contratto di Finanziamento MPS”), ai sensi del quale MPS ha 
concesso all’Emittente un finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il “Primo Finanziamento MPS”) da 
destinare ad esigenze di capitale circolante, con tasso d’interesse pari all’EURIBOR a 6 mesi maggiorato 
di un margine pari allo 0,60%. Il Primo Finanziamento MPS ha durata di 36 mesi e dovrà essere 
rimborsato mediante n. 6 rate semestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 30 giugno 2023. 

Ai sensi del Primo Contratto di Finanziamento MPS, MPS ha concesso il Primo Finanziamento MPS 
all’Emittente a valere su fondi messi a disposizione di MPS da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nell’ambito 
della Convenzione ABI-CDP (cd. Piattaforma Imprese), al costo di provvista pari all’EURIBOR 6 mesi 
lettera tasso 360 rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo gennaio e il primo luglio di ogni 
anno maggiorato di 0,40%.  

Ai sensi del Primo Contratto di Finanziamento MPS, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare 
anticipatamente, in tutto o in parte, il Primo Finanziamento MPS corrispondendo a MPS un compenso 
omnicomprensivo pari al 0,25% del capitale rimborsato anticipatamente, a condizione che ne faccia 
richiesta scritta con un preavviso di almeno trenta giorni e purché l’Emittente abbia già ottenuto lo svincolo 
del ricavo del Primo Finanziamento MPS. Unitamente al capitale dovranno essere corrisposti gli interessi 
maturati sul capitale anticipatamente restituito dall’ultima scadenza rateale fino al giorno della restituzione, 
al tasso applicato alla rata immediatamente precedente alla data della restituzione stessa. Ogni 
restituzione parziale avrà l’effetto di ridurre l’importo delle rate successive, fermo restando il numero delle 
stesse come originariamente pattuito. Quando detto trova applicazione anche nei casi in cui, per 
inadempienze al Primo Contratto di Finanziamento MPS o per altra causa, MPS si trovi in diritto di 
pretendere l’immediato rimborso dei suoi crediti, comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, spese 
e quant’altro dovuto.  

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del Primo Contratto di Finanziamento MPS e non 
pagata produrrà di pieno diritto l’interesse di mora, a carico dell’Emittente e a favore di MPS, stabilito 
maggiorando di 3 punti annui il tasso convenzionale pattuito e tempo per tempo applicato. Il mancato 
puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze 
indicate darà in ogni caso a MPS la facoltà di dichiarare l’Emittente immediatamente decaduto dal 
beneficio del termine per le rate non scadute, con conseguente diritto di MPS di esigere il pagamento di 
tutto il relativo credito, senza necessità per la medesima di provvedere alla costituzione in mora, così 
come il diritto di agire in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito. 

Il Primo Contratto di Finanziamento MPS prevede taluni obblighi informativi, tra cui, l’obbligo per 
l’Emittente di portare ad immediata conoscenza di MPS intimazioni, notifiche, provvedimenti ingiuntivi, 
sentenze, protesti, etc. e qualunque variazione materiale o giuridica comunque sopravvenuta e 
pregiudizievole al proprio stato patrimoniale, finanziario ed economico. 

Il Primo Contratto di Finanziamento MPS prevede altresì talune cause di risoluzione e decadenza dal 
beneficio del termine, tra cui la facoltà di MPS di:  

(a) risolvere il Contratto di Finanziamento MPS ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nel caso in cui (i) 
l’Emittente non adempia agli obblighi assunti con il Primo Contratto di Finanziamento MPS, e (ii) 
l’Emittente compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale, finanziaria od 
economica; e  

(b) dichiarare la decadenza dal beneficio del termine al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 del 
Codice Civile, ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione 
patrimoniale, finanziaria o economica dell’Emittente.  

In caso di decadenza dal beneficio del termine, così come di risoluzione del contratto, è prevista la facoltà 
di MPS di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, accessori tutti, e 
di agire, senza necessità di alcuna preventiva formalità nei confronti dell’Emittente, nel modo e con le 
formalità che riterrà più opportuni. Restano ferme, in ogni caso, tutte le garanzie reali e/o personali 
prestate dall’Emittente, sia se costituite mediante il Primo Contratto di Finanziamento MPS, sia se 
successivamente acquisite. 
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Nel Primo Contratto di Finanziamento MPS non sono previste clausole che possono limitare l’operatività 
dell’Emittente, la distribuzione di dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Primo 
Contratto di Finanziamento MPS. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’importo residuo del Primo Finanziamento MPS è pari ad Euro 
5.000.000. 

20.2.7 Secondo Contratto di Finanziamento UBI  

In data 15 luglio 2020 l’Emittente e UBI hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il “Secondo 
Contratto di Finanziamento UBI”) al fine di sostenere l’attività aziendale, ai sensi del quale UBI ha 
concesso all’Emittente un finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il “Secondo Finanziamento UBI”), con 
tasso d’interesse annuo fisso pari allo 0,80%. Il Secondo Finanziamento UBI ha durata di 39 mesi e dovrà 
essere rimborsato mediante n. 13 rate trimestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 15 ottobre 2023. Non 
è stata sottoscritta alcuna polizza assicurativa.  

Il Secondo Contratto di Finanziamento UBI prevede la facoltà dell’Emittente di estinguere anticipatamente 
il prestito, totalmente o parzialmente, corrispondendo ad UBI un importo pari allo 0,50% sul capitale 
anticipatamente restituito.  

Ferma la facoltà di UBI di far decadere l’Emittente dal beneficio del termine, in qualsiasi momento, al 
verificarsi di uno dei casi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, così pure ferma la facoltà di UBI di 
considerare gli indici di seguito elencati, ove possibile, quali indici di insolvenza dell’Emittente ai sensi 
dell’art. 1186 del Codice Civile, UBI avrà il diritto di risolvere il Secondo Contratto di Finanziamento UBI ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile al verificarsi, tra gli altri, di anche solo uno dei 
seguenti eventi: (a) mancato pagamento anche solo di una rata di rimborso nel suo totale ammontare, 
anche se dovuto a indisponibilità o mancanza totale dei fondi su conto corrente o a storno di addebito 
secondo la procedura S.D.D. (Sepa Direct Debit), ovvero inadempimento da parte dell’Emittente, nei 
confronti di UBI, di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti; e (b) rilevazione a carico 
dell’Emittente e/o dell’eventuale garante di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del 
credito (e.g. elevazione di protesti, concessione di ipoteca volontaria, avviamento di procedure 
liquidatorie, presentazione di proposte di cessione, anche parziale, dei beni ai creditori ai sensi dell’art. 
1977 del Codice Civile).  

Inoltre, il mancato pagamento da parte dell’Emittente degli interessi maturati o di qualsiasi altra somma 
dovuta in dipendenza del Secondo Finanziamento UBI darà facoltà ad UBI di considerare l’Emittente 
decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile. In tal caso, l’Emittente sarà 
tenuto a rimborsare immediatamente il finanziamento.  

Al verificarsi dei sopra menzionati eventi, UBI darà comunicazione all’Emittente, mediante lettera 
raccomandata/telegramma/altro mezzo di comunicazione scritta, dell’avvenuta decadenza dal beneficio 
del termine ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile, ovvero della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 del Codice Civile, senza necessità di messa in mora, preavviso, domanda giudiziale o pronuncia di 
insolvenza. In tal caso UBI avrà il diritto di richiedere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto per 
capitale, interessi, spese e quant’altro previsto ai sensi del Secondo Contratto di Finanziamento UBI, così 
pure di promuovere gli atti esecutivi (anche senza bisogno di pronuncia giudiziale). Si consideri che il 
pagamento tardivo non rimette nei termini l’Emittente, salvo diversa volontà di UBI.  

Su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dall’Emittente, anche a seguito di risoluzione o di decadenza 
dal beneficio del termine, matureranno, a carico dell’Emittente stesso, a decorrere dalla data di scadenza 
e fino al momento del pagamento, gli interessi di mora calcolati in ragione del tasso applicato al 
finanziamento, maggiorato di 0 punti percentuali.  

È prevista la facoltà di UBI di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone semplice avviso 
scritto all’Emittente che sarà tenuto, entro 10 giorni dalla data di avviso del recesso, a pagare quanto 
dovuto per capitale, interessi ed accessori tutti, nessuno escluso. 

Nel Secondo Contratto di Finanziamento UBI non sono previste clausole che possono limitare l’operatività 
dell’Emittente, la distribuzione di dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti, nonché clausole che 
prevedono obblighi informativi a carico dell’Emittente ovvero una preventiva autorizzazione da parte di 
UBI al compimento di determinate operazioni da parte dell’Emittente.  
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Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Secondo Finanziamento UBI è pari ad Euro 
5.000.000. La rata di pre-ammortamento del 15 ottobre 2020 è stata regolamermente corrisposta 
dall’Emittente. 

20.2.8 Contratto di Finanziamento BPM  

In data 27 novembre 2019 l’Emittente e Banco BPM S.p.A. (“BPM”) hanno sottoscritto un contratto di 
finanziamento (il “Contratto di Finanziamento BPM”), ai sensi del quale BPM ha concesso all’Emittente 
un finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il “Finanziamento BPM”), con tasso d’interesse fisso pari a 
0,85% da destinare al sostegno dell’attività aziendale. Il Finanziamento BPM ha durata di 37 mesi e dovrà 
essere rimborsato mediante n. 37 rate mensili, l’ultima delle quali in scadenza al 30 novembre 2022. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento BPM, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in 
tutto o in parte, il Finanziamento BPM in concomitanza con una data di scadenza interessi con preavviso 
scritto da comunicarsi almeno 30 giorni lavorativi prima della data di rimborso proposta, corrispondendo a 
BPM una penale pari allo 0,50% sul capitale rimborsato anticipatamente. Ogni restituzione parziale ha 
l’effetto di ridurre l’importo delle rate successive, fermo restando il numero delle rate originariamente 
pattuite, salvo diverso accordo tra BPM e l’Emittente.  

In caso di ritardo, rispetto alle scadenze convenute, nel pagamento delle rate di rimborso del 
Finanziamento BPM e/o dei relativi interessi, come di ogni altra somma dovuta in dipendenza del 
Contratto di Finanziamento BPM e non versata alle pattuite scadenze, l’Emittente sarà tenuta a 
corrispondere sull’importo non pagato gli interessi di mora calcolati al tasso applicato al Finanziamento 
BPM in vigore alla scadenza della rata, con maggiorazione di ulteriori 2,0 punti. Tali interessi di mora sono 
calcolati su tutti i crediti scaduti per capitale, interessi ed accessori e decorreranno di pieno diritto, senza 
bisogno di intimazione alcuna, né di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. 

Tra gli obblighi contrattuali posti in capo all’Emittente dal  Contratto di Finanziamento BPM si annoverano, 
tra gli altri, quello di: (i) comunicare per iscritto a BPM immediatamente ogni evento, fatto, atto, 
circostanza – ancorché noto –o – che possa avere un effetto sostanzialmente pregiudizievole (i.e., una 
conseguenza diretta e/o indiretta di un evento rilevante, un fatto o circostanza che possa influire 
negativamente ed in misura significativa sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria, economica, 
amministrativa o tecnica o sulla capacità produttiva o sulle prospettive dell’Emittente, ovvero comportare 
un serio pregiudizio alle ragioni di credito di BPM, ovvero compromettere, secondo il ragionevole e 
motivato apprezzamento di BPM, le prospettive di rimborso del Finanziamento BPM); (ii) inviare a BPM, 
non appena risultino disponibili, e, in ogni caso, non oltre 30 giorni lavorativi dall’approvazione da parte 
degli organi sociali, il proprio bilancio annuale d’esercizio e/o il proprio bilancio consolidato; (iii) non 
apportare modifiche al proprio statuto che possano comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole, 
senza il preventivo consenso scritto di BPM (restando inteso che tale consenso non sarà necessario in 
relazione a modifiche statutarie di carattere formale e non sostanziali, nonché le modifiche statutarie che 
si rendessero necessarie in applicazione di leggi dello stato o di regolamenti); (iv) non sospendere, 
interrompere o modificare l’attività attualmente svolta; (v) non deliberare la riduzione del proprio capitale 
sociale, se non in dipendenza di obblighi di legge; e (vi) non costituire patrimoni destinati ad uno specifico 
affare ai sensi dell’art. 2447 del Codice Civile e di non richiedere finanziamenti dedicati ad uno specifico 
affare ai sensi dell’art. 2447 decies del Codice Civile.   

Il Contratto di Finanziamento BPM prevede talune cause di risoluzione, decadenza dal beneficio del 
termine e recesso, tra le quali: (a) il diritto di BPM di risolvere il Contratto di Finanziamento BPM ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile, inter alia, (i) in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento di 
qualunque somma dovuta dall’Emittente a BPM a titolo di capitale e interessi sul Finanziamento BPM; (ii) 
qualora il Finanziamento BPM venga utilizzato per uno scopo diverso da quello accordato tra le parti; (iii) 
in caso di inadempimento, da parte dell’Emittente, di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali posti a suo 
carico, che non venga sanato entro un termine di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data della 
comunicazione di BPM; e (b) il diritto di BPM di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi 
dell’art. 1186 del Codice Civile, inter alia, nel caso di apertura a carico dell’Emittente di una qualsiasi 
procedura, anche stragiudiziale, di cui al Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, (la “Legge 
Fallimentare”) o la messa in liquidazione, volontaria o giudiziale dello stesso. BPM avrà la facoltà di 
informare l’Emittente della propria intenzione di esercitare il diritto di risoluzione/ della decadenza dal 
beneficio del termine inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Gli effetti della 
risoluzione/ della decadenza dal beneficio del termine decorreranno dalla data di ricevimento di suddetta 
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comunicazione da parte dell’Emittente; entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui la risoluzione/ 
la decadenza dal beneficio del termine diverrà efficace, l’Emittente sarà tenuta a rimborsare a BPM gli 
importi del Finanziamento BPM non ancora rimborsati, unitamente agli interessi maturati e agli interessi di 
mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso. In aggiunta a quanto precede, BPM ha la facoltà di recedere in 
qualsiasi momento dal Contratto di Finanziamento BPM mediante richiesta anticipata all’Emittente di 
rimborsare tutto quanto dovuto per capitale, interessi e accessori; in tal caso, l’Emittente dovrà pagare 
tutto quanto dovuto per capitale, interessi e accessori entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della 
relativa comunicazione. 

Nel Contratto di Finanziamento BPM non sono previste clausole che vietano la distribuzione di dividendi 
e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti, fermo restando il divieto sopra menzionato per finanziamento 
destinati ad uno specifico affare. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento BPM. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento BPM è pari ad Euro 
3.485.722,13. 

20.2.9 Terzo Contratto di Finanziamento UBI  

In data 4 agosto 2020 l’Emittente e UBI hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il “Terzo 
Contratto di Finanziamento UBI”), ai sensi del quale UBI ha concesso all’Emittente un finanziamento 
pari ad Euro 5.000.000 (il “Terzo Finanziamento UBI”), con tasso d’interesse annuo fisso pari a 0,80%. Il 
Terzo Finanziamento UBI ha durata di 39 mesi e dovrà essere rimborsato mediante n. 39 rate mensili, 
l’ultima delle quali in scadenza al 5 novembre 2023 da destinare al sostegno dell’attività aziendale.  

Il Terzo Contratto di Finanziamento UBI prevede la facoltà dell’Emittente di estinguere anticipatamente il 
prestito, totalmente o parzialmente, corrispondendo ad UBI un importo pari allo 0,50% sul capitale 
restituito anticipatamente. 

Ferma la facoltà di UBI di far decadere l’Emittente dal beneficio del termine, in qualsiasi momento, al 
verificarsi di uno dei casi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, così pure ferma la facoltà di UBI di 
considerare gli indici di seguito elencati, ove possibile, quali indici di insolvenza dell’Emittente ai sensi 
dell’art. 1186 del Codice Civile, UBI avrà il diritto di risolvere il Terzo Contratto di Finanziamento UBI ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile al verificarsi, tra gli altri, di anche solo uno dei 
seguenti eventi: (a) mancato pagamento anche solo di una rata di rimborso nel suo totale ammontare, 
anche se dovuto a indisponibilità o mancanza totale dei fondi su conto corrente o a storno di addebito 
secondo la procedura S.D.D. (Sepa Direct Debit), ovvero inadempimento da parte dell’Emittente, nei 
confronti di UBI, di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti; e (b) rilevazione a carico 
dell’Emittente e/o dell’eventuale garante di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del 
credito (e.g. elevazione di protesti, concessione di ipoteca volontaria, avviamento di procedure 
liquidatorie, presentazione di proposte di cessione, anche parziale, dei beni ai creditori ai sensi dell’art. 
1977 del Codice Civile).  

Inoltre, il mancato pagamento da parte dell’Emittente degli interessi maturati o di qualsiasi altra somma 
dovuta in dipendenza del Terzo Finanziamento UBI darà facoltà ad UBI di considerare l’Emittente 
decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile. In tal caso, l’Emittente sarà 
tenuto a rimborsare immediatamente il finanziamento.  

Al verificarsi dei sopra menzionati eventi, UBI darà comunicazione all’Emittente, mediante lettera 
raccomandata/telegramma/altro mezzo di comunicazione scritta, dell’avvenuta decadenza dal beneficio 
del termine ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile, ovvero della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 del Codice Civile, senza necessità di messa in mora, preavviso, domanda giudiziale o pronuncia di 
insolvenza. In tal caso UBI avrà il diritto di richiedere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto per 
capitale, interessi, spese e quant’altro previsto ai sensi del contratto, così pure di promuovere gli atti 
esecutivi (anche senza bisogno di pronuncia giudiziale). Si consideri che il pagamento tardivo non rimette 
nei termini l’Emittente, salvo diversa volontà di UBI.  

Su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dall’Emittente, anche a seguito di risoluzione o di decadenza 
dal beneficio del termine, matureranno, a carico dell’Emittente stesso, a decorrere dalla data di scadenza 
e fino al momento del pagamento, gli interessi di mora calcolati in ragione del tasso applicato al 
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finanziamento, maggiorato di 0 punti percentuali.  

È prevista la facoltà di UBI di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone semplice avviso 
scritto all’Emittente che sarà tenuto, entro 10 giorni dalla data di avviso del recesso, a pagare quanto 
dovuto per capitale, interessi ed accessori tutti, nessuno escluso. 

Nel Terzo Contratto di Finanziamento UBI non sono previste clausole che possono limitare l’operatività 
dell’Emittente, la distribuzione di dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti, nonché clausole che 
prevedono obblighi informativi a carico dell’Emittente ovvero una preventiva autorizzazione da parte di 
UBI al compimento di determinate operazioni da parte dell’Emittente.  

Alla Data del Prospetto Informativo sono state corrisposte n. 3 rate mensili di preammortamento e 
l’importo residuo del Terzo Finanziamento UBI è pari ad Euro 5.000.000. 

20.2.10 Contratto di Finanziamento UniCredit 

In data 7 settembre 2020 l’Emittente e UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) hanno sottoscritto un contratto di 
finanziamento (il “Contratto di Finanziamento UniCredit”), ai sensi del quale UniCredit ha concesso 
all’Emittente, secondo i termini e le condizioni ivi previste, un finanziamento a medio-lungo termine per un 
ammontare massimo pari ad Euro 23.910.000 (il “Finanziamento UniCredit”), ad un tasso d’interesse 
pari all’EURIBOR-3 mesi maggiorato di 154 punti base per anno, da utilizzarsi esclusivamente al fine di 
fornire a Salcef USA, tramite la concessione del Finanziamento Infragruppo (cfr. Parte Prima, Sezione 
XVII, Paragrafo 17.3.1, del Prospetto Informativo), le risorse necessarie per il pagamento di parte del 
corrispettivo relativo all’acquisizione da parte di Salcef USA di una partecipazione pari al 90% del capitale 
sociale di Delta Railroad Construction, Inc., secondo quanto previsto dal Contratto di Compravendita Delta 
Railroad.  

Il Finanziamento UniCredit ha durata sino al 30 settembre 2025 e dovrà essere rimborsato in linea 
capitale mediante n. 20 rate trimestrali a capitale costante, secondo quanto meglio previsto dal relativo 
piano di rimborso. 

In relazione al Finanziamento UniCredit, SACE S.p.A. (“SACE”) ha emesso in favore di UniCredit una 
garanzia autonoma a prima richiesta a garanzia degli obblighi di pagamento dell’Emittente derivanti dal 
Finanziamento UniCredit fino ad un ammontare massimo garantito in linea capitale pari ad Euro 
14.346.000, oltre interessi, quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive 
beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 
1998, n. 123 (la “Garanzia SACE”). 

Ai fini dell’emissione della Garanzia SACE, in data 8 settembre 2020 l’Emittente e SACE hanno 
sottoscritto un contratto denominato “Accordo Diretto” (l’“Accordo Diretto”), ai sensi del quale l’Emittente, 
tra le altre cose, ha reso talune dichiarazioni e garanzie (tra cui, inter alia, la dichiarazione e garanzia di 
non trovarsi in situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, 
ovvero di esercitare il diritto di risoluzione o recesso, rispetto ad obbligazioni derivanti da ulteriori debiti 
finanziari), la cui falsità, inesattezza o violazione comporta l’obbligo a carico dell’Emittente di tenere 
indenne SACE, nei limiti del relativo ammontare massimo garantito (i.e., Euro 14.346.000), da ogni danno, 
spesa ed onere che quest’ultima dovesse subire in conseguenza di tale falsità, inesattezza o violazione; 
tale obbligo è previsto anche, tra le altre cose, in caso di falsità, inesattezza o violazione delle 
dichiarazioni e/o impegni dell’Emittente ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit.  

In aggiunta a quanto sopra, ai sensi dell’Accordo Diretto, una parte degli interessi corrispettivi dovuti 
dall’Emittente ad UniCredit ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit sarà retrocessa a SACE da 
UniCredit a titolo di remunerazione per la Garanzia SACE; al riguardo, si segnala che, ai sensi 
dell’Accordo Diretto, nel caso di eventi di accelerazione della remunerazione di SACE previsti ai sensi 
dell’Accordo Diretto (i.e., rimborso complessivo anticipato obbligatorio, decadenza dal beneficio del 
termine, recesso o risoluzione del Contratto di Finanziamento UniCredit, nonché in caso di escussione 
della Garanzia SACE), il residuo importo della remunerazione dovuta a SACE (come calcolato ai sensi 
dell’Accordo Diretto) dalla data in cui si sia verificato il relativo evento di accelerazione della 
remunerazione di SACE fino alla data di scadenza finale di cui al Contratto di Finanziamento UniCredit, 
sarà immediatamente esigibile e dovrà essere versato dall’Emittente a SACE entro 5 giorni lavorativi dalla 
data del relativo evento di accelerazione della remunerazione di SACE. 

In caso di ritardato pagamento da parte dell’Emittente di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di 
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Finanziamento UniCredit, l’Emittente dovrà corrispondere ad UniCredit interessi moratori ad un tasso pari 
al tasso di interesse applicabile maggiorato di 2% per anno, da calcolarsi sulle somme dovute e non 
pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito sino al giorno di effettivo 
pagamento. Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora anche in caso di 
decadenza dal beneficio del termine, e senza pregiudizio per la facoltà di UniCredit di dichiarare risolto il 
Contratto di Finanziamento UniCredit per inadempimento dell’Emittente, nonché per la facoltà di 
richiedere il risarcimento del maggior danno. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare, in tutto o in 
parte, il Finanziamento UniCredit in via anticipata, in qualsiasi momento a condizione che (i) il rimborso 
anticipato sia effettuato per un importo minimo pari ad Euro 1.000.000 e comunque, al di sopra di tale 
soglia, per multipli di Euro 500.000 ovvero, se inferiore, per la porzione residua del Finanziamento 
UniCredit, in coincidenza con una data di pagamento degli interessi ai sensi del Contratto di 
Finanziamento UniCredit e con pari valuta e con una penalità pari a 50 basis points per annum da 
calcolarsi sull’ammontare dell’importo oggetto di rimborso anticipato secondo quanto previsto dal 
Contratto di Finanziamento UniCredit; e (ii) l’Emittente abbia inviato ad UniCredit, almeno 10 giorni 
lavorativi prima della data nella quale intende effettuare il rimborso, una comunicazione scritta di rimborso 
anticipato che dovrà indicare l’importo oggetto di rimborso anticipato e la data di rimborso anticipato. Nel 
caso in cui la data di tale rimborso anticipato volontario non coincida con una data di pagamento degli 
interessi ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit, l’Emittente dovrà corrispondere in favore di 
UniCredit un importo pari all’eventuale differenza (ove avente valore positivo) tra: (i) l’importo degli 
interessi (al netto del margine) che UniCredit avrebbe ricevuto sugli ammontari del finanziamento oggetto 
di rimborso anticipato per il periodo intercorrente tra la data in cui è stato effettuato il rimborso e l’ultimo 
giorno del relativo periodo di interessi in corso se il rimborso fosse stato effettuato l’ultimo giorno di tale 
periodo di interessi e (ii) l’importo degli interessi che UniCredit riceverebbe collocando un importo pari 
all’importo oggetto del rimborso anticipato in deposito presso un primario istituto italiano sul mercato 
interbancario per il periodo intercorrente tra la data dell’avvenuto rimborso e l’ultimo giorno del periodo di 
interessi in questione. 

In aggiunta a quanto precede, il Contratto di Finanziamento UniCredit prevede talune ipotesi di rimborso 
anticipato obbligatorio, totale o parziale (a seconda dei casi), del Finanziamento UniCredit, tra le quali si 
segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: (a) si verifichi un cambio di controllo (intendendosi 
per “cambio di controllo” il caso in cui (i) i soci di riferimento cessino di detenere, congiuntamente o 
disgiuntamente tra loro, direttamente o indirettamente, il controllo dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2359, 
primo comma, numero 1, del Codice Civile; e/o (ii) l’Emittente cessi di detenere direttamente una 
partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Salcef USA; e/o (iii) l’Emittente cessi di detenere, 
direttamente o indirettamente, una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di Delta Railroad 
Construction, Inc.); (b) la Garanzia SACE diventi in tutto o in parte invalida o sia risolta o cessi di avere 
efficacia per qualsiasi ragione imputabile all’Emittente e non ad UniCredit; (c) Salcef USA rimborsi il 
Finanziamento Infragruppo, in tutto o in parte, a titolo di rimborso anticipato obbligatorio o volontario e/o a 
seguito di un evento di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e/o recesso ai sensi del Contratto 
di Finanziamento Infragruppo; (d) Salcef USA percepisca indennizzi ai sensi della polizza assicurativa da 
rilasciarsi in favore di quest’ultima a garanzia delle dichiarazioni rese dai relativi venditori ai sensi del 
Contratto di Compravendita Delta Railroad, ove tali indennizzi non siano destinati agli scopi previsti dal 
Contratto di Finanziamento UniCredit, secondo i tempi e le modalità ivi previste; (e) Salcef USA 
percepisca indennizzi ai sensi della documentazione relativa all’acquisizione oggetto del Contratto di 
Compravendita Delta Railroad, ove tali indennizzi non siano destinati agli scopi previsti dal Contratto di 
Finanziamento UniCredit, secondo i tempi e le modalità ivi previste; (f) il corrispettivo effettivo relativo 
all’acquisizione oggetto del Contratto di Compravendita Delta Railroad corrisposto da Salcef USA risulti 
inferiore al rispettivo corrispettivo indicato nel Contratto di Finanziamento UniCredit; (g) l’Emittente o le 
proprie controllate compiano operazioni di disposizione di beni materiali o immateriali di rispettiva 
proprietà, oltre le soglie previste dal Contratto di Finanziamento UniCredit ed in ogni caso nel rispetto dei 
termini ivi previsti; (h) l’acquisizione oggetto del Contratto di Compravendita Delta Railroad non sia 
perfezionata entro il 30 ottobre 2020; (i) Salcef USA compia operazioni di disposizione di una quota della 
partecipazione in Delta Railroad Construction, Inc. compresa tra lo 0,01% e il 9,99% del capitale sociale di 
quest’ultima. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit, l’Emittente ha reso talune dichiarazioni e garanzie in 
favore di UniCredit, da considerarsi ripetute, salvo ove diversamente previsto dal Contratto di 
Finanziamento UniCredit, tra le altre cose, al primo giorno di ogni periodo di interessi ai sensi del 
Contratto di Finanziamento UniCredit, tra cui, a titolo esemplificativo: (a) la conformità nella redazione dei 
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bilanci e delle relazioni semestrali di volta in volta consegnati ad UniCredit ai principi contabili ai sensi del 
Contratto di Finanziamento UniCredit e alla relativa normativa di legge applicabile; (b) l’assenza di 
indebitamento finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit in capo all’Emittente, alle 
proprie società controllate ed a Delta Railroad Construction, Inc., ulteriore rispetto all’indebitamento 
finanziario consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit; (c) la mancata subordinazione e 
postergazione, ai sensi della legge del Delaware, del Contratto di Finanziamento Infragruppo rispetto al 
rimborso degli altri creditori di Salcef USA; e (d) il possesso di tutti i requisiti per il rilascio della Garanzia 
SACE. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit, l’Emittente si è impegnato al rispetto di taluni obblighi, 
tra cui, a titolo esemplificato: (i) obbligo di consegnare ad UniCredit entro 15 giorni lavorativi successivi 
alla relativa data di approvazione (e comunque non oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale cui 
il relativo bilancio si riferisce) il proprio bilancio annuale civilistico e il proprio bilancio annuale consolidato, 
i bilanci civilistici delle società controllate rilevanti ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit, 
nonché la relazione semestrale consolidata entro i termini previsti dal Contratto di Finanziamento 
UniCredit; (ii) obbligo di informare UniCredit circa il verificarsi di qualsiasi evento che possa determinare 
un cambio di controllo ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit prontamente una volta venuto a 
conoscenza del verificarsi dello stesso e comunque non oltre 5 giorni lavorativi; (iii) obbligo di informare 
UniCredit prontamente e comunque entro 10 giorni lavorativi circa l’assunzione da parte di una propria 
controllata di indebitamento finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit, oltre le soglie ivi 
previste; (iv) obbligo di non effettuare, e far in modo che nessuna società controllata rilevante ai sensi del 
Contratto di Finanziamento UniCredit effettui, modifiche al proprio statuto (fatte salve le modifiche 
richieste da norme imperative di legge) che possano essere, secondo il ragionevole giudizio di UniCredit, 
pregiudizievoli per i diritti e gli interessi di UniCredit, restando inteso che l’Emittente è autorizzata, inter 
alia, a procedere con l’operazione di quotazione sull’MTA e ad apportare le modifiche allo statuto sociale 
necessarie e/o opportune al fine di garantire la conformità dello stesso alle disposizioni applicabili alle 
società aventi strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati; (v) obbligo di non effettuare la 
distribuzione di utili e/o riserve disponibili in favore dei propri soci qualora si sia verificato e sia ancora in 
essere un evento di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione o di recesso e/o un evento non 
ancora adempiuto di rimborso anticipato obbligatorio integrale ai sensi del Contratto di Finanziamento 
UniCredit, salvo che, in tale ultima ipotesi, l’Emittente dia evidenza ad UniCredit della sussistenza di 
risorse sufficienti per adempiere alle obbligazioni derivanti da suddetto evento di rimborso anticipato 
obbligatorio; (vi) obbligo di non deliberare e effettuare, e di fare in modo che nessuna società controllata 
deliberi o effettui, fusioni, scissioni o trasformazioni, ad eccezione delle operazioni straordinarie consentite 
ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit e delle fusioni, scissioni o trasformazioni espressamente 
consentite per iscritto da UniCredit (restando inteso che il consenso non sarà irragionevolmente negato da 
quest’ultima); (vii) obbligo di astenersi e far sì che ciascuna società controllata si astenga, dal costituire 
patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447-bis e seguenti del Codice Civile, e dal 
richiedere e concedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447-decies del 
Codice Civile; (viii) obbligo di non assumere, e far sì che nessuna controllata assuma, indebitamento 
finanziario diverso da quello consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit; (ix) salvo il 
preventivo consenso scritto di UniCredit, obbligo di non concedere, e fare in modo che nessuna società 
controllata conceda, alcun finanziamento o prestito a terzi (ivi inclusi i soci, diretti e indiretti, 
dell’Emittente), diversi, inter alia, dall’Emittente, dalle proprie società controllate e dai rispettivi dipendenti 
nei limiti delle soglie ivi previste; (x) salvo il preventivo consenso scritto di UniCredit, obbligo di non 
costituire o consentire la sussistenza, e fare in modo che nessuna società controllata costituisca o 
consenta la sussistenza, di vincoli su alcuno dei propri beni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, diritti di proprietà intellettuale, partecipazioni, immobili, impianti, macchinari e altre 
immobilizzazioni materiali e immateriali), diversi dai vincoli consentiti ai sensi del Contratto di 
Finanziamento UniCredit; e (xi) obbligo a far sì che qualsiasi finanziamento (effettuato in qualsiasi forma 
tecnica in qualsiasi tempo e a qualsiasi titolo) ricevuto dai propri soci, diretti o indiretti, tra le altre cose, sia 
integralmente subordinato e postergato, sia per capitale che per interessi, rispetto alla soddisfazione delle 
ragioni di credito di UniCredit ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit e della relativa 
documentazione finanziaria.  

Il Contratto di Finanziamento UniCredit prevede altresì l’impegno da parte dell’Emittente a rispettare i 
seguenti covenant finanziari a partire dal 31 dicembre 2020 e per tutta la durata del Contratto di 
Finanziamento UniCredit: 

 rapporto tra posizione finanziaria netta consolidata e EBITDA inferiore o uguale a 3,0x; e 
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 rapporto tra posizione finanziaria netta civilistica e patrimonio netto inferiore o uguale a 1,0x. 

 

Il Contratto di Finanziamento UniCredit prevede inoltre che UniCredit ha la facoltà di: 

(a) dichiarare la decadenza dal beneficio del termine al verificarsi delle ipotesi previste dall’art. 1186 
del Codice Civile e di talune altre ipotesi a quest’ultime convenzionalmente parificate, tra cui, a titolo 
esemplificativo, lo stato di insolvenza e/o l’assoggettamento dell’Emittente o di una propria 
controllata rilevante ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit ad una procedura 
concorsuale ovvero la nullità, invalidità e/o inefficacia di una qualsiasi garanzia o vincolo concesso 
a garanzia del Finanziamento UniCredit;  

(b) risolvere il Contratto di Finanziamento UniCredit ai sensi degli artt. 1454 e/o 1456 del Codice Civile, 
qualora, tra le altre cose: (i) l’Emittente non adempia puntualmente al pagamento di una qualsiasi 
somma dallo stesso dovuta ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit e/o della relativa 
documentazione finanziaria; (ii) il Finanziamento UniCredit venga utilizzato, in tutto o in parte, 
direttamente e/o indirettamente, dall’Emittente per uno scopo diverso da quello contrattualmente 
previsto; (iii) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui al Contratto di Finanziamento 
UniCredit, alla relativa documentazione finanziaria e al Contratto di Finanziamento Infragruppo non 
sia esattamente e puntualmente adempiuto dall’Emittente e/o da Salcef USA, salvo tale 
inadempimento sia sanabile e sanato entro il termine previsto dal Contratto di Finanziamento 
UniCredit; (iv) i covenant finanziari previsti dal Contratto di Finanziamento UniCredit non vengano 
rispettati alla data e secondo i termini previsti dal Contratto di Finanziamento UniCredit, salvo tale 
inadempimento sia sanabile e sanato secondo le modalità previste dal Contratto di Finanziamento 
Unicredit, e (v) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente 
reiterate da parte dell’Emittente e/o da Salcef USA, ai sensi del Contratto di Finanziamento 
UniCredit, della relativa documentazione finanziaria e del Contratto di Finanziamento Infragruppo 
sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante in modo 
sostanziale nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta; e  

(c) recedere dal Contratto di Finanziamento UniCredit ai sensi dell’articolo 1845 del Codice Civile 
qualora, inter alia, (i) in qualsiasi momento un qualunque obbligo del Contratto di Finanziamento 
UniCredit, della relativa documentazione finanziaria e del Contratto di Finanziamento Infragruppo 
non sia esattamente e puntualmente adempiuto dalle relative parti (diverse da UniCredit), salvo tale 
inadempimento sia sanabile e sanato entro i tempi e nei modi previsti dal Contratto di 
Finanziamento UniCredit; (ii) sia richiesto all’Emittente e/o a qualsiasi società controllata rilevante ai 
sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit – prima della scadenza originariamente prevista, a 
seguito di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione e/o recesso ovvero a 
seguito di dichiarazione dell’avvenuto verificarsi di una condizione risolutiva e/o di un evento di 
default (in qualunque modo definito) o altrimenti (ivi incluso il rimborso anticipato obbligatorio) – il 
rimborso e/o la cancellazione e/o la revoca di un qualsiasi indebitamento finanziario ai sensi del 
Contratto di Finanziamento UniCredit dell’Emittente e/o di qualsiasi società controllata rilevante ai 
sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit per un importo superiore alle soglie previste ai sensi 
del Contratto di Finanziamento UniCredit di importo singolarmente pari o superiore ad Euro 500.000 
ovvero più indebitamenti finanziari per un ammontare complessivo pari o superiore a Euro 
2.000.000; (iii) sia richiesto a qualsiasi società controllata (diversa dalle società controllate rilevanti 
ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit) – prima della scadenza originariamente prevista, 
a seguito di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione e/o recesso ovvero 
a seguito di dichiarazione dell’avvenuto verificarsi di una condizione risolutiva e/o di un evento di 
default (in qualunque modo definito) o altrimenti (ivi incluso il rimborso anticipato obbligatorio) – il 
rimborso e/o la cancellazione e/o la revoca di uno o più indebitamenti finanziari ai sensi del 
Contratto di Finanziamento UniCredit per un ammontare complessivo pari o superiore a Euro 
3.000.000; (iv) l’Emittente e/o qualsiasi società controllata rilevante ai sensi del Contratto di 
Finanziamento UniCredit non adempia ad una o più delle obbligazioni di pagamento di natura 
finanziaria per qualsivoglia importo e/o obbligazioni finanziarie o di altra natura previste ai sensi di 
qualsiasi indebitamento finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit di importo 
singolarmente pari o superiore ad Euro 500.000 ovvero di più indebitamenti finanziari ai sensi del 
Contratto di Finanziamento UniCredit per un ammontare complessivo pari o superiore a Euro 
2.000.000; (iv) qualsiasi società controllata (diversa dalle società controllate rilevanti ai sensi del 
Contratto di Finanziamento UniCredit) non adempia ad una o più delle obbligazioni di pagamento di 
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natura finanziaria per qualsivoglia importo e/o obbligazioni finanziarie o di altra natura previste ai 
sensi di uno o più indebitamenti finanziari ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit per un 
ammontare complessivo pari o superiore a Euro 3.000.000; e (v) si verifichi un evento e/o serie di 
eventi e/o circostanza che dia luogo ad un evento pregiudizievole significativo ai sensi del Contratto 
di Finanziamento UniCredit. 

In caso di (i) decadenza dal beneficio del termine ai sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit, 
l’Emittente dovrà rimborsare a UniCredit entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il 
Finanziamento UniCredit insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo 
rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto di 
Finanziamento UniCredit e della relativa documentazione finanziaria; e (ii) risoluzione del, o recesso dal, 
Contratto di Finanziamento UniCredit, l’Emittente dovrà immediatamente rimborsare a UniCredit il 
Finanziamento UniCredit non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino 
al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai 
sensi del Contratto di Finanziamento UniCredit e della relativa documentazione finanziaria. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento UniCredit. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento UniCredit è pari ad Euro 
23.910.000. 

20.2.11 Secondo Contratto di Finanziamento MPS 

In data 23 settembre 2020 l’Emittente e MPS hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il 
“Secondo Contratto di Finanziamento MPS”), ai sensi del quale MPS ha concesso all’Emittente un 
finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il “Secondo Finanziamento MPS”) da destinare ad esigenze di 
capitale circolante, con tasso d’interesse pari all’EURIBOR a 6 mesi maggiorato di un margine pari allo 
0,600%. Il Secondo Finanziamento MPS ha durata di 36 mesi e dovrà essere rimborsato mediante n. 6 
rate semestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 31 dicembre 2023. 

Ai sensi del Secondo Contratto di Finanziamento MPS, MPS ha concesso il Secondo Finanziamento MPS 
all’Emittente a valere su fondi messi a disposizione di MPS da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nell’ambito 
della Convenzione ABI-CDP (cd. Piattaforma Imprese), al costo di provvista pari all’EURIBOR 6 mesi 
lettera tasso 360 rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo gennaio e il primo luglio di ogni 
anno maggiorato di 0,40%.  

Ai sensi del Secondo Contratto di Finanziamento MPS, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare 
anticipatamente, in tutto o in parte, il Secondo Finanziamento MPS corrispondendo a MPS un compenso 
omnicomprensivo pari al 0,250% del capitale rimborsato anticipatamente, a condizione che ne faccia 
richiesta scritta con un preavviso di almeno trenta giorni e purché l’Emittente abbia già ottenuto lo svincolo 
del ricavo del Secondo Finanziamento MPS. Unitamente al capitale dovranno essere corrisposti gli 
interessi maturati sul capitale anticipatamente restituito dall’ultima scadenza rateale fino al giorno della 
restituzione, al tasso applicato alla rata immediatamente precedente alla data della restituzione stessa. 
Ogni restituzione parziale avrà l’effetto di ridurre l’importo delle rate successive, fermo restando il numero 
delle stesse come originariamente pattuito. Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, per 
inadempienze al Secondo Contratto di Finanziamento MPS o per altra causa, MPS si trovi in diritto di 
pretendere l’immediato rimborso dei suoi crediti, comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, spese 
e quant’altro dovuto.  

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del Secondo Contratto di Finanziamento MPS e 
non pagata produrrà di pieno diritto l’interesse di mora, a carico dell’Emittente e a favore di MPS, stabilito 
maggiorando di 3 punti annui il tasso convenzionale pattuito e tempo per tempo applicato. Il mancato 
puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze 
indicate darà in ogni caso a MPS la facoltà di dichiarare l’Emittente immediatamente decaduto dal 
beneficio del termine per le rate non scadute, con conseguente diritto di MPS di esigere il pagamento di 
tutto il relativo credito, senza necessità per la medesima di provvedere alla costituzione in mora, così 
come il diritto di agire in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito.  

Il Secondo Contratto di Finanziamento MPS prevede taluni obblighi informativi, tra cui, l’obbligo per 
l’Emittente di portare ad immediata conoscenza di MPS intimazioni, notifiche, provvedimenti ingiuntivi, 
sentenze, protesti, etc. e qualunque variazione materiale o giuridica comunque sopravvenuta e 
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pregiudizievole al proprio stato patrimoniale, finanziario ed economico. 

Il Secondo Contratto di Finanziamento MPS prevede altresì talune cause di risoluzione e decadenza dal 
beneficio del termine, tra cui la facoltà di MPS di:  

a. risolvere il Secondo Contratto di Finanziamento MPS ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nel caso 
in cui (i) l’Emittente non adempia agli obblighi assunti con il Secondo Contratto di Finanziamento 
MPS, e (ii) l’Emittente compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale, 
finanziaria od economica; e  

b. dichiarare la decadenza dal beneficio del termine al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 
del Codice Civile, ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione 
patrimoniale, finanziaria o economica dell’Emittente.  

In caso di decadenza dal beneficio del termine, così come di risoluzione del contratto, è prevista la facoltà 
di MPS di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, accessori tutti, e 
di agire, senza necessità di alcuna preventiva formalità nei confronti dell’Emittente, nel modo e con le 
formalità che riterrà più opportuni. Restano ferme, in ogni caso, tutte le garanzie reali e/o personali 
prestate dall’Emittente, sia se costituite mediante il Secondo Contratto di Finanziamento MPS, sia se 
successivamente acquisite. 

Nel Secondo Contratto di Finanziamento MPS non sono previste clausole che limitano la distribuzione di 
dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Secondo 
Contratto di Finanziamento MPS. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’importo residuo del Secondo Finanziamento MPS è pari ad Euro 
5.000.000. 

20.2.12 Contratto di Finanziamento Crédit Agricole 

In data 30 ottobre 2020 l’Emittente e Crédit Agricole Italia S.p.A. (“Crédit Agricole”) hanno sottoscritto un 
contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento Crédit Agricole”), ai sensi del quale Crédit 
Agricole ha concesso all’Emittente un finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il “Finanziamento Crédit 
Agricole”), con tasso d’interesse pari alla quotazione dell’EURIBOR a 3 mesi, aumentato di uno spread 
dello 0,550%, da destinare ad esigenze di liquidità per emergenza sanitaria Covid-19. Il Finanziamento 
Crédit Agricole ha durata di 48 mesi e dovrà essere rimborsato mediante n. 16 rate trimestrali posticipate, 
l’ultima delle quali in scadenza al 30 ottobre 2024.  

Il Finanziamento Crédit Agricole è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI 
istituito ai sensi della Legge n. 662/1996 e successive modifiche (il “Fondo di Garanzia”), deliberata dal 
consiglio di gestione del Fondo di Garanzia in data 23 ottobre 2020, nella misura massima del 90% 
dell’importo del Finanziamento Crédit Agricole, e concessa ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.2 del quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 
adottato dalla Commissione europea (2020/C91I/01) (la “Garanzia”). Al riguardo, si segnala che, ai sensi 
delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvate ai sensi del decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economa e delle Finanze del 6 marzo 2017 (le 
“Disposizioni Operative”): (a) la Garanzia è inefficace qualora sia riscontrato dal gestore del Fondo di 
Garanzia che, inter alia, (i) il soggetto beneficiario finale non era in possesso, alla data di presentazione 
della richiesta di ammissione, dei requisiti di ammissibilità ivi previsti; (ii) i dati contenuti nell’Allegato 4 alle 
Disposizioni Operative non sono coerenti con l’attestazione del soggetto beneficiario finale relativa al 
possesso del requisito di PMI contenuta nell’Allegato 4 stesso; (iii) non sono stati comunicati al gestore 
del Fondo di Garanzia gli eventi di rischio nei termini e con le modalità ivi previste; e (iv) la Garanzia è 
stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai 
fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo di Garanzia, che il soggetto richiedente avrebbe potuto 
verificare con la dovuta diligenza professionale; (b) fatta salva l’efficacia della Garanzia, il gestore del 
Fondo di Garanzia avvia il procedimento di revoca dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario 
qualora, inter alia, (i) diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante del 
soggetto beneficiario finale nell’Allegato 4 alle Disposizioni Operative, il soggetto beneficiario finale non 
rispetti i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003 e le ulteriori indicazioni fornite 
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dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005; e (ii) l’Allegato 4 alle Disposizioni 
Operative, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, contenga 
dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell’ammissibilità 
all’intervento del Fondo di Garanzia; (c) in caso di revoca totale o parziale della Garanzia, si applica 
quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; e (d) in caso di revoca della 
Garanzia, il soggetto beneficiario è tenuto a versare al Fondo di Garanzia un importo corrispondente al 
vantaggio agevolativo conseguito con la concessione della Garanzia costituito dall’Equivalente 
Sovvenzione Lordo (come definito nelle Disposizioni Operative), calcolato secondo le modalità di cui alle 
Disposizioni Operative.  
 
Tra gli obblighi previsti dal Contratto di Finanziamento Crédit Agricole in capo all’Emittente si annoverano, 
tra gli altri, quello di: (i) inviare a Crédit Agricole i bilanci annuali, ove assoggettato all’obbligo di redazione, 
comprensivi dello stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazioni 
previste per legge, entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea; e (ii) notificare 
immediatamente a Crédit Agricole ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, 
giuridico o contenzioso idoneo a incidere in maniera non trascurabile sulla situazione patrimoniale, 
economica o finanziaria dell’Emittente o dei suoi garanti. Inoltre, si consideri che condizione essenziale 
per il mantenimento del Finanziamento Crédit Agricole, alle condizioni e modalità pattuite, è la 
continuazione dell’attività dichiarata e/o l’oggetto sociale per tutta la durata del Finanziamento Crédit 
Agricole, nonché il perseguimento dello scopo per cui il finanziamento stesso è stato concesso, con 
conseguente onere dell’Emittente di non apportarvi alterazioni sino all’estinzione definitiva di ogni relativo 
obbligo nei confronti di Crédit Agricole.  

È prevista la facoltà dell’Emittente di assumere ulteriori impegni e di sottoscrivere ulteriori condizioni 
contrattuali inerenti il rispetto di parametri economico – finanziari nei termini meglio precisati in un 
apposito accordo integrativo al Contratto di Finanziamento Crédit Agricole. Alla Data del Prospetto 
Informativo la Società non si è avvalsa di tale facoltà e non sono stati sottoscritti impegni su covenant 
finanziari.  

Le parti hanno convenuto che costituisca causa di decadenza dell’Emittente dal beneficio di qualsiasi 
termine, tra gli altri: (i) il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile (eventi cui viene 
parificato, inter alia, (a) il caso in cui la documentazione prodotta e le dichiarazioni rilasciate dall’Emittente 
a Crédit Agricole ai fini della concessione del Finanziamento Crédit Agricole o nel corso del 
Finanziamento Crédit Agricole, ivi comprese quelle relative alle sue qualità soggettive ed oggettive, alla 
consistenza patrimoniale o ai redditi dell’Emittente o dei suoi garanti, risultino non vere; (b) la mancata 
integrale e puntuale esecuzione di qualsiasi obbligazione a carico dell’Emittente di natura creditizia o 
finanziaria assunta con istituti di credito e/o società finanziarie per le quali l’Emittente non sia in grado di 
fornire giustificazioni ritenute valide da Crédit Agricole, e (c) il caso in cui vengano meno le eventuali 
garanzie che assistono il Finanziamento Crédit Agricole oppure le stesse non risultino più valide e/o 
efficaci); e (ii) il verificarsi di eventi tali da modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione 
economica, finanziaria o patrimoniale dell’Emittente o dei suoi garanti, ancorché il rapporto di garanzia 
non sia noto all’Emittente. Crédit Agricole comunicherà all’Emittente la relativa decadenza dal beneficio 
del termine mediante comunicazione scritta inviata all’Emittente mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento.  

Si conviene, inoltre, che Crédit Agricole possa risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 
inter alia, al ricorrere anche solo di una delle seguenti ipotesi: (i) l’Emittente ritardi il pagamento anche di 
una sola rata per un periodo di tempo superiore a 20 giorni; (ii) l’Emittente non abbia adempiuto agli 
obblighi contrattuali; e (iii) vengano meno le eventuali garanzie che assistono il Finanziamento Crédit 
Agricole oppure le stesse non risultino più valide e/o efficaci. La risoluzione è dichiarata da Crédit Agricole 
mediante comunicazione scritta inviata all’Emittente mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento.  

In caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, oltre al rimborso delle spese, 
giudiziali e/o stragiudiziali, nella misura effettivamente sostenuta, Crédit Agricole ha diritto di esigere 
l’immediata restituzione dell’importo residuo del Finanziamento Crédit Agricole, in uno con le eventuali 
rate insolute, i relativi interessi di mora ed ogni altro importo eventualmente dovuto dall’Emittente, nonché 
di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti dell’Emittente, sia dei garanti, nei 
modi e con la procedura ritenuti più opportuni. L’importo complessivamente dovuto a titolo di restituzione 
di capitale e di interessi produce interessi al tasso di mora, pari al tasso di interesse nominale annuo 
maggiorato di 3 punti, a decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione.  
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Ai sensi del Contratto di Finanziamento Crédit Agricole, Crédit Agricole ha la facoltà di recedere dal 
medesimo contratto in qualunque momento con comunicazione scritta inviata all’Emittente a mezzo di 
lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 15 giorni. 

È infine prevista la facoltà dell’Emittente di estinguere anticipatamente il Finanziamento Crédit Agricole, in 
tutto o in parte, provvedendo a corrispondere alla banca, oltre a quanto dovuto per capitale e interessi 
maturati alla data di estinzione anticipata, la relativa commissione, pari al 2,000% dell’importo rimborsato 
in anticipo. In caso di estinzione anticipata totale del rapporto, quest’ultimo viene chiuso nel termine 
massimo di 60 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto a Crédit Agricole in forza del 
Finanziamento Crédit Agricole.  

Nel Contratto di Finanziamento Crédit Agricole non sono previste clausole che vietano la distribuzione di 
dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento Crédit Agricole, come riportati nel presente Paragrafo. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento Crédit Agricole è pari ad Euro 
5.000.000,00. 

20.2.13 Contratto di Finanziamento SF BPM  

In data 11 maggio 2017 SF e BPM hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il “Contratto di 
Finanziamento SF BPM”), ai sensi del quale BPM ha concesso a SF un finanziamento pari ad Euro 
5.000.000 (il “Finanziamento SF BPM”), con tasso d’interesse da corrispondersi al tasso annuale 
variabile in misura pari alla quotazione dell’EURIBOR a 3 mesi sulla base di un anno di 360 giorni, 
aumentato di uno spread dell’1,20% da destinare a necessità finanziarie aziendali. Il Finanziamento SF 
BPM dovrà essere rimborsato mediante n. 16 rate trimestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 30 giugno 
2021. 

Inoltre, il tasso di mora applicato è pari al tasso applicato al Finanziamento SF BPM in vigore il decimo 
giorno lavorativo della quindicina del mese antecedente la scadenza della rata, con maggiorazione di 
ulteriori 2,000 punti. Gli interessi di mora saranno conteggiati, sull’importo complessivamente dovuto, dal 
giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento effettivo in caso di: (i) mancato pagamento e 
scadenza delle previste rate di rimborso del Finanziamento SF BPM; e (ii) cessazione del rapporto, in 
seguito a decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, o per qualsivoglia altra causa.  

Il Contratto di Finanziamento SF BPM prevede la facoltà di BPM di risolvere in qualsiasi momento il 
rapporto contrattuale, mediante richiesta di anticipata restituzione di tutto quanto dovuto da SF per 
capitale, interessi ed accessori, con l’obbligo da parte della medesima di provvedere, entro 20 giorni dal 
ricevimento della relativa comunicazione; analogamente è prevista la facoltà di SF di risolvere il rapporto 
in qualsiasi momento, mediante pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi.  

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento SF BPM, totale o parziale, verrà applicata a SF una 
commissione pari allo 0,50% del capitale anticipatamente rimborsato.  

SF si intenderà decaduta dal beneficio di ogni termine al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 
del Codice Civile, ivi compreso il caso di: (i) procedure giudiziali, (ii) protesi, (iii) procedimenti conservativi 
ed esecutivi, (iv) confisca dei beni, e (v) iscrizione di ipoteche legali o giudiziali. 

Nel Contratto di Finanziamento SF BPM non sono previste clausole che possono limitare l’operatività di 
SF, la distribuzione di dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti, nonché clausole che prevedono 
obblighi informativi a carico di SF ovvero una preventiva autorizzazione da parte di BPM al compimento di 
determinate operazioni da parte di SF. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento SF BPM è pari ad Euro 
955.844,54. 

20.2.14 Contratto di Finanziamento SF Cariparma  

In data 19 aprile 2018 SF e Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (ora Crèdit Agricole Italia S.p.A.) 
(“Cariparma”) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento SF 
Cariparma”), ai sensi del quale Cariparma ha concesso a SF un finanziamento pari ad Euro 5.000.000 (il 
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“Finanziamento SF Cariparma”), al tasso fisso pari alla quotazione dell’EURIBOR a 3 mesi maggiorato 
di un margine pari allo 0,85%. Il Finanziamento SF Cariparma ha durata di 36 mesi e dovrà essere 
rimborsato mediante n. 12 rate trimestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 19 aprile 2021 da destinare al 
sostegno dell’attività aziendale.  

Tra gli obblighi previsti dal Contratto di Finanziamento SF Cariparma in capo a SF si annoverano, tra gli 
altri, quello di: (i) inviare a Cariparma i bilanci annuali, ove assoggettato all’obbligo di redazione, 
comprensivi dello stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazioni 
previste per legge, entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea; (ii) notificare 
immediatamente a Cariparma ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico o 
contenzioso idoneo a incidere in maniera non trascurabile sulla situazione patrimoniale, economica o 
finanziaria di SF o dei suoi garanti. Inoltre, si consideri che condizione essenziale per il mantenimento del 
Finanziamento SF Cariparma, alle condizioni e modalità pattuite, è la continuazione dell’attività dichiarata 
e/o l’oggetto sociale per tutta la durata del Finanziamento SF Cariparma, nonché il perseguimento dello 
scopo per cui il finanziamento stesso è stato concesso, con conseguente onere di SF di non apportarvi 
alterazioni sino all’estinzione definitiva di ogni relativo obbligo nei confronti di Cariparma.  

È prevista la facoltà di SF di assumere ulteriori impegni e di sottoscrivere ulteriori condizioni contrattuali 
inerenti il rispetto di parametri economico – finanziari nei termini meglio precisati in un apposito accordo 
integrativo al Contratto di Finanziamento SF Cariparma.  

Le parti hanno convenuto che costituisca causa di decadenza di SF dal beneficio di qualsiasi termine, tra 
gli altri: (i) il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile (eventi cui viene parificato, inter 
alia, la mancata integrale e puntuale esecuzione di qualsiasi obbligazione a carico di SF di natura 
creditizia o finanziaria assunta con istituti di credito e/o società finanziarie per le quali SF non sia in grado 
di fornire giustificazioni ritenute valide da Cariparma); e (ii) il verificarsi di eventi tali da modificare 
sostanzialmente in senso negativo la situazione economica, finanziaria o patrimoniale di SF o dei suoi 
garanti, ancorché il rapporto di garanzia non sia noto a SF. Cariparma comunicherà a SF la relativa 
decadenza dal beneficio del termine mediante comunicazione scritta inviata a SF mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento.  

Si conviene, inoltre, che Cariparma possa risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 
inter alia, al ricorrere anche solo di una delle seguenti ipotesi: (i) SF ritardi il pagamento anche di una sola 
rata per un periodo di tempo superiore a 20 giorni; (ii) SF non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali; 
(iii) vengano meno le eventuali garanzie a sostegno del Finanziamento SF Cariparma, ove previste.  

La risoluzione è dichiarata da Cariparma mediante comunicazione scritta inviata a SF mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento.  

In caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, oltre al rimborso delle spese, 
giudiziali e stragiudiziali, nella misura effettivamente sostenuta, Cariparma ha diritto di esigere l’immediata 
restituzione dell’importo residuo del Finanziamento SF Cariparma, in uno con le eventuali rate insolute, i 
relativi interessi di mora ed ogni altro importo eventualmente dovuto da SF, nonché di agire senza 
bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti di SF, sia dei garanti, nei modi e con la procedura 
ritenuti più opportuni. L’importo complessivamente dovuto a titolo di restituzione di capitale e di interessi 
produce interessi al tasso di mora, pari al tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 3 punti, a 
decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione.  

Ai sensi del Contratto di Finanziamento SF Cariparma, Cariparma ha la facoltà di recedere dal medesimo 
contratto in qualunque momento con comunicazione scritta inviata a SF a mezzo di lettera raccomandata 
a.r. con preavviso di almeno 15 giorni. 

È infine prevista la facoltà di SF di estinguere anticipatamente il Finanziamento SF Cariparma, in tutto o in 
parte, provvedendo a corrispondere alla banca, oltre a quanto dovuto per capitale e interessi maturati alla 
data di estinzione anticipata, la relativa commissione, pari allo 0% dell’importo rimborsato in anticipo. In 
caso di estinzione anticipata totale del rapporto, quest’ultimo viene chiuso nel termine massimo di 60 
giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto a Cariparma in forza del Finanziamento SF 
Cariparma. 

 Nel Contratto di Finanziamento SF Cariparma non sono previste clausole che limitano la distribuzione di 
dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti. 

Alla Data del Prospetto Informativo, SF ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento SF Cariparma. 
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Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento SF Cariparma è pari ad Euro 
842.202,65. 

20.2.15 Contratto di Finanziamento SF UniCredit 

In data 28 giugno 2018 SF e UniCredit hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il “Contratto di 
Finanziamento SF UniCredit”), ai sensi del quale UniCredit ha concesso a SF un finanziamento pari ad 
Euro 5.000.000 (il “Finanziamento SF UniCredit”), con tasso d’interesse pari alla quotazione 
dell’EURIBOR a 3 mesi maggiorato di uno spread dello 0,65% da destinare ad esigenze finanziarie legate 
a capex/working capital. Il Finanziamento SF UniCredit ha durata di 36 mesi e dovrà essere rimborsato 
mediante n. 12 rate trimestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 30 giugno 2021. 

In caso di ritardato pagamento di ogni importo dovuto in dipendenza del Contratto di Finanziamento SF 
UniCredit, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, 
decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore di UniCredit nella misura 
del tasso di interesse contrattuale vigente, maggiorato di 2,00000 punti in ragione d’anno.  

SF ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento SF UniCredit, in linea 
capitale e interessi, ivi inclusi quelli moratori, a condizione che: (i) siano saldati gli arretrati che fossero a 
qualsiasi titolo dovuti, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute da 
UniCredit in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui 
UniCredit fosse in credito; e (ii) sia versata unicamente una commissione pari allo 0,50% del capitale 
restituito anticipatamente. I rimborsi parziali avranno l’effetto di diminuire proporzionalmente la quota di 
ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.  

Tra gli obblighi previsti dal Contratto di Finanziamento SF UniCredit in capo a SF si annoverano, tra gli 
altri, quello di: (i) comunicare, senza ritardo, a UniCredit l’insorgere di contenziosi che possano avere un 
effetto pregiudizievole sulla propria capacità di far fronte alle obbligazioni assunte con il Contratto di 
Finanziamento SF UniCredit; (ii) segnalare preventivamente a UniCredit ogni mutamento dell’assetto 
giuridico o societario (e.g. forma, capitale, scorpori, persone degli amministratori, dei soci, dei sindaci, 
nonché fusioni, scissioni) amministrativo, patrimoniale e finanziario (e.g. emissione di obbligazioni), 
nonché della situazione economica e tecnica quale risulti dai dati, elementi e documenti forniti in sede di 
richiesta del finanziamento, nonché i fatti che possano comunque modificare l’attuale struttura ed 
organizzazione di SF; (iii) consegnare ad UniCredit, entro 30 giorni dalla approvazione assembleare e 
comunque entro e non oltre 210 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio d’esercizio annuale 
e il bilancio annuale consolidato di gruppo, completi dei verbali previsti per legge e della nota integrativa; 
(iv) informare preventivamente UniCredit circa l’intenzione di richiedere altri finanziamenti a medio – lungo 
termine ad istituti di credito o a privati e, comunque, di non concedere a terzi, successivamente alla data 
di presentazione del Contratto di Finanziamento SF UniCredit ipoteche sui propri beni, a fronte di 
eventuali altri finanziamenti, salvo che ricorra la preventiva autorizzazione scritta di UniCredit; e (v) 
utilizzare i proventi del Finanziamento SF UniCredit per gli scopi concordati e comunque non al fine di 
porre in essere operazioni aventi ad oggetto azioni e/o strumenti finanziari di UniCredit, da cui consegua o 
possa conseguire una violazione dell’art. 2358 del Codice Civile da parte di UniCredit.  

Il Contratto di Finanziamento SF UniCredit prevede che UniCredit abbia il diritto di dichiarare la 
decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile, e di 
risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, qualora: (i) SF abbia destinato il 
Finanziamento SF UniCredit a scopi diversi da quelli concordati; (ii) SF, così come gli eventuali successori 
o aventi causa, non abbiano provveduto all’integrale e puntuale pagamento anche di una sola rata di 
rimborso del Finanziamento SF UniCredit e di quant’altro dovuto a UniCredit in dipendenza del medesimo 
ed a qualsiasi titolo; (iii) venissero promossi a carico di SF atti conservativi o esecutivi; e (iv) si verifichi il 
mancato pagamento a scadenza da parte di SF stesso o di altre società del gruppo di un debito 
finanziario, ovvero intervenga una causa di decadenza dal beneficio del termine di SF o di altre società 
del gruppo verso terzi finanziatori, ovvero ancora, un terzo finanziatore richieda il rimborso anticipato di un 
qualsiasi indebitamento finanziario o, infine, qualora una garanzia rilasciata da qualsivoglia società del 
gruppo venga escussa, qualora, a giudizio di UniCredit, tali inadempimenti precedentemente riportati 
siano tali da pregiudicare la capacità di SF di rimborsare il Finanziamento SF UniCredit ovvero il valore 
delle garanzie (c.d. clausola di cross default interno).  

A copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse relativi al Primo Contratto di Finanziamento SF 
UniCredit, SF e UniCredit hanno sottoscritto in data 28 giugno 2018 un accordo quadro per la 
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regolamentazione di contratti di Interest Rate Swap e di Opzione Cap e Opzione Floor con clienti al 
dettaglio, ai sensi del quale, in data 29 giugno 2018, è stato sottoscritto tra le medesime parti un contratto 
derivato per un importo pari ad originari Euro 5.000.000. Ai sensi di tale accordo quadro, UniCredit ha la 
facoltà di recedere dal contratto derivato stipulato ai sensi di tale accordo quadro nel caso in cui si verifichi 
un mutamento degli assetti proprietari, dei soci di riferimento, o comunque della maggioranza di essi, di 
SF, fermo restando in ogni caso l’obbligo di SF di informare prontamente UniCredit qualora si verifichi uno 
degli eventi sopra indicati. 

Nel Contratto di Finanziamento SF UniCredit non sono previste clausole che limitano la distribuzione di 
dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti. 

Alla Data del Prospetto Informativo, SF ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento SF UniCredit. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento SF UniCredit è pari ad Euro 
1.254.544,02.  

20.2.16 Contratto di Finanziamento SF BPS  

In data 1 agosto 2019 SF e Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa per azioni (“Banca 
Popolare di Sondrio”) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento 
SF BPS”), ai sensi del quale Banca Popolare di Sondrio ha concesso a SF un finanziamento pari ad Euro 
5.000.000 (il “Finanziamento SF BPS”), al tasso di interessi fisso dell’1%. Il Finanziamento SF BPS ha 
durata di 36 mesi e dovrà essere rimborsato mediante n. 36 rate mensili, l’ultima delle quali in scadenza al 
1 agosto 2022 da destinare al sostegno dell’attività aziendale.  

L’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, pari a 
1,900 punti in più del tasso applicato al Finanziamento SF BPS, dal giorno di scadenza e fino al momento 
del pagamento a carico di SF ed a favore di BPS. 

È facoltà di SF di addivenire al rimborso anticipato parziale o totale del finanziamento concesso, 
corrispondendo a BPS una commissione omnicomprensiva pari all’1,000% del capitale anticipatamente 
rimborsato indipendentemente dal momento in cui avverrà l’anticipata estinzione.  

È previsto:  

(a) il diritto della banca di risolvere di pieno diritto il Contratto di Finanziamento SF BPS e di richiedere 
l’immediato rimborso di ogni suo credito, senza necessità di preavviso, di messa in mora o di 
domanda giudiziale, qualora, tra gli altri: (i) SF e/o gli eventuali garanti manchino all’integrale e 
puntuale esecuzione di anche solo una delle obbligazioni assunte con il Contratto di Finanziamento 
SF BPS; (ii) si verifichino eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, 
finanziaria o economica del beneficiario o dei garanti, in modo tale da porre in pericolo il 
soddisfacimento delle ragioni di credito di BPS; (iii) SF o i garanti subiscano protesti, procedimenti 
conservativi, procedure concorsuali, ipoteche giudiziali o pignoramenti; (iv) si rilevi il mancato 
pagamento da parte di SF della rata dopo 15 giorni dalla scadenza o anche in parte di una qualsiasi 
somma dovuta in dipendenza del Finanziamento SF BPS e/o degli interessi e relativi accessori;  

(b) il diritto della banca di dichiarare SF decaduta dal beneficio del termine al verificarsi di una delle 
ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile. 

BPS darà comunicazione a SF della decadenza dal beneficio del termine, così pure della risoluzione del 
contratto, mediante fax, telefax, telegramma o lettera raccomandata, con conseguente obbligo di SF di 
rimborsare alla banca tutto quanto dovuto entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento di 
detta comunicazione.  

Tra gli obblighi contrattuali posti in capo a SF si annoverano, tra gli altri, quello di: (i) dare immediata 
comunicazione a BPS di ogni circostanza o evento che possano modificare sostanzialmente la propria 
consistenza patrimoniale; (ii) informare preventivamente BPS di eventuali nuovi finanziamenti a medio e 
lungo termine richiesti ad altri istituti o enti; (iii) non variare o cessare, durante il corso del finanziamento, 
la propria attività principale, senza il preventivo assenso di BPS. 

Nel Contratto di Finanziamento SF BPS non sono previste clausole che limitano la distribuzione di 
dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti. 
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Alla Data del Prospetto Informativo, SF ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento SF BPS. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Contratto di Finanziamento SF BPS è pari ad 
Euro 2.934.872,70. 

20.2.17 Contratto di Finanziamento Overail MPS 

In data 28 agosto 2018 Overail (già Vianini Industria S.r.l.) e MPS hanno sottoscritto un contratto di 
finanziamento (il “Contratto di Finanziamento Overail MPS”), ai sensi del quale MPS ha concesso a 
Overail un finanziamento pari ad Euro 7.000.000 (il “Finanziamento Overail MPS”), con tasso d’interesse 
pari alla quotazione dell’EURIBOR a 6 mesi maggiorato dello 0,90% da destinare a sostegno di esigenze 
di capitale circolante connesse con nuovi investimenti aziendale. Il Finanziamento Overail MPS ha durata 
di 48 mesi e dovrà essere rimborsato mediante n. 16 rate trimestrali, l’ultima delle quali in scadenza al 30 
settembre 2022. 

Il Contratto di Finanziamento Overail MPS è garantito da fideiussione rilasciata da Salcef in favore di MPS 
e nell’interesse di Overail fino all’importo complessivo di Euro 7.000.000. 

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del Contratto di Finanziamento Overail MPS e non 
pagata produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, l’interesse di mora a carico di Overail e a 
favore di MPS. Il tasso di mora è stabilito maggiorando di 3 punti annui il tasso di interesse pattuito e di 
volta in volta applicato. Il mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra 
somma dovuta alle scadenze indicate nel Contratto di Finanziamento Overail MPS darà altresì a MPS la 
facoltà di: (i) dichiarare Overail immediatamente decaduta dal beneficio dei termini per le rate non 
scadute, con conseguente diritto ad esigere il pagamento di tutto il suo credito, senza che sia a tal fine 
necessario provvedere alla costituzione in mora; e (ii) agire in qualsiasi sede al fine di ottenere il 
pagamento del proprio credito.  

Il Contratto di Finanziamento Overail MPS prevede la facoltà di Overail di restituire anticipatamente, in 
tutto o in parte, il Finanziamento Overail MPS. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del 
finanziamento, nel rispetto della normativa vigente, Overail sarà tenuto a corrispondere a MPS un 
compenso omnicomprensivo pari allo 0,500% del capitale rimborsato anticipatamente. Ad ogni modo, si 
consideri che l’estinzione anticipata, totale o parziale, dovrà avvenire a condizione che Overail ne faccia 
richiesta scritta a MPS, con un preavviso di almeno 30 giorni, e sempre purché Overail abbia già ottenuto 
lo svincolo del ricavo del finanziamento stesso. Unitamente al capitale dovranno essere corrisposti gli 
interessi maturati sul capitale anticipatamente restituito dall’ultima scadenza rateale fino al giorno della 
restituzione, al tasso applicato alla rata immediatamente precedente alla data della restituzione stessa. 
Inoltre, ogni restituzione avrà l’effetto di diminuire l’importo delle rate successive, fermo restando il numero 
di esse come originariamente pattuito.  

Quanto predetto troverà applicazione quand’anche, per inadempienze al Contratto di Finanziamento 
Overail MPS o per altra causa, MPS si trovasse in diritto di pretendere l’immediato rimborso dei suoi 
crediti, comprensivi di capitale, interessi, anche di mora, spese e quant’altro dovuto. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento Overail MPS, Overail si è impegnata, inter alia, a presentare a 
MPS, per ogni periodo pari ad un anno decorrente dal 1 gennaio o dal 1 luglio immediatamente 
successivo alla data di erogazione del Finanziamento Overail MPS, un ammontare di flussi commerciale 
non inferiore al 120% del Finanziamento Overail MPS. 

In caso di mancato rispetto di tale obbligo di canalizzazione, Overail è tenuta a corrispondere a MPS un 
importo compensativo commisurato alla differenza tra: (i) il tasso/spread che sarebbe stato applicato a 
Overail ove questa non avesse assunto tale impegno di canalizzazione; e (ii) il tasso/spread 
effettivamente applicato al Finanziamento Overail MPS. Il Contratto di Finanziamento Overail MPS 
prevede talune cause di risoluzione e decadenza dal beneficio del termine standard per tali tipologie di 
contratti. 

Overail si obbliga altresì a portare ad immediata conoscenza di MPS informazioni, notifiche, 
provvedimenti ingiuntivi, sentenze, protesti e qualsiasi variazione materiale o giuridica comunque 
sopravvenuta e pregiudizievole al proprio stato patrimoniale, finanziario ed economico.  

Il verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall’art. 1186 del Codice Civile, ivi compreso il prodursi di 
eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica, costituisce 
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decadenza dal beneficio del termine. È prevista, infine, la facoltà di MPS di risolvere il Contratto di 
Finanziamento Overail MPS ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, qualora, tra gli altri: (i) Overail non 
provveda al pagamento di anche solo una rata di rimborso; o (ii) Overail non adempia agli obblighi posti 
contrattualmente a suo carico ai sensi del Contratto di Finanziamento Overail MPS.  

Nei casi di decadenza o di risoluzione del Contratto di Finanziamento Overail MPS, MPS avrà la facoltà di 
diritto di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, accessori tutti, e di 
agire, senza obbligo di alcuna preventiva formalità, nei confronti di Overail, nel modo e con la procedura 
che riterrà più opportuni. Restano ferme, ad ogni modo, tutte le garanzie reali e/o personali prestate da 
Overail, sia se costituite con il Contratto di Finanziamento Overail MPS, sia se successivamente acquisite. 

Nel Contratto di Finanziamento Overail MPS non sono previste clausole che limitano la distribuzione di 
dividendi e/o l’assunzione di nuovi finanziamenti. 

Alla Data del Prospetto Informativo, Overail ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto di 
Finanziamento Overail MPS. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Finanziamento Overail MPS è pari ad Euro 
3.500.000,00. 

20.2.18 Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria MPS 

In data 29 ottobre 2020 Euro Ferroviaria e MPS hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il 
“Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria MPS”), ai sensi del quale MPS ha concesso a Euro 
Ferroviaria un finanziamento con ammortamento graduale del capitale pari ad Euro 5.000.000 (il 
“Finanziamento Euro Ferroviaria MPS”) da destinare ad esigenze di capitale circolante e/o investimenti 
ex art. 13, co. 1, lett. c), d), n) della L. n. 40/2020, con tasso d’interesse pari all’EURIBOR a 6 mesi 
maggiorato di un margine pari allo 0,700%. Il Finanziamento Euro Ferroviaria MPS ha durata di 59 mesi e 
dovrà essere rimborsato mediante n. 59 rate mensili, l’ultima delle quali in scadenza al 30 settembre 
2025. 

Il Finanziamento Euro Ferroviaria MPS è assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di 
Garanzia, deliberata dal consiglio di gestione del Fondo di Garanzia in data 13 ottobre 2020, in misura del 
90% dell’importo del Finanziamento Euro Ferroviaria MPS, concessa ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.2 del 
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19 adottato dalla Commissione europea (2020/C91I/01) (la “Garanzia”). Al riguardo, segnaliamo 
che, ai sensi delle Disposizioni Operative: (a) la Garanzia è inefficace qualora sia riscontrato dal gestore 
del Fondo di Garanzia che, inter alia, (i) il soggetto beneficiario finale non era in possesso, alla data di 
presentazione della richiesta di ammissione, dei requisiti di ammissibilità ivi previsti; (ii) i dati contenuti 
nell’Allegato 4 alle Disposizioni Operative non sono coerenti con l’attestazione del soggetto beneficiario 
finale relativa al possesso del requisito di PMI contenuta nell’Allegato 4 stesso; (iii) non sono stati 
comunicati al gestore del Fondo di Garanzia gli eventi di rischio nei termini e con le modalità ivi previste; e 
(iv) la Garanzia è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se 
determinanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo di Garanzia, che il soggetto rich iedente 
avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale; (b) fatta salva l’efficacia della Garanzia, il 
gestore del Fondo di Garanzia avvia il procedimento di revoca dell’agevolazione nei confronti del soggetto 
beneficiario qualora, inter alia, (i) diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal legale 
rappresentante del soggetto beneficiario finale nell’Allegato 4 alle Disposizioni Operative, il soggetto 
beneficiario finale non rispetti i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione della Commissione 
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003 e le 
ulteriori indicazioni fornite dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005; e (ii) l’Allegato 4 
alle Disposizioni Operative, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario 
finale, contenga dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini 
dell’ammissibilità all’intervento del Fondo di Garanzia; (c) in caso di revoca totale o parziale della 
Garanzia, si applica quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; e (d) in 
caso di revoca della Garanzia, il soggetto beneficiario è tenuto a versare al Fondo di Garanzia un importo 
corrispondente al vantaggio agevolativo conseguito con la concessione della Garanzia costituito 
dall’Equivalente Sovvenzione Lordo (come definito nelle Disposizioni Operative), calcolato secondo le 
modalità di cui alle Disposizioni Operative. 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria MPS, Euro Ferroviaria ha la facoltà di rimborsare 
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anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento Euro Ferroviaria MPS corrispondendo a MPS un 
compenso omnicomprensivo pari al 0,250% del capitale rimborsato anticipatamente, a condizione che ne 
faccia richiesta scritta con un preavviso di almeno trenta giorni e purché Euro Ferroviaria abbia già 
ottenuto l’erogazione del Finanziamento Euro Ferroviaria MPS. Unitamente al capitale dovranno essere 
corrisposti gli interessi maturati sul capitale anticipatamente restituito dall’ultima scadenza rateale fino al 
giorno della restituzione, al tasso applicato alla rata immediatamente precedente alla data della 
restituzione stessa. Ogni restituzione parziale avrà l’effetto di ridurre l’importo delle rate successive, fermo 
restando il numero delle stesse come originariamente pattuito. Quando detto trova applicazione anche nei 
casi in cui, per inadempienze al Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria MPS o per altra causa, MPS 
si trovi in diritto di pretendere l’immediato rimborso dei suoi crediti, comprensivo di capitale, interessi, 
anche di mora, spese e quant’altro dovuto.  

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria 
MPS e non pagata produrrà di pieno diritto l’interesse di mora, a carico di Euro Ferroviaria e a favore di 
MPS, stabilito maggiorando di 3 punti annui il tasso convenzionale pattuito e tempo per tempo applicato. Il 
mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle 
scadenze indicate darà in ogni caso a MPS la facoltà di dichiarare Euro Ferroviaria immediatamente 
decaduta dal beneficio del termine per le rate non scadute, con conseguente diritto di MPS di esigere il 
pagamento di tutto il relativo credito, senza necessità per la medesima di provvedere alla costituzione in 
mora, così come il diritto di agire in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito. 

Il Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria MPS prevede taluni obblighi informativi, tra cui, l’obbligo per 
Euro Ferroviaria di portare ad immediata conoscenza di MPS intimazioni, notifiche, provvedimenti 
ingiuntivi, sentenze, protesti etc. e qualunque variazione materiale o giuridica comunque sopravvenuta e 
pregiudizievole al proprio stato patrimoniale, finanziario ed economico. 

Il Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria MPS prevede altresì talune cause di risoluzione e 
decadenza dal beneficio del termine, tra cui la facoltà di MPS di:  

(a) risolvere il Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria MPS ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile 
nel caso in cui (i) Euro Ferroviaria non provveda al pagamento anche di una sola rata di rimborso, e 
(ii) Euro Ferroviaria non adempia agli obblighi assunti con il Contratto di Finanziamento Euro 
Ferroviaria MPS; e  

(b) dichiarare la decadenza dal beneficio del termine al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 
del Codice Civile, ivi compreso (i) il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione 
patrimoniale, finanziaria o economica di Euro Ferroviaria; (ii) il caso in cui Euro Ferroviaria subisca 
protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto che 
diminuisca la sua consistenza patrimoniale, finanziaria od economica.  

In caso di decadenza dal beneficio del termine, così come di risoluzione del contratto, è prevista il diritto di 
MPS di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, accessori tutti, e di 
agire, senza necessità di alcuna preventiva formalità nei confronti di Euro Ferroviaria, nel modo e con la 
procedura che riterrà più opportuni. Restano ferme, in ogni caso, tutte le garanzie reali e/o personali 
prestate da Euro Ferroviaria, sia se costituite mediante il Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria 
MPS, sia se successivamente acquisite. 

Nel Contratto di Finanziamento Euro Ferroviaria MPS non sono previste clausole che possono limitare 
l’operatività di Euro Ferroviaria, vietano la distribuzione di dividendi e/o l’assunzione di nuovi 
finanziamenti. 

Alla Data del Prospetto Informativo, Euro Ferroviaria ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto 
di Finanziamento Euro Ferroviaria MPS, come riportati nel presente Paragrafo.  

Alla Data del Prospetto Informativo l’importo residuo del Finanziamento Euro Ferroviaria MPS è pari ad 
Euro 5.000.000,00 ed è stata pagata la prima rata di pre-ammortamento scaduta a novembre 2020. 

20.3 I contratti di factoring 

Alla Data del Prospetto Informativo alcune società appartenenti al Gruppo hanno sottoscritto diversi 
contratti di factoring. Si riporta di seguito una descrizione dei contratti di factoring sottoscritti ed utilizzati 
dal Gruppo. 
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20.3.1 Salcef Group S.p.A. 

In data 27 aprile 2018 l’Emittente e Factorit S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di factoring pro soluto in 
forza del quale Salcef ha ceduto pro soluto in favore di Factorit S.p.A. il credito IVA vantato nei confronti 
dell’Agenzia dell’Entrate dell’importo complessivo di Euro 6.519.054, come successivamente modificato in 
data 30 giugno 2020, relativo al periodo d’imposta 2017. Ai sensi di tale contratto di factoring, il rischio di 
mancato pagamento del credito tornerà in capo a Salcef come se non fosse mai stato assunto da Factorit 
S.p.A. (pro solvendo) qualora, inter alia, Salcef sia inadempiente all’obbligo di comunicare 
immediatamente ogni apprezzabile modifica intervenuta nella propria attività, compagine sociale, 
consistenza patrimoniale e, in generale, di eventi pregiudizievoli. Si fa presente che la suddetta quota è 
stata incassata. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto. 

20.3.2 Overail  

In data 19 aprile 2018 Fercredit S.p.A. e Overail (già Vianini Industria S.r.l.) hanno sottoscritto un contratto 
di factoring a tempo indeterminato avente ad oggetto la cessione di certi crediti originanti dalla fornitura di 
beni e servizi. Ai sensi di tale contratto, i crediti ceduti saranno acquistati ordinariamente da Fercredit 
S.p.A. con specifica garanzia della solvenza in capo a Overail (pro solvendo), salvo Fercredit S.p.A. 
assuma, a seguito di espressa richiesta, il rischio del mancato pagamento del debitore; a tal riguardo, si 
segnala che Fercredit S.p.A. ha assunto il rischio di mancato pagamento del debitore ceduto nei limiti di 
uno specifico plafond pari ad Euro 10.000.000. In aggiunta a quanto precede, tale contratto di factoring è 
garantito da fideiussione rilasciata in data 19 aprile 2018 da SF in favore di Fercredit S.p.A. e 
nell’interesse di Overail fino alla concorrenza massima di Euro 12.500.000. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente ha ceduto un importo nominale pari a Euro 299 migliaia per 
un corrispettivo di cessione pari ad Euro 284 migliaia. Pertanto residua da incassare il 5% del nominale 
ceduto. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto. 

20.3.3 SF 

In data 12 settembre 2014, Fercredit S.p.A. e SF hanno sottoscritto un contratto di factoring a tempo 
indeterminato avente ad oggetto la cessione di certi crediti originanti dalla fornitura di beni e servizi. Ai 
sensi di tale contratto, i crediti ceduti saranno acquistati ordinariamente da Fercredit S.p.A. con specifica 
garanzia della solvenza in capo a SF (pro solvendo), salvo Fercredit S.p.A. assuma, a seguito di espressa 
richiesta scritta, il rischio del mancato pagamento del debitore; a tal riguardo, si segnala che Fercredit 
S.p.A. ha assunto il rischio di mancato pagamento del debitore ceduto nei limiti di uno specifico plafond 
pari ad Euro 55.000.000. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente ha ceduto un importo nominale pari a Euro 13 milioni per 
un corrispettivo di cessione pari ad Euro 12 milioni. Pertanto residua da incassare il 5% del nominale 
ceduto. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto.  

20.3.4 Euro Ferroviaria 

In data 12 settembre 2014 Fercredit S.p.A. e Euro Ferroviaria hanno sottoscritto un contratto di factoring a 
tempo indeterminato avente ad oggetto la cessione di certi crediti originanti dalla fornitura di beni e servizi. 
Ai sensi di tale contratto, i crediti ceduti saranno acquistati ordinariamente da Fercredit S.p.A. con 
specifica garanzia della solvenza in capo a Euro Ferroviaria (pro solvendo), salvo Fercredit S.p.A. 
assuma, a seguito di espressa richiesta scritta, il rischio del mancato pagamento del debitore; a tal 
riguardo, si segnala che Fercredit S.p.A. ha assunto il rischio di mancato pagamento del debitore ceduto 
nei limiti di uno specifico plafond pari ad Euro 15.000.000.  
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Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente ha ceduto un importo nominale pari a Euro 2,7 milioni per 
un corrispettivo di cessione pari ad Euro 2,5 milioni. Pertanto residua da incassare il 5% del nominale 
ceduto. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto.  

20.3.5 Consorzio Stabile Itaca S.C. a r.l. 

In data 18 maggio 2016 Factorit S.p.A. e Consorzio Stabile Itaca S.C. a r.l. hanno sottoscritto un contratto 
di factoring a tempo indeterminato, in forza del quale Consorzio Stabile Itaca S.C. a r.l. ha ceduto in 
favore di Factorit S.p.A. il credito vantato nei confronti di Italferr S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
dell’importo complessivo di Euro 2.142.367,29, nonché tutti i crediti che sorgeranno a far data dal 20 
aprile 2016 in virtù della Convenzione n. 06/2012 di Rubrica Italferr del 27 febbraio 2012 e dall’Accordo 
Bonario del 5 novembre 2014. Ai sensi di tale contratto, i crediti ceduti saranno acquistati da Factorit 
S.p.A. con specifica garanzia della solvenza in capo a Consorzio Stabile Itaca S.C. a r.l. (pro solvendo), 
salvo Factorit S.p.A. assuma, a seguito di espressa richiesta, il rischio del mancato pagamento del 
debitore; a tal riguardo, si segnala che Factorit S.p.A. ha assunto il rischio di mancato pagamento di Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. nei limiti di uno specifico plafond pari ad Euro 5.000.000, successivamente 
ridotto ad Euro 100.000 in data 26 giugno 2020. Ai sensi di tale contratto di factoring, il rischio di mancato 
pagamento del credito tornerà in capo al Consorzio Stabile Itaca S.C. a r.l. (pro solvendo) qualora, inter 
alia, Consorzio Stabile Itaca S.C. a r.l. sia inadempiente all’obbligo di comunicare immediatamente ogni 
apprezzabile modifica intervenuta nella propria attività, compagine sociale e consistenza patrimoniale.  

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto.  

Tale contratto di factoring è garantito da lettera di patronage rilasciata in data 18 aprile 2018 da SF in 
favore di Factorit S.p.A. e nell’interesse di Consorzio Stabile Itaca S.C. a r.l.. 

Alla Data del Prospetto Informativo non risultano crediti ceduti. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto. 

20.4 Contratti di locazione finanziaria  

20.4.1 Contratto di Locazione Finanziaria MPS 

In data 16 marzo 2020 l’Emittente e Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi 
finanziari alle imprese S.p.A. (“MPS Leasing”) hanno sottoscritto un contratto di locazione finanziaria 
immobiliare (il “Contratto di Locazione Finanziaria MPS”), ai sensi del quale MPS si è impegnata ad 
acquistare da Leonardo Global Solutions S.p.A. e ristrutturare un immobile sito in Roma, Via Salaria n. 
1027 ed a concederlo in locazione all’Emittente, a fronte del pagamento di un primo corrispettivo di Euro 
1.960.000 da corrispondere al momento della sottoscrizione del Contratto di Locazione Finanziaria MPS e 
di n. 143 corrispettivi mensili successivi, a partire dalla data di consegna dell’immobile, di importo pari al 
0,5977% della copertura finanziaria (di importo complessivo non superiore ad Euro 9.800.000), con tasso 
di interesse pari al 1,2977%. Il Contratto di Locazione Finanziaria MPS ha durata di 144 mesi a partire 
dalla data del 16 marzo 2020 di sottoscrizione del verbale di consegna definitiva dell’immobile. 

In caso di ritardo, per qualsiasi motivo, nel pagamento dei corrispettivi e/o di qualsiasi altro importo dovuto 
a qualsiasi titolo, e salvo sempre il diritto di MPS Leasing di risolvere il contratto, l’Emittente, senza 
necessità di richiesta o di costituzione in mora, è tenuto al pagamento degli interessi moratori, pari al 
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6,00 punti percentuali annui. 

Ai sensi del Contratto di Locazione Finanziaria MPS, alla scadenza del Contratto di Locazione Finanziaria 
MPS, l’Emittente ha il diritto di acquistare la proprietà dell’immobile oggetto di locazione finanziaria purché 
sia in regola con i pagamenti e le altre obbligazioni derivanti dal medesimo contratto, versando a MPS 
Leasing un importo pari al 1,00% della copertura finanziaria, oltre imposte, corrispondente a Euro 98 
migliaia, entro dieci giorni dalla fine della locazione finanziaria. In tal caso, restano in ogni caso 
integralmente a carico dell’Emittente le spese e le imposte e le tasse di trasferimento e trascrizione e le 
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spese notarili. L’Emittente deve comunicare a MPS, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, la volontà o meno di avvalersi dell’opzione di acquisto sei mesi prima della scadenza del 
Contratto di Locazione Finanziaria MPS. In caso di mancato esercizio dell’opzione di acquisto finale, 
l’Emittente è tenuto a restituire l’immobile oggetto della locazione finanziaria a MPS Leasing.  

Il Contratto di Locazione Finanziaria MPS prevede taluni obblighi informativi standard per tali tipologie di 
contratti, tra cui, inter alia, l’obbligo di dare pronta comunicazione a MPS Leasing della propria fusione o 
concentrazione con altre società, della propria trasformazione, oppure del cambio della proprietà o 
composizione del capitale sociale. 

In aggiunta a quanto sopra, il Contratto di Locazione Finanziaria MPS prevede altresì talune cause di 
risoluzione standard per tali tipologie di contratti, tra cui si segnala, a titolo esemplificativo, il diritto di MPS 
Leasing di risolvere il Contratto di Locazione Finanziaria MPS ex art. 1456 del Codice Civile nel caso in 
cui, tra le altre cose, l’Emittente non adempia alle obbligazioni assunte con il Contratto di Locazione 
Finanziaria MPS.  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Contratto di Locazione Finanziaria MPS è pari ad 
Euro 8.473.499,99. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto. 

20.4.2 Contratto di Locazione Finanziaria Credemleasing 

In data 18 aprile 2018 Euro Ferroviaria e Credemleasing S.p.A. (“Credemleasing”) hanno sottoscritto un 
contratto di locazione finanziaria (il “Contratto di Locazione Finanziaria Credemleasing”), ai sensi del 
quale Credemleasing si è impegnata ad acquistare da Matisa Materiel Industriel SA una rincalzatrice 
Matisa B 45 UE ed a concederla in locazione ad Euro Ferroviaria a fronte del pagamento di un 
corrispettivo complessivo pari ad Euro 2.706.840, con tasso di interesse pari allo 0,9%. Il Contratto di 
Locazione Finanziaria Credemleasing ha durata di 41 mesi a partire dalla data del verbale di collaudo dei 
beni sottoscritto dall’Emittente e da Credemleasing (i.e., la data di scadenza del Contratto di Locazione 
Finanziaria Credemleasing è il 1 novembre 2022). 

In caso di ritardo o di mancato pagamento del canone, ovvero di qualsiasi altro importo dovuto a 
Credemleasing da Euro Ferroviaria, quest’ultima sarà tenuta, senza necessità di costituzione in mora o di 
preavviso, a corrispondere gli interessi moratori in misura pari a 5 punti oltre l’Euribor 3 mesi/ 365, tempo 
per tempo vigente. 

Ai sensi del Contratto di Locazione Finanziaria Credemleasing, Euro Ferroviaria ha il diritto di acquistare 
la proprietà del bene oggetto di locazione finanziaria alla scadenza del Contratto di Locazione Finanziaria 
Credemleasing corrispondendo a Credemleasing il prezzo di opzione di acquisto pari ad Euro 27.000, al 
netto IVA, maggiorato delle spese e delle imposte vigenti e di quelle eventuali successive (a cui dovranno 
aggiungersi la somma di Euro 400 al netto IVA a titolo di contributo spese per la chiusura della pratica), a 
condizione che abbia adempiuto tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Locazione Finanziaria 
Credemleasing e previo pagamento di tutte le somme ancora dovute a Credemleasing. Per esercitare tale 
facoltà, Euro Ferroviaria dovrà comunicare a Credemleasing, tre mesi prima della data di scadenza del 
Contratto di Locazione Finanziaria Credemleasing, tale intenzione a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. In tal caso, il bene oggetto del Contratto di Locazione Finanziaria Credemleasing sarà 
trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova presso Euro Ferroviaria, con esclusione di 
qualsivoglia garanzia da parte di Credemleasing e con spese, imposte, tasse a carico di Euro Ferroviaria. 
In caso di ritardo, per fatto imputabile a Euro Ferroviaria, nel perfezionamento della vendita (ritardo che 
non potrà comunque superare i tre mesi), Euro Ferroviaria sarà tenuta a corrispondere sul prezzo di 
acquisto gli interessi di mora, come ivi stabiliti, dal giorno successivo a quello della scadenza del Contratto 
di Locazione Finanziaria Credemleasing, ferma la disponibilità di Credemleasing di esaminare 
un’eventuale richiesta di Euro Ferroviaria volta ad ottenere una dilazione per il pagamento del prezzo di 
acquisto sempre che tale richiesta sia avanzata contestualmente e nella stessa forma con la quale viene 
esercitato il diritto di opzione. 

In caso di mancato esercizio dell’opzione di acquisto finale, Euro Ferroviaria è tenuta a restituire il bene 
oggetto della locazione finanziaria a Credemleasing.  

Il Contratto di Locazione Finanziaria Credemleasing prevede taluni obblighi informativi standard per tali 
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tipologie di contratti, tra cui, inter alia, l’obbligo di Euro Ferroviaria di dare immediata notizia a 
Credemleasing mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in caso di: (i) modificazione della 
propria forma sociale; (ii) partecipazione ad operazioni di fusione o scissione (in tal caso la comunicazione 
dovrà essere data a Credemleasing non appena l’operazione di fusione o scissione sia deliberata 
dall’organo amministrativo di Euro Ferroviaria); (iii) modificazioni statuarie; (iv) modificazioni nella sua 
compagine societaria; e (v) esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci.  

In aggiunta a quanto sopra, il Contratto di Locazione Finanziaria Credemleasing prevede altresì talune 
cause di risoluzione e decadenza dal beneficio del termine standard per tali tipologie di contratti, tra cui si 
segnala, a titolo esemplificativo, il diritto di Credemleasing di risolvere il Contratto di Locazione Finanziaria 
Credemleasing nel caso in cui Euro Ferroviaria non adempia alle obbligazioni assunte con il medesimo 
contratto.  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Contratto di Locazione Finanziaria 
Credemleasing è pari ad Euro 1.327.104,00, considerando il pagamento della rata di novembre 2020. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto. 

20.4.3 Contratto di Locazione Finanziaria ISP 

In data 20 aprile 2017 Euro Ferroviaria e ISP (già Mediocredito Italiano S.p.A.) hanno sottoscritto un 
contratto di locazione finanziaria (il “Contratto di Locazione Finanziaria ISP”), ai sensi del quale ISP si è 
impegnata ad acquistare una sguarnitrice-valigiatrice Matisa C75 da Matisa Materiel Industriel SA ed a 
concederla in locazione ad Euro Ferroviaria a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari 
ad Euro 6.242.261,94, con tasso di interesse pari a 1,05%. Il Contratto di Locazione Finanziaria ISP ha 
durata di 42 mesi a partire dalla data di consegna, anche parziale, dei beni oggetto del Contratto di 
Locazione Finanziaria ISP a Euro Ferroviaria (i.e., la data di scadenza del Contratto di Locazione 
Finanziaria ISP è il 1 aprile 2022). 

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute a ISP in 
base al Contratto di Locazione Finanziaria ISP, fatto salvo il diritto di ISP di risolvere lo stesso, Euro 
Ferroviaria, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi di mora calcolati con 
riferimento all’anno civile (365/365), al tasso effettivo globale medio (“TEG”) vigente nel periodo di 
insolvenza, maggiorato della metà. 

Tale Contratto di Locazione Finanziaria ISP beneficia dell’agevolazione concessa dalla Banca Europea 
per gli Investimenti (“BEI”), ai sensi del contratto n. 885209, in forza del quale BEI ha concesso a ISP (già 
Mediocredito Italiano S.p.A.) un prestito di Euro 500.000.000 (“Prestito BEI”) da destinare al 
finanziamento di iniziative industriali e dei servizi promossa da imprese di piccole e medie dimensioni, 
destinati a coprire fino al 100% del valore dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria. In virtù 
di tale Prestito BEI, come richiamato dal Contratto di Locazione Finanziaria ISP, ISP ha ceduto pro 
solvendo alla BEI i crediti vantanti nei confronti di Euro Ferroviaria a fronte del Contratto di Locazione 
Finanziaria ISP. In aggiunta, oltre a taluni obblighi di carattere standard assunti da Euro Ferroviaria in 
favore di BEI, si segnala che, tra le altre cose, la falsità della dichiarazione di Euro Ferroviaria di 
possedere i requisiti per accedere al Prestito BEI (tra cui, a titolo esemplificativo, di essere, su base 
consolidata, un’impresa con meno di 250 dipendenti), costituisce causa di risoluzione del Contratto di 
Locazione Finanziaria ISP. 

Ai sensi del Contratto di Locazione Finanziaria ISP, Euro Ferroviaria ha il diritto di acquistare la proprietà 
del bene oggetto di locazione finanziaria alla scadenza del Contratto di Locazione Finanziaria ISP, nello 
stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte di ISP, 
corrispondendo a ISP il prezzo di opzione di acquisto pari ad Euro 62.000, oltre eventuali oneri e spese 
connessi al trasferimento della proprietà (tutti importi che dovranno essere corrisposti alla scadenza del 
Contratto di Locazione Finanziaria ISP con valuta fissa per ISP il giorno successivo la scadenza), a 
condizione che abbia puntualmente ed esattamente adempiuto tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto 
di Locazione Finanziaria ISP. Nel caso in cui Euro Ferroviaria intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà darne 
apposita comunicazione a ISP a mezzo di lettera raccomandata AR nel periodo compreso tra 90 e 60 
giorni anteriori la scadenza del Contratto di Locazione Finanziaria ISP. In caso di mancato esercizio 
dell’opzione di acquisto finale, Euro Ferroviaria dovrà restituire il bene oggetto della locazione finanziaria a 
ISP.  
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Il Contratto di Locazione Finanziaria ISP prevede taluni obblighi informativi, tra cui l’obbligo di Euro 
Ferroviaria di comunicare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, a ISP le vicende più 
significative inerenti Euro Ferroviaria ed in particolare i mutamenti della forma o della ragione sociale, le 
variazioni riguardanti la sede legale o amministrativa, nonché le vicende limitative dei diritti afferenti 
l’esercizio dell’impresa. 

In aggiunta a quanto sopra, il Contratto di Locazione Finanziaria ISP prevede altresì talune cause di 
risoluzione e recesso. A titolo esemplificativo, si segnala che ISP ha il diritto di (a) risolvere il Contratto di 
Locazione Finanziaria ISP ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nel caso di mancato o ritardato 
adempimento, anche parziale, da parte di Euro Ferroviaria ad una o più delle obbligazioni assunte con il 
medesimo contratto; e (b) recedere dal Contratto di Locazione Finanziaria ISP in caso di variazioni 
sostanziali della compagine societaria di Euro Ferroviaria o dei garanti ovvero deterioramento sostanziale 
delle originarie condizioni patrimoniali di Euro Ferroviaria o dei garanti, salvo che Euro Ferroviaria presti 
idonea garanzia.  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Contratto di Locazione Finanziaria ISP è pari ad 
Euro 2.410.181,78, considerando il pagamento della rata di novembre 2020. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto. 

20.4.4 Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing 

In data 17 ottobre 2018 Euro Ferroviaria e BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A. (“BNL Leasing”) hanno 
sottoscritto un contratto di locazione finanziaria (il “Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing”), 
ai sensi del quale BNL Leasing si è impegnata ad acquistare un’automotrice locomotrice generica da 
Plasser & Theurer e a concederla in locazione ad Euro Ferroviaria a fronte del pagamento di un 
corrispettivo complessivo pari ad Euro 5.828.014, con tasso di interesse pari all’1,04%. Il Contratto di 
Locazione Finanziaria BNL Leasing ha durata di 42 mesi a partire dalla data in cui BNL Leasing diviene 
proprietaria del bene oggetto del Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing (i.e., la data di scadenza 
del Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing è il 1 maggio 2023). 

Secondo quanto previsto dall’appendice annessa al Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing, tale 
contratto è stato concluso mediante ricorso a finanziamenti erogati dalla BEI (“Prestito BEI”). In virtù di 
tale Prestito BEI, come richiamato dal Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing, Euro Ferroviaria è 
tenuta a rispettare taluni obblighi di carattere standard in favore di BEI.  

Ai sensi del Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing, Euro Ferroviaria ha il diritto di acquistare la 
proprietà del bene oggetto di locazione finanziaria alla scadenza del Contratto di Locazione Finanziaria 
BNL Leasing corrispondendo a BNL Leasing il prezzo di opzione di acquisto pari ad Euro 58.000, oltre 
IVA (tramite mandato SEPA salvo diversa pattuizione tra le parti), a condizione che abbia puntualmente 
ed integralmente pagato tutti i corrispettivi dovuti ai sensi Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing. 
L’intenzione di esercitare il diritto di opzione dovrà essere comunicata da Euro Ferroviaria a BNL Leasing 
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma con almeno 60 giorni di 
anticipo rispetto alla data di scadenza del Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing. In caso di 
mancato esercizio dell’opzione di acquisto finale, Euro Ferroviaria dovrà restituire il bene oggetto della 
locazione finanziaria a BNL Leasing.  

In aggiunta a quanto sopra, il Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing prevede talune cause di 
risoluzione standard per tali tipologie di contratti. A titolo esemplificativo, si segnala che BNL Leasing ha il 
diritto di risolvere il Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 
Civile (i) nel caso in cui Euro Ferroviaria risulti inadempiente nei confronti di BNL Leasing relativamente 
alle obbligazioni assunte sulla base di un altro contratto di locazione finanziaria, nonché (ii) in caso di 
revoca degli affidamenti bancari e comunque in tutti i casi in cui diminuiscano le garanzie sulla base delle 
quali è stato stipulato il Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing.  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Contratto di Locazione Finanziaria BNL Leasing 
è pari ad Euro 3.359.766,00, considerando il pagamento della rata di novembre 2020. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto.  
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20.4.5 Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit Leasing 

In data 20 marzo 2018 Euro Ferroviaria e UniCredit Leasing S.p.A. (“UniCredit Leasing”) hanno 
sottoscritto un contratto di locazione finanziaria (il “Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit 
Leasing”), ai sensi del quale UniCredit Leasing si è impegnata ad acquistare una macchina rincalzatrice 
B 45 UE da Matisa Materil Industriel SA ed a concederla in locazione ad Euro Ferroviaria a fronte del 
pagamento di un corrispettivo complessivo pari ad Euro 2.716.665, con tasso di interesse pari a 1,010%. 
Il Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit Leasing ha durata di 42 mesi a partire dalla data di 
collaudo (i.e., la data di scadenza del Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit Leasing è il 1 
novembre 2022). 

Ai sensi del Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit Leasing, tale contratto beneficia di talune 
agevolazioni concesse dalla BEI. A tal riguardo, Euro Ferroviaria è tenuta al rispetto di taluni obblighi in 
favore della BEI.  

Ai sensi del Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit Leasing, Euro Ferroviaria ha il diritto di 
acquistare la proprietà del bene oggetto di locazione finanziaria alla scadenza del Contratto di Locazione 
Finanziaria UniCredit Leasing, sempre che ne abbia fatto richiesta scritta almeno 30 giorni prima, 
corrispondendo a UniCredit Leasing il prezzo di opzione di acquisto pari ad Euro 27.000, oltre alle spese 
ed alle imposte normali e a quelle eventuali successive, il tutto da corrispondersi in un’unica soluzione 
quindi giorni prima della scadenza del contratto, a condizione che Euro Ferroviaria, tra le altre cose, abbia 
adempiuto tutte le obbligazioni assunte con il Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit Leasing, abbia 
pagato tutte le somme ancora dovute a UniCredit Leasing e sia assolutamente adempiente alle 
obbligazioni assunte con ogni altro contratto in essere con UniCredit Leasing. In tal caso, il bene oggetto 
del Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit Leasing sarà trasferito nello stato di fatto in cui si troverà 
senza garanzia per vizi palesi ed occulti e UniCredit Leasing sarà esonerata da qualsiasi obbligo relativo 
alla consegna. In caso di mancato esercizio dell’opzione di acquisto finale, Euro Ferroviar ia dovrà 
restituire il bene oggetto della locazione finanziaria a UniCredit Leasing.  

Il Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit Leasing prevede taluni obblighi informativi, tra cui l’obbligo 
di Euro Ferroviaria di dare immediata comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, PEC o altro strumento equipollente, a UniCredit Leasing di (i) qualsiasi atto o delibera che 
comporti, tra le altre cose, la fusione o concentrazione di Euro Ferroviaria, nonché (ii) ogni rilevante 
variazione del suo assetto giuridico o patrimoniale, e (iii) qualsiasi cambiamento delle persone cui ne 
compete la rappresentanza. 

In aggiunta a quanto sopra, il Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit Leasing prevede altresì talune 
cause di decadenza dal beneficio del termine. A titolo esemplificativo, si segnala che UniCredit Leasing ha 
il diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine nel caso in cui (i) Euro Ferroviaria compia o 
venga eseguito a suo carico qualsiasi atto che, a insindacabile giudizio di UniCredit Leasing, ne 
diminuisse la consistenza patrimoniale, e (ii) Euro Ferroviaria subisca la revoca anche parziale degli 
affidamenti bancari.  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’importo residuo del Contratto di Locazione Finanziaria UniCredit 
Leasing è pari ad Euro 1.351.325,00, considerando il pagamento della rata di novembre 2020. 

Alla Data del Prospetto Informativo e nei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse 
nel Prospetto Informativo, le parti hanno sempre adempiuto agli obblighi previsi dal suddetto contratto.  
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SEZIONE XXI - DOCUMENTI DISPONIBILI 

 
Per il periodo di validità del Prospetto Informativo, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale 
dell’Emittente, in Roma (RM), via di Pietralata n. 140 e sul sito internet dell’Emittente (www.salcef.com) i 
seguenti documenti:  

(a) Atto costitutivo e Nuovo Statuto dell’Emittente;  

(b) Bilancio Consolidato 2017-2019; 

(c) Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato 2020; 

(d) Informazioni Finanziarie Proforma; 

(e) Relazioni della Società di Revisione al Bilancio Consolidato 2017-2019, al Bilancio Consolidato 
Semestrale Abbreviato 2020 e alle Informazioni Finanziarie Proforma; 

(f) Regolamento dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi; 

(g) Regolamento dei Warrant Salcef Nuovi. 
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SEZIONE I - PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, 
RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ COMPETENTI 

 

1.1 Responsabili del Prospetto Informativo 

I soggetti che si assumono la responsabilità della completezza e veridicità dei dati, delle informazioni e 
delle notizie contenute nel Prospetto Informativo, sono indicati nella Parte Prima, Sezione I, Paragrafo 1.1, 
del Prospetto Informativo. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

La dichiarazione di responsabilità dei soggetti indicati al Paragrafo 1.1 che precede è riportata nella Parte 
Prima, Sezione I, Paragrafo 1.2, del Prospetto Informativo. 

1.3 Dichiarazioni o relazioni di esperti 

Per quanto concerne eventuali dichiarazioni o relazioni attribuite a terzi in qualità di esperti, cfr. Parte 
Prima, Sezione I, Paragrafo 1.3, del Prospetto Informativo. 

1.4 Informazioni provenienti da terzi 

Per quanto concerne le informazioni provenienti da terzi incluse nel Prospetto Informativo, cfr. Parte 
Prima, Sezione I, Paragrafo 1.4, del Prospetto Informativo. 

1.5 Approvazione da parte delle Autorità competenti 

L’Emittente dichiara che: 

(i) il Prospetto Informativo è stato approvato dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi 
del Regolamento 2017/1129; 

(ii) la CONSOB ha approvato tale Prospetto Informativo solo in quanto rispondente ai requisiti di 
completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento 2017/1129; 

(iii) tale approvazione da parte della CONSOB non deve essere considerata un avallo della qualità dei 
titoli oggetto del Prospetto Informativo; 

(iv) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l’idoneità dell’investimento nei titoli.  
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SEZIONE II - FATTORI DI RISCHIO 

 
Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all’Emittente e al Gruppo, nonché al settore in cui 
l’Emittente e il Gruppo operano e all’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni e dei Warrant, si 
rinvia alla specifica Sezione “Fattori di Rischio” del Prospetto Informativo.  
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SEZIONE III - INFORMAZIONI ESSENZIALI 

 

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante 

Alla Data del Prospetto Informativo, sulla scorta della definizione di capitale circolante contenuta nelle 
Raccomandazioni ESMA/2013/319 – quale “mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse liquide 
necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza”, l’Emittente ritiene di disporre di 
capitale circolante sufficiente per far fronte ai propri fabbisogni finanziari correnti, per tali intendendosi 
quelli relativi ai dodici mesi successivi alla suddetta data.  

Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie dell’Emittente, cfr. Parte Prima, Capitoli VII, VIII e XVIII, 
del Prospetto Informativo. 

3.2 Capitalizzazione e indebitamento 

La tabella che segue, redatta conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle Raccomandazioni 
ESMA/2013/319, riporta la composizione dei fondi propri dell’Emittente al 30 giugno 2020 e 
dell’indebitamento dell’Emittente al 30 settembre 2020. 

(in migliaia di Euro) 30 giugno 2020 30 settembre 2020 

Indebitamento finanziario corrente  76.332 

Garantito   0 

Non garantito   76.332 

Indebitamento finanziario corrente (a)  76.332 

Indebitamento finanziario non corrente   48.232 

Garantito   0 

Non garantito   48.232 

Indebitamento finanziario non corrente (b)  48.232 

Fondi Propri   

Capitale sociale 61.771  

Altre riserve 89.135  

Utile (perdita) portato a nuovo 76.042  

Utile netto (perdita) del periodo (1.278)  

Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della controllante 225.670  

Patrimonio netto di terzi 2  

Totale Fondi propri (c) 225.672  

Con riferimento ai Fondi Propri al 30 giugno 2020, si segnala che gli stessi non hanno subito significative 
variazioni a decorrere da tale data e fino alla Data del Prospetto Informativo. 

Conformemente a quanto previsto dal Paragrafo 127 delle Raccomandazioni ESMA/2013/319, le voci di 
patrimonio netto fanno riferimento al Bilancio Consolidato Infrannuale Abbreviato 2020 quale ultimo 
bilancio sottoposto a revisione.  

La seguente tabella riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2020, 
conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle Raccomandazioni ESMA/2013/319, nonché la 
posizione (indebitamento) finanziaria netta adjusted del Gruppo al 30 settembre 2020. I dati al 30 
settembre 2020 non sono stati sottoposti a revisione contabile completa o limitata. 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2020 

A. Cassa  24 

B. Altre disponibilità liquide 54.746 
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C. Titoli detenuti per la negoziazione 60.719 

D. Liquidità (A + B + C) 115.489 

E. Crediti finanziari correnti 353 

F. Debiti bancari correnti 0 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (48.469) 

H. Altri debiti finanziari correnti * (27.863) 

I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (76.332) 

J. Posizione (Indebitamento) finanziario corrente netto (D+E+I) 39.510 

K. Debiti bancari non correnti (41.412) 

L. Obbligazioni emesse - 

M. Altri debiti non correnti (6.820) 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (48.232) 

O. Posizione (Indebitamento) finanziario netto (J+N) ** (8.722) 

P. Rettifica per altre passività finanziarie - warrant 22.108 

Q. Posizione (Indebitamento) finanziario netto adjusted (O+P) 13.386 

Con riferimento alla Posizione (Indebitamento) finanziario netto al 30 settembre 2020, secondo quanto 
previsto dalla Comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con le 
Raccomandazioni ESMA/2013/319 si segnala che alla Data del Prospetto Informativo non sono presenti 
debiti assistiti da garanzie reali. 

3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta 

Si segnala che l’operazione descritta nel Prospetto Informativo non prevede alcuna offerta e/o emissione 
di prodotti finanziari e ha ad oggetto esclusivamente l’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni e 
dei Warrant dell’Emittente, già ammessi alla negoziazione su AIM Italia alla Data del Prospetto Informativo. 
Fatto salvo quanto di seguito specificato, l’Emittente non è a conoscenza di interessi significativi di 
persone fisiche o giuridiche alla suddetta operazione.  

Alla Data del Prospetto Informativo alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 
ricoprono cariche sociali e/o detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società 
appartenenti alla catena di controllo dell’Emittente o in società parti correlate del Gruppo. Per maggiori 
informazioni, cfr. Parte Prima, Sezione XII, Paragrafo 12.1.1, del Prospetto Informativo.  

Si segnala altresì che alla Data del Prospetto Informativo, Banca Akros agisce in qualità di Sponsor e di 
Specialista e si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi con l’Emittente, in quanto 
percepirà commissioni per i servizi prestati in relazione ai suddetti ruoli nell’ambito della quotazione delle 
Azioni e dei Warrant dell’Emittente sul MTA. 

In aggiunta a quanto precede, Banca Akros, nel normale esercizio delle proprie attività, ha prestato, 
presta, e potrebbe prestare in futuro, servizi di consulenza e finanza aziendale, così come ulteriori servizi, 
o erogare finanziamenti a favore dell’Emittente e/o delle altre società del Gruppo e/o Finhold (cfr. Parte 
Prima, Sezione XX, Paragrafo 20.2.10, del Prospetto Informativo). 

3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi 

Non è prevista l’effettuazione di alcuna offerta di titoli e, pertanto, all’esito della quotazione delle Azioni e 
dei Warrant sul MTA, l’Emittente non percepirà alcun provento dall’operazione oggetto del Prospetto 
Informativo. Il Prospetto Informativo, infatti, è redatto e pubblicato esclusivamente in quanto richiesto dalla 
normativa applicabile per l’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni e dei Warrant, già ammessi 
alla negoziazione su AIM Italia alla Data del Prospetto Informativo. 

Attraverso l’operazione di quotazione delle Azioni e dei Warrant sul MTA, l’Emittente intende perseguire i 
seguenti principali obiettivi: (i) beneficiare di una maggiore visibilità del titolo e di un maggiore interesse da 
parte del mercato e di investitori istituzionali, rilevanti sia per numero sia per dimensioni, che operano di 
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prevalenza su mercati regolamentati; e (ii) migliorare il proprio posizionamento competitivo e rafforzare le 
relazioni con i propri partner strategici, grazie anche alla possibilità di beneficiare di una maggiore visibilità 
sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali.  
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SEZIONE IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA OFFRIRE E/O AMMETTERE 
ALLA NEGOZIAZIONE 

 

4.1 Le Azioni 

4.1.1 Descrizione delle Azioni 

Le Azioni sono n. 41.764.063 Azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A., con godimento regolare e prive di 
valore nominale emesse alla Data del Prospetto Informativo. Le Azioni sono nominative, indivisibili e 
liberamente trasferibili. Le Azioni hanno codice ISIN IT0005388266. Le Azioni saranno negoziate sul MTA. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente ha emesso anche Performance Shares e Azioni Speciali 
che non sono oggetto dell’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni sul MTA e, pertanto, del 
Prospetto Informativo. 

4.1.2 Legislazione in base alla quale sono state o verranno emesse le Azioni 

Le Azioni sono state o verranno emesse sulla base della legge italiana. 

4.1.3 Indicazione se le Azioni sono nominative o al portatore e se sono in forma cartolare o 
dematerializzata 

Le Azioni sono nominative e indivisibili. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione di 
cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF e relative disposizioni di attuazione ed immesse nel sistema di 
deposito accentrato gestito da Monte Titoli. 

Monte Titoli ha sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

4.1.4 Valuta di emissione delle Azioni 

Le Azioni sono emesse in Euro e hanno godimento regolare. 

4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni, comprese le loro eventuali limitazioni, e 
procedure per il loro esercizio 

Le Azioni sono azioni ordinarie Salcef Group S.p.A.. 

Ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Statuto (tali previsioni sono contenute nell’articolo 7 dello Statuto), le Azioni 
sono nominative e indivisibili, prive di valore nominale ed emesse in regime di dematerializzazione e 
godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal Nuovo Statuto. Si riportano 
di seguito i principali diritti dei possessori delle Azioni, come indicati dal Nuovo Statuto. 

A. Diritto al dividendo 

Le Azioni attribuiscono pieno diritto ai dividendi deliberati dall’Assemblea, secondo le vigenti disposizioni 
di legge e statutarie. La data di decorrenza del diritto al dividendo e l’importo del dividendo sono 
determinati, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, con deliberazione dell’Assemblea. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 33 del Nuovo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti e 
alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi. I dividendi non riscossi entro il 
quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore dell’Emittente. Non sono 
previste restrizioni sui dividendi.  

Per quanto riguarda il regime fiscale cui i dividendi sono sottoposti, cfr. Parte Seconda, Sezione IV, 
Paragrafo 4.11, del Prospetto Informativo. 
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B. Diritto al voto 

Alle Azioni è attribuito un voto per ciascuna Azione, esercitabile sia nelle Assemblee ordinarie sia nelle 
Assemblee Straordinarie, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge e 
dello Statuto applicabili. 

In deroga al principio secondo cui ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, ai sensi dell’articolo 6 dello 
Statuto, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante 
l’esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e 
usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla 
data di iscrizione in un apposito elenco (l’“Elenco”) tenuto a cura della Società spettano due diritti di voto. 
L’azionista che intende iscriversi nell’Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da 
un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. 

La Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all’iscrizione nell’Elenco entro il 
quinto giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta 
dell’azionista e, in ogni caso, entro la c.d. record date. Successivamente alla richiesta di iscrizione, il 
titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l’iscrizione nell’Elenco o il titolare del diritto reale che ne 
conferisce il diritto di voto deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio 
intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti. L’accertamento dei 
presupposti ai fini dell’attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall’organo amministrativo – e per 
esso da consiglieri all’uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati. 

Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, la maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima data tra: 
(i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di trentasei mesi dalla 
data di iscrizione nell’Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la 
maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) 
prima di un’eventuale Assemblea, successiva al decorso di trentasei mesi dalla data di iscrizione 
nell’Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto. La 
maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le “Azioni 
di Nuova Emissione”): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell’articolo 2442 del 
Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di 
voto (le “Azioni Preesistenti”); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o 
scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni 
Preesistenti nell’ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di 
Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco, senza 
necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 36 (trentasei) mesi; invece, ove la 
maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la 
maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo 
di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione 
nell’Elenco. Ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di 
possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima 
della Data di Avvio delle Negoziazioni, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale 
momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell’Elenco. La maggiorazione del voto 
relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul 
MTA, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi 
decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o 
dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di 
negoziazione delle azioni sul MTA, ferma l’iscrizione nell’Elenco previa richiesta dell’azionista. Anche in 
questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile. 

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e 
deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal 
voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.  

La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o 
alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in 
forza delle quali l’azionista iscritto nell’Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto,  
ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a 
voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del TUF (3% ovvero 
5% qualora la Società si qualifichi come “PMI” ai sensi del TUF) comporta la perdita immediata della 
maggiorazione del voto. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta 
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o indiretta, di partecipazioni di controllo (ai sensi dell’articolo 93 del TUF) detenute in società o enti che a 
loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la 
comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Colui 
al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le 
azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti 
da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.  

La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell’Elenco, fermo restando il diritto di iscriversi 
nuovamente da parte dell’azionista che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del 
diritto di voto. La Società procede alla cancellazione dall’elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia 
dell’avente diritto; (ii) comunicazione dell’avente diritto o dell’intermediario, comprovante il venir meno dei 
presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante 
e/o del relativo diritto di voto; (iii) d’ufficio, ove la Società abbia notizia dell’avvenuto verificarsi di fatti che 
comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità 
del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. L’elenco speciale è aggiornato a cura della 
Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, 
entro la data indicata nell’articolo 83- sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date). 

C. Diritti di opzione 

In caso di aumento di capitale, i titolari delle Azioni avranno il diritto di opzione sulle Azioni di nuova 
emissione, salva diversa deliberazione dell’Assemblea, conformemente a quanto previsto all’art. 2441, 
comma primo, del Codice Civile. 

D. Diritto alla partecipazione agli utili dell’Emittente 

Ciascuna delle Azioni attribuisce i diritti patrimoniali previsti ai sensi di legge e dello Statuto. Ai sensi 
dell’art. 30.3 del Nuovo Statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento 
per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere in 
tutto o in parte distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell’Assemblea. 

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, troveranno applicazione le disposizioni di legge 
vigenti. 

E. Disposizioni di conversione  

Si segnala che, alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente ha emesso azioni diverse da quelle 
ordinarie e in particolare le Performance Shares e le Azioni Speciali non ammesse alle negoziazioni.  

Performance Shares  

Salvo quanto di seguito precisato, le Performance Shares attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle 
Azioni Ordinarie. 

Ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Statuto le Performance Shares sono dotate delle seguenti caratteristiche: 

Le Performance Shares sono dotate delle seguenti caratteristiche: 

a. sono liberamente trasferibili ai sensi di legge; 

b. danno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ai relativi titolari; 

c. sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie nei termini e alle condizioni che seguono: 

(i) n. 416.667 Performance Shares in n. 2.083.335 Azioni Ordinarie entro l’8 novembre 2024, nel 
caso in cui per un periodo di almeno 15 giorni su 30  giorni di Borsa aperta consecutivi 
(“Periodo di Stabilità”) il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul Mercato 
Telematico Azionario sia almeno pari a Euro 13,00; 

(ii) n. 416.667 Performance Shares in n. 2.083.335 Azioni Ordinarie entro l’8 novembre 2024, nel 
caso in cui per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate 
oppure sul Mercato Telematico Azionario sia almeno pari a Euro 13,50, oltre alla conversione 
delle Performance Shares di cui al precedente punto (i) qualora non abbia già avuto luogo 
l’ipotesi di conversione ivi prevista per mancato raggiungimento degli obiettivi di prezzo, e si sia 
invece verificata la condizione di cui al presente punto (ii); 
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fermo restando che, qualora l’Azione Ordinaria non raggiunga i suddetti obiettivi di prezzo, alla data 
coincidente con l’8 novembre 2024, le Performance Shares di cui ai punti (i) e (ii) si convertiranno 
comunque in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1:1; 

(iii) n. 666.666 Performance Shares in un numero massimo di 3.333.330 Azioni Ordinarie restando 
inteso che dette Performance Shares saranno automaticamente convertite – a ciascuna delle 
scadenze di seguito indicate in misura proporzionale al numero di Warrant Salcef Nuovi 2019-
2023 che saranno stati di volta in volta esercitati entro ciascuna scadenza rispetto a n. 
5.000.000 Warrant Salcef Nuovi 2019-2023 (sui complessivi n. 7.500.000 Warrant Salcef Nuovi 
2019-2023 emessi) di Warrant Salcef Nuovi (i “Warrant Salcef Nuovi di Riferimento”), come 
segue: 

(a) il 15 gennaio 2021, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati dal 1° gennaio 2020 sino al 31 
dicembre 2020 (“Primo Periodo”); 

(b) il 15 gennaio 2022, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati dal 1° gennaio 2021 sino al 31 
dicembre 2021 (“Secondo Periodo”);  

(c) il 15 gennaio 2023, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati dal 1° gennaio 2022 sino al 31 
dicembre 2022 (“Terzo Periodo”); 

(d) in qualsiasi momento tra il 1° maggio 2023 e il 15 maggio 2023, saranno convertite un 
numero di Performance Shares proporzionale al numero di Warrant Salcef Nuovi di 
Riferimento esercitati dal 1° gennaio 2023 sino al 30 aprile 2023;    

fermo restando che, in ogni caso, il 16 maggio 2023 le Performance Shares di cui al presente 
punto (iii) non già convertite ai sensi di quanto precede saranno automaticamente convertite 
nella misura di n. 1 Azione Ordinaria ogni Performance Shares. 

Azioni Speciali  

Salvo quanto di seguito precisato, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni 
Ordinarie. 

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche: 

(a) sono liberamente trasferibili ai sensi di legge; 

(b) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; 

(c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione fino all’8 
novembre 2022, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili; 

(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria 
quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie; 

(e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 7 Azioni 
Ordinarie per ogni n. 1 Azione Speciale: 

(i) quanto a n. 100.000 Azioni Speciali, entro l’8 novembre 2024, nel caso in cui per almeno un 
Periodo di Stabilità in qualsiasi momento a partire dal 10 luglio 2019, il prezzo ufficiale delle 
Azioni Ordinarie negoziate sul Mercato Telematico Azionario, sia almeno pari a Euro 13,50 

fermo restando che qualora l’Azione Ordinaria non raggiunga il suddetto obiettivo di prezzo, il 9 
novembre 2024 le Azioni Speciali di cui al presente punto (i) saranno automaticamente 
convertite nella misura di n. 1 Azione Ordinaria ogni n. 1 Azione Speciale; 

(ii) quanto a n. 160.000 Azioni Speciali, le stesse saranno automaticamente convertite a ciascuna 
delle scadenze di seguito indicate in misura proporzionale al numero di Warrant Salcef Nuovi 
di Riferimento di volta in volta esercitati, come segue: 

(a) il 15 gennaio 2021, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati nel Primo Periodo; 

(b) il 15 gennaio 2022, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al 
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numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati nel Secondo Periodo;  

(c) il 15 gennaio 2023, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al 
numero di Warrant Salcef Nuovi di Riferimento esercitati nel Terzo Periodo; 

(d) in qualsiasi momento tra il 1° maggio 2023 e il 15 maggio 2023, saranno convertite un 
numero di Azioni Speciali proporzionale al numero di Warrant Salcef Nuovi di 
Riferimento esercitati dal 1° gennaio 2023 e sino al 30 aprile 2023;   

fermo restando che, in ogni caso, il 16 maggio 2023 le Azioni Speciali di cui al presente punto (ii) 
non già convertite ai sensi di quanto precede saranno automaticamente convertite nella misura di n. 
1 Azione Ordinaria ogni Azione Speciale. 

La conversione automatica delle Performance Shares e/o delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà 
senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna 
dell’entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbiano ad oggetto il 100% del loro 
ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Performance Shares o di Azioni Speciali, a seconda del 
caso. 

4.1.6 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono 
state o verranno emesse 

Alla Data del Prospetto Informativo, le Azioni sono già state emesse e sono negoziate su AIM Italia.  

La delibera di emissione delle Azioni rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali e delle Performance 
Shares è stata assunta dall’Assemblea Straordinaria del 10 luglio 2019. 

4.1.7 Data di emissione 

Alla Data del Prospetto Informativo, le Azioni sono già state emesse. Le Azioni rivenienti dalla 
conversione delle Azioni Speciali e delle Performance Shares saranno eventualmente emesse alla data di 
rispettiva conversione (cfr. Parte Prima, Sezione XIX, Paragrafo 19.2.2, del Prospetto Informativo). 

4.1.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni 

Fatto salvo per quanto disciplinato dagli Accordi di Lock-up non esistono limitazioni alla libera trasferibilità 
delle Azioni imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione, cfr. Parte Seconda, 
Sezione VII, Paragrafo 7.4, del Prospetto Informativo. 

Le Azioni sono soggette al regime di circolazione previsto dalla disciplina della dematerializzazione di cui 
agli artt. 83-bis e seguenti del TUF. 

4.1.9 Esistenza di una legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto 
applicabile all’Emittente che possa impedire un’eventuale offerta 

Dal momento dell’ammissione alla negoziazione sul MTA delle Azioni, le stesse saranno assoggettate alle 
norme previste dal Testo Unico, e dai relativi regolamenti di attuazione, in materia di strumenti finanziari 
quotati e negoziati nei mercati regolamentati italiani, con particolare riferimento alle norme dettate in 
materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1 del TUF per “PMI” si intendono “fermo quanto previsto da 
altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una 
capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni 
quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi”. L’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai 
sensi dell’art. 1, comma primo, lett. w-quater.1) del TUF in quanto al 31 dicembre 2019 non ha superato il 
limite di capitalizzazione previsto dalla suddetta norma, come definito anche ai sensi dell’art. 2-ter, comma 
1, del Regolamento Emittenti. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti 
di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% ovvero a disporre di diritti di 
voto in misura superiore al 30% dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i 
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possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro 
possesso. Ai sensi dell’art. 106, comma 1-bis, del TUF, nelle società diverse dalle PMI l’offerta di cui 
all’art. 106, comma 1, del TUF è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere 
una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che detenga una partecipazione 
più elevata. Ai sensi dell’art. 106, comma 1-ter del TUF, gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia 
diversa da quella indicata nell’art. 106, comma 1, del TUF (ossia, 30% del capitale sociale rappresentato 
da titoli con diritto di voto), comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%. Si segnala che il Nuovo 
Statuto non prevede una soglia diversa da quella indicata all’art. 106, comma 1, del TUF, sopra riportata.  

Se la modifica dello statuto interviene dopo l’inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato 
regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti 
o parte dei loro titoli. La disciplina dell’esercizio del diritto di recesso e le modalità di liquidazione del 
valore delle azioni oggetto di recesso è quella di regola applicabile in caso di recesso (ex articoli 2437-bis, 
2437-ter e 2437-quater, del Codice Civile).  

Si precisa che l’art. 106, comma 3, lettera b), del TUF si riferisce all’obbligo di offerta che consegue ad 
acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei 
medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter dell’art. 106 
del TUF senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria (c.d. OPA 
incrementale). 

4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell’Emittente nel corso 
dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso 

Nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso non sono state promosse offerte pubbliche di 
acquisto o scambio sulle Azioni, né l’Emittente ha mai assunto la qualità di offerente nell’ambito di tali 
operazioni. 

4.1.11 Avvertenza in relazione alla normativa fiscale e trattamento fiscale dei titoli 

Si segnala che la normativa fiscale dello Stato Membro dell’investitore e quella del Paese di registrazione 
dell’Emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’investimento proposto non è soggetto a un regime fiscale specifico. 

4.1.12 Potenziale impatto sull’investimento in caso di risoluzione a norma della Direttiva 
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

Non applicabile. 

4.1.13 Identità e dati di contatto dell’offerente delle Azioni e/o del soggetto che chiede 
l’ammissione alle negoziazioni, se diverso dall’Emittente 

Le Azioni sono state emesse dall’Emittente. 

4.2 Warrant Salcef in Compendio e Integrativi 

4.2.1 Descrizione dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi 

I n. 7.856.826 Warrant Salcef in Compendio e Integrativi hanno codice ISIN IT0005388183.  

4.2.2 Legislazione in base alla quale sono stati o verranno emessi i Warrant Salcef in Compendio 
e Integrativi 

I Warrant Salcef in Compendio e Integrativi sono stati emessi sulla base della legge italiana. 
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4.2.3 Indicazione se i Warrant Salcef in Compendio e Integrativi sono nominativi o al portatore e 
se sono in forma cartolare o dematerializzata 

I Warrant Salcef in Compendio e Integrativi sono al portatore, assoggettati al regime di 
dematerializzazione di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF e relative disposizioni di attuazione ed 
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli. 

Monte Titoli ha sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

4.2.4 Valuta di emissione dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi 

I Warrant Salcef in Compendio e Integrativi sono emessi in Euro e hanno godimento regolare. 

4.2.5 Descrizione dei diritti connessi ai Warrant in Compendio e Integrativi, comprese le loro 
eventuali limitazioni, e procedure per il loro esercizio 

4.2.5.1 Rapporto di sottoscrizione 

I Warrant in Compendio e Integrativi attribuiscono ai relativi portatori il diritto di sottoscrivere, ai termini e 
condizioni previsti nel Regolamento Warrant Salcef in Compendio e Integrativi, al prezzo di Euro 0,10 (il 
“Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni”) ciascuna, Azioni ordinarie Salcef in ragione del rapporto di 
esercizio (il “Rapporto di Esercizio”). Il Rapporto di Esercizio è comunicato dalla Società senza indugio e 
comunque entro il secondo giorno di mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, tramite 
comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa. Il Rapporto di Esercizio viene determinato 
tramite applicazione della seguente formula, a condizione che il Prezzo Medio Mensile (ossia la media 
aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri

15
 del mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di 

ciascun Warrant Salcef in Compendio e Integrativi, calcolato nel corso di ciascun mese dell’anno) sia 
maggiore del Prezzo Strike (ossia ad Euro 9,30): 

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike 
----------------------------------------------------- 

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni
16

. 
 
Nel caso in cui si verifichi la “condizione di accelerazione”, ossia l’evento per cui il Prezzo Medio Mensile è 
superiore al “prezzo soglia” di Euro 13,00, i portatori dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi 
dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non 
oltre 60 giorni dalla comunicazione di dell’avveramento della Condizione di Accelerazione, in ragione del 
seguente Rapporto di Esercizio:  

Prezzo Soglia – Prezzo Strike 
----------------------------------------------------- 

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni  

4.2.5.2 Periodo di esercizio, prezzo di esercizio e termine di decadenza dei Warrant in Compendio e 
Integrativi 

I titolari dei Warrant in Compendio e Integrativi potranno esercitare il proprio diritto di sottoscrizione entro 
l’ultimo giorno di mercato aperto del mese con riferimento al quale è stato comunicato il Rapporto di 
Esercizio, mediante presentazione della richiesta all’intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i 
Warrant sono depositati. L’esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nel periodo dalla data (inclusa) 
in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell’Assemblea dei 
soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di pagamento di dividendi ovvero (ii) la 
proposta di pagamento di dividendi straordinari sino al giorno (incluso) in cui la stessa Assemblea abbia 
avuto luogo e, comunque, sino al giorno (escluso) dell’eventuale stacco dei dividendi, anche di natura 

                                                      
15

 Per Prezzo Medio Giornaliero si intende il prezzo ufficiale giornaliero dell’azione ordinaria della Società, ossia il prezzo medio 
ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione. 
16

 Euro 0,10. 
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straordinaria, deliberati dall’Assemblea. 

Le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio dei Warrant saranno rese disponibili dalla Società per la 
negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno 
del mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione.  

I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità 
ad ogni effetto, al ricorrere della prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla Data di Efficacia della 
relativa Operazione Rilevante, ossia l’8 novembre 2024, (ii) il sessantesimo giorno successivo alla 
Comunicazione di Accelerazione (come definita nel Regolamento Warrant Salcef in Compendio ed 
Integrativi), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di Borsa aperta si intenderà il 
primo giorno di Borsa aperta successivo (“Termine di Decadenza”). 

4.2.5.3 Diritti dei portatori dei Warrant in Compendio e Integrativi in caso di operazioni sul capitale 
dell’Emittente 

Qualora l’Emittente, dia esecuzione entro il Termine di Decadenza: 

(a) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al 
servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant 
o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli 
aumenti di capitale deliberati dall’Assemblea di Emissione: il Prezzo Strike (pari ad Euro 9,30) 
sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro 
inferiore, pari a 

(Pcum – Pex) 

nel quale: 

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri, 
intendendosi per tale il prezzo ufficiale giornaliero dell’azione ordinaria della Società, ossia il 
prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione, “cum diritto” (di opzione 
relativo all’aumento di cui trattasi) dell’Azione; 

- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri “ex 
diritto” (di opzione relativo ’ll’aumento di cui trattasi) dell’Azione;  

(b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni: il Rapporto di Esercizio 
sarà incremento ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di 
assegnazione gratuita, previa deliberazione dell’assemblea della Società; 

(c) al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà 
diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi 
proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione 
dell’assemblea della Società; 

(d) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per 
perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato il Prezzo Strike; 

(e) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non sarà modificato il Prezzo Strike; 

(f) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il 
Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei 
relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell’assemblea della Società. 

Qualora (i) si proceda a modifiche del Prezzo Strike, il Prezzo Soglia (ossia Euro 13,00), il Rapporto di 
Esercizio ed il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo 
Strike rideterminato, (ii) venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate ai 
punti a) a f) che precedono e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Prezzo Strike 
secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario – deliberazione dell’assemblea 
dell’Emittente. 
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4.2.5.4 Descrizione delle modalità di regolamento dei Warrant in Compendio e Integrativi 

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni è pari ad Euro 0,10 e dovrà essere integralmente versato all’atto 
della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei 
richiedenti. 

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie dell’Emittente trattate in 
borsa alla data d’efficacia dell’esercizio dei Warrant. 

All’atto della Richiesta di Esercizio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il titolare dei 
Warrant: 

- prenderà atto che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state 
registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti 
d’America; 

- dichiarerà di non essere una “U.S. Person” come definita ai sensi della “Regulations S” del U.S. 
Securities Act del 1933. 

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari di Warrant che 
non soddisfino le condizioni sopra descritte. 

4.2.6 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant in 
Compendio e Integrativi sono stati o verranno emessi 

I Warrant Salcef in Compendio e Integrativi sono stati emessi ai sensi della delibera dell’Assemblea 
Straordinaria riunitasi in data 10 luglio 2019, a rogito del Notaio Raniero Varzi, Notaio in Roma, atto del 10 
luglio 2019, rep. N. 71.609, racc. n. 15.572. Tale delibera è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 
1 agosto 2019. In esecuzione della predetta delega in data 25 ottobre 2019 il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato di determinare in n. 12.768.637 i Warrant in Compendio e Integrativi e in n. 
massimo n. 4.302.000 le Azioni di Compendio da emettere.  

I Warrant Salcef in Compendio e Integrativi sono stati ammessi alla negoziazione su AIM Italia a partire 
dall’8 novembre 2019. 

4.2.7 Data di emissione 

Alla Data del Prospetto Informativo i Warrant Salcef in Compendio e Integrativi sono già stati emessi e 
sono negoziati su AIM Italia. 

4.2.8 Limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi 

Non sussiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità dei Warrant imposte da clausole statutarie ovvero 
dalle condizioni di emissione di cui al Regolamento dei Warrant. 

4.2.9 Esistenza di una legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto 
applicabile all’Emittente che possa impedire un’eventuale offerta 

Cfr. Parte Seconda, Sezione IV, Paragrafo 4.1.9, del Prospetto Informativo. 

4.2.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sui Warrant dell’Emittente nel corso 
dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso 

Nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso non sono state promosse offerte pubbliche di 
acquisto o scambio sui Warrant Salcef in Compendio e Integrativi, né l’Emittente ha mai assunto la qualità 
di offerente nell’ambito di tali operazioni. 
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4.2.11 Avvertenza in relazione alla normativa fiscale e trattamento fiscale dei titoli 

Si segnala che la normativa fiscale dello Stato Membro dell’investitore e quella del Paese di registrazione 
dell’Emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’investimento proposto non è soggetto a un regime fiscale specifico. 

4.2.12 Potenziale impatto sull’investimento in caso di risoluzione a norma della Direttiva 
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

Non applicabile. 

4.2.13 Identità e dati di contatto dell’offerente dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi e/o 
del soggetto che chiede l’ammissione alle negoziazioni, se diverso dall’Emittente 

I Warrant Salcef in Compendio e Integrativi sono stati emessi dall’Emittente. 

4.2.14 Informazioni relative al sottostante dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi 

Lo strumento finanziario sottostante ai Warrant Salcef in Compendio e Integrativi sono le Azioni.  
 
È possibile ottenere gratuitamente informazioni sul rendimento passato delle Azioni nonché sulla volatilità 
delle stesse sul sito di Borsa Italiana, nella sezione dedicata all’Emittente. 

4.3 Warrant Salcef Nuovi  

4.3.1 Descrizione dei Warrant Salcef Nuovi 

I n. 7.307.735 Warrant Salcef Nuovi hanno codice ISIN IT0005388191.  

4.3.2 Legislazione in base alla quale sono stati o verranno emessi i Warrant Salcef Nuovi 

I Warrant Salcef Nuovi sono stati emessi sulla base della legge italiana. 

4.3.3 Indicazione se i Warrant Salcef Nuovi sono nominativi o al portatore e se sono in forma 
cartolare o dematerializzata 

I Warrant Salcef Nuovi sono al portatore, assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli articoli 
83-bis e seguenti del TUF e relative disposizioni di attuazione ed immessi nel sistema di deposito 
accentrato gestito da Monte Titoli. 

Monte Titoli ha sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

4.3.4 Valuta di emissione dei Warrant Salcef Nuovi 

I Warrant Salcef Nuovi sono emessi in Euro e hanno godimento regolare. 

4.3.5 Descrizione dei diritti connessi ai Warrant Salcef Nuovi, comprese le loro eventuali 
limitazioni, e procedure per il loro esercizio 

4.3.5.1 Rapporto di sottoscrizione 

I Warrant Salcef Nuovi attribuiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere al prezzo di Euro 10,50 ciascuno (il 
“Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni”), Azioni di Compendio nella misura di 1 Azione Ordinaria ogni 
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Warrant Salcef Nuovo esercitato (il “Rapporto di Esercizio”), con le modalità, nei termini ed alle 
condizioni stabiliti dal Regolamento dei Warrant Salcef Nuovi. 

Inoltre, nel caso in cui si verifichi la “condizione di accelerazione” (ossia l’evento per cui, per almeno un 
periodo di almeno 15 giorni su 30 giorni di Borsa aperta consecutivi, il Prezzo Medio Giornaliero

17
 sia 

almeno pari al “prezzo soglia” pari ad Euro 13,00) i portatori dei Warrant Salcef Nuovi dovranno richiedere 
di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni (i.e. Euro 10,50) le Azioni di Compendio entro e non 
oltre l’ultimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello della comunicazione di avveramento 
della “condizione di accelerazione” in ragione del Rapporto di Esercizio. 

4.3.5.2 Periodo di esercizio, prezzo di esercizio e termine di decadenza dei Warrant Salcef Nuovi 

I titolari dei Warrant Salcef Nuovi potranno esercitare il proprio diritto di sottoscrizione potranno esercitare 
il proprio diritto di sottoscrizione in qualsiasi momento, a partire dal secondo mese di calendario 
successivo alla Data di Efficacia della Fusione, ossia il 2 gennaio 2020 e entro: (i) il 30 aprile 2023 
restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di Borsa aperta si intenderà il primo giorno 
di Borsa aperta successivo, ossia il 2 maggio 2023 e (ii) l’ultimo giorno di mercato aperto del mese di 
calendario successivo alla Comunicazione di Accelerazione (come definita nel Regolamento Warrant 
Salcef Nuovi), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di Borsa aperta si intenderà il 
primo giorno di Borsa aperta successivo (il “Termine di Decadenza”). 

Il diritto di sottoscrizione sarà validamente esercitato solo mediante presentazione all’intermediario 
aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.  

I Warrant Salcef Nuovi che non fossero presentati per l’esercizio entro il Termine di Decadenza 
decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.  

Le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio dei Warrant Salcef Nuovi saranno rese disponibili dalla 
Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine 
dell’ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione, fermo restando la preventiva 
verifica da parte della Società dell’intervenuto versamento del Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni. 

4.3.5.3 Diritti dei portatori dei Warrant Salcef Nuovi in caso di operazioni sul capitale dell’Emittente 

Qualora la Società dia esecuzione entro il Termine di Decadenza 

(a) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al 
servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o 
comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli 
aumenti di capitale deliberati dall’Assemblea di Emissione, il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni 
sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro 
inferiore, pari a 

(Pcum – Pex) 

 nel quale: 

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri, 
intendendosi per tale iI prezzo ufficiale giornaliero dell’azione ordinaria della Società, ossia il 
prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione, “cum diritto” (di opzione 
relativo ’ll’aumento di cui trattasi) dell’Azione; 

- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri “ex 
diritto” (di opzione relativo ’ll’aumento di cui trattasi) dell’Azione;  

(b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni: il Rapporto di Esercizio 
sarà incremento proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione 
dell’assemblea della Società; per effetto dell’aumento gratuito del capitale, il Prezzo di 
Sottoscrizione delle Azioni risulterà ridotto proporzionalmente; 

                                                      
17

 Per Prezzo Medio Giornaliero si intende il prezzo ufficiale giornaliero dell’azione ordinaria della Società, ossia il prezzo medio 
ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione. 
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(c) al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà 
diminuito/incrementato proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa 
deliberazione dell’assemblea della Società; per effetto del raggruppamento/frazionamento, il 
Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni risulterà conseguentemente incrementato o ridotto 
proporzionalmente; 

(d) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per 
perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato né il Rapporto di Esercizio né il Prezzo 
di Sottoscrizione delle Azioni; 

(e) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non sarà modificato né il Rapporto di 
Esercizio né il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni; 

(f) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il 
Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni saranno 
conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione previsti in 
tali operazioni, previa deliberazione dell’assemblea della Società, in modo tale da attribuire ai 
portatori di Warrant Salcef Nuovi diritti equivalenti a quelli che sarebbero spettati se i Warrant 
Salcef Nuovi fossero stati esercitati prima dell’operazione di fusione/scissione. 

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate ai punti a) a f) che 
precedono e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del 
caso, il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni, secondo gli applicabili criteri di rettifica e le metodologie di 
generale accettazione, previa – ove neces–ario – deliberazione dell’assemblea della Società. 

4.3.5.4 Descrizione delle modalità di regolamento dei Warrant Salcef Nuovi 

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni è pari ad Euro 10,50 e dovrà essere integralmente versato all’atto 
della presentazione della Richiesta di Esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei 
richiedenti. 

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie dell’Emittente trattate in 
borsa alla data d’efficacia dell’esercizio dei Warrant Salcef Nuovi. 

All’atto della Richiesta di Esercizio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il titolare dei Warrant 
Salcef Nuovi: 

- prenderà atto che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant Salcef Nuovi non sono 
state registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati 
Uniti d’America; 

- dichiarerà di non essere una “U.S. Person” come definita ai sensi della “Regulations S” del U.S. 
Securities Act del 1933. 

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari di Warrant 
Salcef Nuovi che non soddisfino le condizioni sopra descritte. 

4.3.6 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant Salcef 
Nuovi sono stati o verranno emessi 

I Warrant Salcef Nuovi sono stati emessi ai sensi della delibera dell’Assemblea Straordinaria riunitasi in 
data 10 luglio 2019, a rogito del Notaio Raniero Varzi, Notaio in Roma, atto del 10 luglio 2019, rep. N. 
71.609, racc. n. 15.572. Tale delibera è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 1 agosto 2019. In 
esecuzione della predetta delega in data 25 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
determinare in n. 7.500.000 i Warrant Salcef Nuovi e in massimo n. 7.500.000 le Azioni di Compendio da 
emettere. 

I Warrant Salcef Nuovi sono stati ammessi alla negoziazione su AIM Italia a partire dall’8 novembre 2019. 
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4.3.7 Data di emissione 

Alla Data del Prospetto Informativo, i Warrant Salcef Nuovi sono già stati emessi e sono negoziati su AIM 
Italia. 

4.3.8 Limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant Salcef Nuovi 

Non sussiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità dei Warrant Salcef Nuovi imposte da clausole 
statutarie ovvero dalle condizioni di emissione di cui al Regolamento dei Warrant Salcef Nuovi. 

4.3.9 Esistenza di una legislazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto 
applicabile all’Emittente che possa impedire un’eventuale offerta 

Cfr. Parte Seconda, Sezione IV, Paragrafo 4.1.9, del Prospetto Informativo. 

4.3.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sui Warrant Salcef Nuovi dell’Emittente nel 
corso dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso 

Nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso non sono state promosse offerte pubbliche di 
acquisto o scambio sui Warrant Salcef Nuovi, né l’Emittente ha mai assunto la qualità di offerente 
nell’ambito di tali operazioni. 

4.3.11 Avvertenza in relazione alla normativa fiscale e trattamento fiscale dei titoli 

Si segnala che la normativa fiscale dello Stato Membro dell’investitore e quella del Paese di registrazione 
dell’Emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli. 

Alla Data del Prospetto Informativo l’investimento proposto non è soggetto a un regime fiscale specifico. 

4.3.12 Potenziale impatto sull’investimento in caso di risoluzione a norma della Direttiva 
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

Non applicabile. 

4.3.13 Identità e dati di contatto dell’offerente dei Warrant Salcef Nuovi e/o del soggetto che 
chiede l’ammissione alle negoziazioni, se diverso dall’Emittente 

I Warrant Salcef Nuovi sono stati emessi dall’Emittente. 

4.3.14 Informazioni relative al sottostante dei Warrant Salcef Nuovi 

Lo strumento finanziario sottostante ai Warrant Salcef Nuovi sono le Azioni.  
 
È possibile ottenere gratuitamente informazioni sul rendimento passato delle Azioni nonché sulla volatilità 
delle stesse sul sito di Borsa Italiana, nella sezione dedicata all’Emittente.  



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  350 

SEZIONE V - TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

 

5.1 Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione 
dell’Offerta 

Non è prevista l’effettuazione di alcuna offerta di titoli.  

Il Prospetto Informativo, infatti, è redatto e pubblicato esclusivamente in quanto richiesto dalla normativa 
applicabile per l’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni e dei Warrant. 

5.1.1 Condizioni alle quali è subordinata l’Offerta 

Non applicabile.  

5.1.2 Ammontare dell’Offerta 

Non applicabile.  

5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione 

Non applicabile. 

5.1.4 Revoca o sospensione dell’Offerta 

Non applicabile. 

5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso 

Non applicabile. 

5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione 

Non applicabile.  

5.1.7 Ritiro della sottoscrizione 

Non applicabile. 

5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni 

Non applicabile.  

5.1.9 Risultati dell’Offerta 

Non applicabile.  
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5.1.10 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti 
di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati 

Non applicabile. 

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione 

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i titoli 

Non applicabile. 

5.2.2 Principali azionisti, membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza 
dell’Emittente che intendono sottoscrivere l’Offerta o altre persone che intendono 
sottoscrivere l’Offerta per più del 5% 

Non applicabile. 

5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione. 

Non applicabile. 

5.2.4 Comunicazione dell’ammontare assegnato ed eventuale inizio delle negoziazioni prima 
della notifica 

Non applicabile. 

5.3 Fissazione del Prezzo di Offerta 

5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico dei sottoscrittori 

Alla Data del Prospetto Informativo le Azioni e i Warrant sono ammessi alle negoziazioni su AIM Italia. Le 
Azioni e i Warrant sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia dall’8 novembre 2019. 

Gli andamenti storici registrati su AIM Italia da Azioni e Warrant non forniscono alcuna indicazione 
sull’andamento futuro dei prezzi delle Azioni e dei Warrant sul mercato MTA.  

Inoltre non vi è garanzia che le Azioni e Warrant siano più liquidi o altrettanto liquidi sul mercato MTA. 

5.3.1.1 Le Azioni 

L’operazione descritta nel presente Prospetto Informativo non prevede alcuna offerta di prodotti finanziari 
e pertanto le informazioni richieste dal presente Paragrafo non sono applicabili. Dalla data di inizio delle 
negoziazioni sull’AIM Italia delle Azioni (i.e. 8 novembre 2019) fino al 11 dicembre 2020, le Azioni hanno 
registrato un prezzo medio pari a Euro 11,15, un prezzo massimo pari a Euro 12,50 (alla data del 16 e 17 
settembre 2020) e un prezzo minimo pari a Euro 8,66 (alla data del 12 marzo 2020). Nello stesso periodo, 
i volumi medi di scambio giornalieri sull’AIM Italia sono stati pari a circa 25.608 migliaia di Azioni. Dalla 
data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia alla data del 11 dicembre 2020, il prezzo di mercato delle 
Azioni ha registrato un aumentodi circa il 21,81%, rispetto al prezzo di riferimento alla data di inizio delle 
negoziazioni delle Azioni su AIM Italia di Euro 9,40 per Azione. La performance delle Azioni risulta quindi 
superiore dell’indice FTSE AIM Italia, che nello stesso periodo ha evidenziato una riduzione pari a circa il 
10,42%. 

La capitalizzazione, intesa come prodotto tra il totale delle Azioni per il prezzo di chiusura del primo giorno 
di negoziazione sull’AIM Italia, alla data di ammissione a quotazione su AIM Italia era pari a circa Euro 
362 milioni. La capitalizzazione alla data del 11 dicembre 2020 era pari a circa Euro 478 milioni, 
riscontrando un prezzo di chiusura al 11 dicembre 2020 pari a Euro 11,45 per Azione. 
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5.3.1.2 I Warrant 

Dalla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi (8 
novembre 2019) e fino al 11 dicembre 2020, i Warrant Salcef in Compendio e Integrativi hanno registrato 
un prezzo medio pari a Euro 1,93, un prezzo massimo pari a Euro 2,70 (alla data del  23 giugno 2020, 29 
e 30 luglio 2020) e un prezzo minimo pari a Euro 0,48 (alla data del 14 novembre 2019). Nello stesso 
periodo, i volumi medi di scambio giornalieri sull’AIM Italia sono stati pari a circa 27.120 di Warrant Salcef 
in Compendio e Integrativi. Il prezzo di riferimento dei Warrant Salcef in Conpendio e Integrativi alla data 
di inizio delle negoziazioni su AIM Italia è stato pari a Euro 0,67. 

Dalla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia dei Warrant Salcef Nuovi (i.e., 8 novembre 2019) e 
fino al 11 dicembre  2020, i Warrant Salcef Nuovi hanno registrato un prezzo medio pari a Euro 0,99, un 
prezzo massimo pari a Euro 1,59 (alla data del 08 e 09 giugno 2020) e un prezzo minimo pari a Euro 0,16 
(alla data del 14 novembre 2019). Nello stesso periodo, i volumi medi di scambio giornalieri sull’AIM Italia 
sono stati pari a circa 16.785 di Warrant Salcef Nuovi. Il prezzo di riferimento dei Warrant Salcef Nuovi 
alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia è stato pari a Euro 0,30. 

5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta 

Non applicabile. 

5.3.3 Diritto di prelazione, limitazioni o soppressione del diritto di prelazione, base per il calcolo 
del prezzo di emissione, nonché i motivi e i beneficiari della limitazione o della 
soppressione 

Non applicabile. 

5.3.4 Eventuale differenza tra il Prezzo di Offerta al pubblico e l’effettivo costo in denaro per i 
membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza, per gli Alti Dirigenti 
o persone collegate 

Non applicabile.  

5.4 Collocamento, sottoscrizione e vendita 

5.4.1 Nome ed indirizzo dei Coordinatori dell’Offerta 

Non applicabile.  

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario 

Non applicabile. 

5.4.3 Collocamento e garanzia 

Non applicabile. 

5.4.4 Data di stipula degli accordi di collocamento 

Non applicabile.   
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SEZIONE VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 

 

6.1 Domanda di ammissione alla negoziazione 

L’Emittente ha presentato a Borsa Italiana le domande di ammissione delle Azioni e dei Warrant alla 
quotazione e alle negoziazioni sul MTA.  

Borsa Italiana, con provvedimento n. 8719 del 14 dicembre 2020, ha disposto l’ammissione alla 
quotazione sul MTA delle Azioni con contestuale revoca della quotazione da AIM Italia.  

La Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 
2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa, previa verifica dei requisiti di ammissione alle negoziazioni. 

Borsa Italiana, con provvedimento n. 8719 del 14 dicembre 2020, ha inoltre disposto l’ammissione alla 
quotazione sul MTA dei Warrant con contestuale revoca della quotazione da AIM. La Data di Avvio delle 
Negoziazioni dei Warrant sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.2, comma quarto, 
del Regolamento di Borsa, previa verifica della pubblicazione del Prospetto Informativo. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2.4.1. del Regolamento di Borsa, le Azioni di Compendio saranno 
ammesse in via automatica alle negoziazioni presso l’MTA, al pari delle Azioni in circolazione. 

6.2 Mercati sui quali i titoli dell’Emittente sono già ammessi alla negoziazione 

Alla Data del Prospetto Informativo, le Azioni e i Warrant dell’Emittente sono ammessi alla negoziazione 
unicamente su AIM Italia. 

6.3 Altre operazioni 

Non applicabile.  

6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario 

Alla Data del Prospetto Informativo non sono stati conferiti ad intermediari finanziari incarichi sul mercato 
secondario. 

6.5 Stabilizzazione 

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell’Emittente o di soggetti dallo 
stesso incaricati. 

6.5.1 Avvertenza in merito all’attività di stabilizzazione 

Non applicabile. 

6.5.1.1 Avvertenza in merito alla finalità dell’attività di stabilizzazione 

Non applicabile. 

6.5.2 Inizio e fine del periodo di stabilizzazione 

Non applicabile. 



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  354 

6.5.3 Identità del responsabile della stabilizzazione 

Non applicabile.  

6.5.4 Avvertenza in merito al prezzo di mercato a seguito dell’attività di stabilizzazione 

Non applicabile. 

6.5.5 Luogo dell’attività di stabilizzazione 

Non applicabile. 

6.6 Sovrallocazione e “greenshoe” 

Non applicabile. 
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SEZIONE VII - POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA 

 

7.1 Nome e indirizzo del soggetto che offre in vendita i titoli 

Non applicabile. 

7.2 Numero e classe dei titoli offerti in vendita 

Non applicabile. 

7.3 Entità della partecipazione dell’azionista principale prima e dopo l’emissione 

Non applicabile. 

7.4 Accordi di Lock-up 

7.4.1 L’Accordo di Lock-Up Soci Salcef 

In data 30 ottobre 2019 Valeriano Salciccia (“VS”), Gilberto Salciccia (“GS”), Fidia S.r.l., Titania S.r.l. e 
Ermes S.r.l. (i “Precedenti Soci Salcef”) hanno sottoscritto un accordo di lock-up ai sensi del quale si 
sono impegnati per il periodo di 24 mesi dalla Data di Efficacia, ciascuno per quanto di propria spettanza, 
nei confronti delle Società Promotrici e del Nomad a mantenere le rispettive quote e pertanto a non 
effettuare trasferimenti di partecipazioni di Salcef ovvero di Finhold ovvero dei Precedenti Soci Salcef. 

Resteranno esclusi dagli impegni di cui sopra i trasferimenti, in via diretta o indiretta, a titolo oneroso e/o a 
titolo gratuito: (a) effettuati da VS e/o GS a favore di propri coniugi, parenti entro il 4° grado e/o affini; (b) 
effettuati da VS, GS e/o i Precedenti Soci Salcef a favore di una o più società direttamente e/o 
indirettamente controllate, controllanti o soggette a comune controllo diretto e/o indiretto dagli stessi 
(eventualmente insieme ai propri coniugi e/o discendenti) ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 del 
Codice Civile; (c) effettuati in ottemperanza a obblighi imperativi di legge o regolamentari o ad ordine 
dell’autorità giudiziaria ovvero in caso di successione mortis causa; restando inteso che, nel periodo di 
validità dell’accordo di lock-up sopra indicato, il cessionario di cui ai precedenti punti (a) e (b), quale 
condizione sospensiva del trasferimento, subentri nell’accordo di lock-up mediante separato impegno 
scritto di adesione assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente.  

Fermo restando quanto sopra descritto, l’accordo di lock-up prevedrà che VS, GS e i Precedenti Soci 
Salcef, per tutta la durata dello stesso accordo, si impegnano a non porre in essere negozi di qualsiasi 
natura per effetto dei quali possa sorgere l’obbligo in capo agli stessi, singolarmente e/o di concerto, di 
promuovere un’OPA sulla Società. In tale ipotesi, gli stessi VS, GS e i Precedenti Soci Salcef si 
impegnano a manlevare e indennizzare tutte le altre parti dell’accordo di lock-up rispetto a ogni e qualsiasi 
ipotesi di responsabilità solidale che dovesse conseguire in capo alle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 109 del TUF, sopportando integralmente tutti i costi, spese ed oneri comunque connessi all’obbligo 
di promuovere l’OPA. 

7.4.2 L’Accordo di Lock-Up di Finhold e delle Società Promotrici 

In data 11 novembre 2020, nel contesto del Patto, Finhold si è impegnata per i sei mesi successivi alla 
Data di Avvio delle Negoziazioni e in relazione esclusivamente a complessive n. 22.500.000 Azioni dalla 
stessa detenute e conferite al Patto (le “Azioni Vincolate”), a non effettuare, direttamente o 
indirettamente, operazioni di vendita o comunque atti di disposizione che abbiano per oggetto, 
direttamente o indirettamente, tali azioni, a non concedere opzioni, diritti od opzioni per l’acquisto o lo 
scambio di tali azioni, nonché a non stipulare o comunque concludere contratti di swap o altri contratti 
derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate 
(l’“Accordo di Lock-Up di Finhold e delle Società Promotrici”). 

Sempre nel contesto del Patto le Società Promotrici hanno assunto l’impegno, ciascuna per quanto di 
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propria competenza e senza vincolo di solidarietà, per i sei mesi successivi alla Data di Avvio delle 
Negoziazioni a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita o comunque atti di 
disposizione che abbiano per oggetto, direttamente o indirettamente, n. 5.000 Azioni detenute da Giober, 
n. 2.000 Azioni detenute da Spaclab 2 e n. 5.000 Azioni detenute da Spaclab 3 (congiuntamente le 
“Azioni Conferite dalle Società Promotrici”), a non concedere opzioni, diritti od opzioni per l’acquisto o 
lo scambio delle Azioni Conferite dalle Società Promotrici, nonché a non stipulare o comunque concludere 
contratti di swap o altri contratti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle 
operazioni sopra richiamate. 

Gli impegni assunti da Finhold e dalle Società Promotrici non troveranno applicazione con riferimento ad 
eventuali atti di disposizione e/ o trasferimenti, in via diretta o indiretta, a titolo oneroso e/o a titolo 
gratuitorelativi :  

(i) alle Azioni Vincolate ed effettuati da parte di Finhold in favore di Valeriano Salciccia e/o Gilberto 
Salciccia e/o di società direttamente e/o indirettamente controllate, controllanti o soggette a comune 
controllo (diretto e/o indiretto) di Finhold o degli stessi ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 
1 del Codice Civile;  

(ii) alle Azioni Conferite dalle Società Promotrici da parte della rispettiva Società Promotrice in favore di 
un’altra Società Promotrice, effettuati dagli attuali soci di riferimento delle Società Promotrici (i 
“Proponenti”), dagli altri attuali soci delle Società Promotrici diversi dai Proponenti e/o da altre 
società direttamente e/o indirettamente controllate dai Proponenti ai sensi dell’articolo 2359, comma 
1, n. 1 e n. 2, del Codice Civile, dell’art. 93 del TUF, ovvero dello IAS 27 (anche qualora il controllo 
sia esercitato unitamente ai coniugi e/o discendenti dei Proponenti stessi);  

(iii) alle quote rappresentative del capitale sociale delle Società Promotrici effettuati: (a) tra i Proponenti 
o (b) tra i Proponenti e gli altri attuali soci delle Società Promotrici diversi dai Proponenti e loro 
rispettivi coniugi e parenti in linea retta di primo grado;  

(iv) alle Azioni Vincolate e alle Azioni Conferite effettuati dalle Società Promotrici in ottemperanza a 
obblighi di legge o regolamentari ovvero a provvedimenti o richieste di Autorità competenti;  

(v) alle Azioni Vincolate e alle Azioni Conferite dalle Società Promotrici in adesione ad un’offerta 
pubblica di acquisto o scambio sui titoli azionari della Società e rivolta a tutti i titolari di strumenti 
finanziari della Società; e/o  

(vi) alla costituzione o dazione in pegno delle Azioni Conferite dalle Società Promotrici alla tassativa 
condizione che a quest’ultime spetti il diritto di voto, fermo restando che l’eventuale escussione del 
pegno da parte del creditore pignoratizio dovrà considerarsi alla stregua di un inadempimento dei 
divieti di alienazione previsti dall’Accordo di Lock-Up di Finhold e delle Società Promotrici; e/o  

(vii) ai trasferimenti mortis causa delle Azioni Vincolati e delle Azioni Conferite dalle Società Promotrici. 
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SEZIONE VIII - SPESE LEGATE ALL’OFFERTA 

 

8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’Offerta 

Non è prevista l’effettuazione di alcuna offerta di titoli e, pertanto, l’Emittente non percepirà alcun provento 
dall’operazione oggetto del Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo, infatti, è redatto e pubblicato 
esclusivamente in quanto richiesto dalla normativa applicabile per l’ammissione alle negoziazioni sul MTA 
delle Azioni e dei Warrant. 

L’ammontare complessivo delle spese connesse all’ammissione delle Azioni e dei Warrant sull’MTA è 
stimato in circa Euro 1,5 milioni.   
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SEZIONE IX - DILUIZIONE 

 

9.1 Diluizione immediata derivante dall’Offerta 

Non è prevista l’esecuzione di alcuna offerta di titoli.  

Si segnala, tuttavia, che nell’ipotesi di integrale esercizio dei n. 15.164.561 Warrant in circolazione alla 
Data del Prospetto Informativo, con conseguente emissione di massime n. 9.566.170 Azioni di 
Compendio, nonché nell’ipotesi di integrale conversione delle n. 1.500.000 Performance Shares e delle n. 
260.000 Azioni Speciali in Azioni, con conseguente emissione di massime n. 9.320.000 Azioni (e quindi in 
caso di emissione complessiva di massime n. 18.886.170 Azioni), un Azionista non sottoscrittore di alcuna 
delle Azioni di nuova emissione subirebbe un effetto diluitivo massimo del 31,1% in termini di 
partecipazione al capitale sociale.  

Per maggiori informazioni in merito all’evoluzione del capitale sociale e alle diverse percentuali di 
diluizione calcolate a seguito delle emissioni di nuove Azioni, cfr. Parte Prima, Sezione XVI, Paragrafo 
16.1, del Prospetto Informativo. 

Si precisa che le Azioni a servizio della conversione delle Performance Shares e delle Azioni Speciali 
saranno emesse gratuitamente e pertanto senza corrispondente aumento di capitale, mediante riduzione 
della parità contabile delle Azioni. 

9.2 Ammontare e percentuale della diluizione immediata nel caso in cui una parte dell’emissione 
sia riservata a determinati investitori 

L’operazione oggetto del Prospetto Informativo non comporta l’emissione di nuove Azioni e pertanto dalla 
stessa non deriverà alcun effetto diluitivo. 

  



Salcef Group S.p.A.  Prospetto Informativo 

 
 

  359 

SEZIONE X - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 

10.1 Consulenti legati all’emissione 

La Parte Seconda del Prospetto Informativo non contiene riferimenti a consulenti legati all’operazione 
oggetto del Prospetto Informativo.  

10.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a 
revisione limitata da parte della Società di Revisione 

Fatto salvo quanto indicato nella Parte Prima, Sezione II, paragrafo 2.1, del Prospetto Informativo, 
quest’ultimo non contiene ulteriori informazioni che siano state sottoposte a revisione contabile completa o 
limitata. 
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DEFINIZIONI 

 
 
 
Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Prospetto Informativo. 
Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. 

Accordo Quadro L’accordo quadro sottoscritto in data 15 aprile 2019, in cui sono 
disciplinati i termini e le modalità di esecuzione dell’Operazione 
Rilevante. 

Accordi di Lock-up Si intendono l’Accordo di Lock-Up di Finhold e delle Società 
Promotrici e l’Accordo di Lock-Up Soci Salcef. 

Accordo di Lock-Up di Finhold e 
delle Società Promotrici 

Si intende l’accordo sottoscritto in data 11 novembre 2020 da 
Finhold e dalle Società Promotrici avente ad oggetto i vincoli di 
trasferibilità delle Azioni. 

Accordo di Lock-Up Soci Salcef Si intende l’accordo sottoscritto in data 30 ottobre 2019 da 
Valeriano Salciccia, Gilberto Salciccia, e dai Precedenti Soci 
Salcef avente ad oggetto i vincoli di trasferibilità sulle 
partecipazioni, rispettivamente, di Salcef ovvero di Finhold ovvero 
dei Precedenti Soci Salcef assunti nei confronti delle Società 
Promotrici e del Nomad. 

Acquisizione L’acquisizione del 90% del capitale sociale di Delta Railroad 
Construction Inc., perfezionata dall’Emittente in data 15 settembre 
2020 per il tramite della controllata Salcef USA.  

AIM o AIM Italia  il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da 
Borsa Italiana. 

Assemblea o Assemblea degli 
Azionisti 

L’assemblea degli Azionisti della Società. 

Assemblea Straordinaria L’assemblea degli Azionisti della Società, riunita in sede 
straordinaria. 

Azioni di Compendio Le Azioni di Compendio in Compendio e Integrative, nonché le 
Azioni di Compendio Nuove, congiuntamente e/o indistintamente. 

Azioni di Compendio in 
Compendio e Integrative 

Le massime n. 3.662.045 azioni ordinarie, con valore di 
sottoscrizione di Euro 0,10 per ciascuna azione, da emettersi al 
servizio dell’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai 
portatori dei Warrant Salcef in Compendio e dei Warrant Salcef 
Integrativi al più tardi entro 5 anni dalla data di efficacia 
dell’Operazione Rilevante. 

Azioni di Compendio Nuove Le massime n. 7.500.000 azioni ordinarie, con prezzo di 
sottoscrizione di Euro 10,50 per ciascuna azione, da emettersi al 
servizio dell’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai 
portatori dei Warrant Salcef Nuovi entro la prima tra (i) la data del 
30 aprile 2023 e (ii) l’ultimo giorno di mercato aperto del mese di 
calendario successivo al periodo in cui per almeno 15 (quindici) 
giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi il Prezzo 
Medio Giornaliero è almeno pari a Euro 13,00.   

Azioni Ordinarie o Azioni Le azioni ordinarie dell’Emittente. 

Azioni Speciali  Le n. 260.000 azioni speciali dell’Emittente aventi le caratteristiche 
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di cui all’articolo 7 del Nuovo Statuto sociale. 

Azionista o Socio I titolari di Azioni. 

Backlog o Portafoglio Lavori Si intende il valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora 
completati. È calcolato come differenza tra il valore nominale 
complessivo dell’ordine (comprensivo di atti aggiuntivi e modifiche 
d’ordine) ad una determinata data e il valore dell’avanzamento dei 
ricavi alla stessa data relativamente alle commesse associate a 
tali contratti. 

Si intende l’insieme dei lavori: (i) di rinnovamento e manutenzione 
sistematica di armamento ferroviario, (ii) di opere ferroviarie 
multidisciplinari, (iii) del settore tecnologie, (iv) di produzione di 
traverse e prefabbricati e (v) su macchinari in attesa di 
esecuzione. 

Bilancio Consolidato 2017-2019 Il bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017, predisposto in conformità agli EU-
IFRS, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in 
data 18 settembre 2020 e assoggettato a revisione contabile 
completa da parte della Società di Revisione che ha emesso la 
propria relazione in data 23 settembre 2020. 

Bilancio Consolidato Semestrale 
Abbreviato 2020 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo relativo al 
semestre chiuso al 30 giugno 2020, predisposto in conformità allo 
IAS 34 concernente l’informativa finanziaria infrannuale, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 7 
settembre 2020 e assoggettato a revisione contabile completa da 
parte della Società di Revisione che ha emesso la propria 
relazione in data 23 settembre 2020. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in piazza degli Affari n. 6, 
Milano. 

Codice Civile Il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e successive modifiche 
e integrazioni. 

Codice di Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal 
Comitato per la corporate governance delle società quotate, 
promosso da Borsa Italiana, come vigente alla Data del Prospetto 
Informativo. 

Coget Impianti o Coget Coget Impianti S.p.A., con sede legale in Corteno Golgi (BS), Via 
Schivardi n. 221, C.F. e P.IVA n. 02979490980, iscritta al Registro 
delle Imprese di Brescia. 

Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente, in carica pro tempore. 

Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione della Società, in carica pro tempore. 

CONSOB La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in 
Roma, via G.B. Martini n. 3. 

D. Lgs. 231/2001 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, 
entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della 
Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 e successive 
modificazioni. 

Data del Prospetto Informativo La data di approvazione del Prospetto Informativo da parte della 
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CONSOB. 

Data di Avvio delle Negoziazioni La data di avvio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant sul 
MTA. 

Data di Efficacia Indica la data di efficacia della Fusione, ossia l’8 novembre 2019. 

Delibera di Fusione La deliberazione dell’assemblea dell’Emittente del 10 luglio 2019 
che ha approvato, inter alia, la Fusione. 

Delta  Delta Railroad Construction Inc., con sede legale in 5648 W. 
Prospect Road, Ashtabula, Ohio (USA) 44004. 

Delta Canada Delta Railroad Company of Canada con sede legale in 25 
Sheppard Avenue West, Suite 300 – Office 6, Toronto Ontario 
(Canada) M5R-2AS. 

Deltarr Deltarr Holding Company Inc. con sede legale in 5648 W. 
Prospect Road, Ashtabula, Ohio (USA) 44004. 

Emittente o Salcef  Salcef Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via di Pietralata n. 
140, partita IVA 01951301009, codice fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 0806165089. 

ESMA La European Securities and Market Authority, organismo istituto 
con Regolamento (EU) n. 1095/2010 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 24 novembre 2010, che, dal 1 gennaio 2011, ha 
sostituito il Committee of European Securities Regulators (CESR). 

EU-IFRS o Principi Contabili 
Internazionali 

Gli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione 
Europea, tutti gli International Accounting Standards (IAS), tutte le 
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) precedentemente denominate Standing 
Interpretations Committee (SIC), emesse dall’International 
Accounting Standard Board (IASB) e adottati dall’Unione Europea. 

Euro Ferroviaria  Indica Euro Ferroviaria S.r.l., con sede legale in Roma, Via Mesula 
n. 71, C.F. e P. IVA n. 08146231009, iscritta al Registro delle 
Imprese di Roma. 

Finhold Finhold S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Pietralata n. 140, 
C.F. e P.IVA n. 15298151000, iscritta nel Registro delle Imprese di 
Roma.  

Fusione La fusione per incorporazione di INDSTARS 3 in Salcef. 

Giober Giober S.r.l., con sede legale in Torino, Via XX Settembre n. 3, 
C.F. e P.IVA n. 10942520015, iscritta al Registro delle Imprese di 
Torino.  

Giorno Lavorativo Qualsiasi giorno di calendario diverso da un sabato, una domenica 
e qualsiasi altro giorno in cui le banche sono autorizzate a 
chiudere sulla piazza di Milano. 

Gruppo o il Gruppo Salcef Congiuntamente Salcef e le società da questa controllate ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., ossia SF, SRT, Coget, Euro Ferroviaria, Reco, 
Overail, Salcef Bau, Salcef USA e Consorzio Stabile Itaca. 

IAP Acronimo di Indicatori Alternativi di Performance. Secondo l’art. 17 
degli Orientamenti ESMA ESMA/2015/1415, uno IAP è inteso 
come un indicatore finanziario di performance finanziaria, 
posizione finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diverso da un 
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indicatore finanziario definito o specificato nella disciplina 
applicabile sull’informativa finanziaria. 

Industrial Stars of Italy 3 o 
Indstars 3  

Industrial Stars of Italy 3 S.p.A., con sede legale in Milano, Via 
Senato n. 20, C.F. e P.IVA 09993220962, iscritta al Registro delle 
Imprese di Milano.  

Informazioni Finanziarie Pro 
Forma 

Le informazioni finanziarie consolidate proforma dell’Emittente al 
30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019, incluse nel Prospetto 
Informativo. 

ISIN  Acronimo di International Security Identification Number, ossia il 
codice internazionale per identificare gli strumenti finanziari. 

Istruzioni di Borsa Le Istruzioni al Regolamento di Borsa vigenti alla Data del 
Prospetto Informativo. 

LEI Acronimo di Legal Entity Identifier, ossia il codice composto da 20 
caratteri alfanumerici costruito adottando lo standard 
internazionale ISO 17442:2012.  

Modello di Organizzazione Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi 
del D. Lgs. N. 231/2001. 

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano (MI), Piazza degli Affari n. 
6. 

MTA  Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana.  

Nomad o Nominated Adviser  Il Nominated Adviser ai sensi della normativa AIM. Alla Data del 
Prospetto Informativo tale incarico è ricoperto da Banca Akros. 

Nuova Procedura OPC La procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2020che entrerà in 
vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni. 

Nuovo Statuto Lo statuto sociale dell’Emittente, approvato dall’Assemblea 
Straordinaria del 5 ottobre 2020, che entrerà in vigore alla Data di 
Avvio delle Negoziazioni. 

Operazione Rilevante La Fusione e l’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle 
Azioni ordinarie e dei Warrant emessi dalla Società 
contestualmente all’efficacia della Fusione. 

Organismo di Vigilanza o OdV L’organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 
dall’Emittente. 

Overail Indica Overail S.r.l. (già Vianini Industria S.r.l.), con sede legale in 
Roma (RM), Via di Pietralata n. 140, CF 14348631004, iscritta al 
Registro delle Imprese di Roma. 

Parti Correlate Indica i soggetti ricompresi nella definizione del Principio Contabile 
Internazionale IAS n. 24 ovvero le “parti correlate” così come 
definite nel Regolamento OPC. 

Performance Shares Le n. 1.500.000 performance shares emesse dall’Emittente. 

PMI Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1 del TUF per “PMI” si 
intendono “fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le 
piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una 
capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si 
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considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato 
tale limite per tre anni consecutivi.” 

Precedenti Soci Salcef Si intende Fidia S.r.l., Titania S.r.l. e Ermes S.r.l.  

Principi Contabili Italiani Indica i principi contabili (e relativi documenti interpretativi) 
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal 
Consiglio Nazionale dei Ragionieri come modificati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità congiuntamente ai principi contabili emanati 
direttamente dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Procedura OPC La procedura che disciplina le operazioni con Parti Correlate, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione in sede di ammissione 
alle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia. La Procedura OPC è 
stata adottata in conformità a quanto previsto dalle disposizioni 
AIM Italia in tema di parti correlate. La procedura è stata 
successivamente aggiornata e riapprovata dal Consiglio di 
Amministrazione della Società del 26 marzo 2019. 

Proponenti  Si intendono Attilio Arietti e Giovanni Cavallini. 

Prospetto Informativo Il presente Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in 
data 18 dicembre 2020 a seguito del provvedimento 1291465/20.  

RECO RECO S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via di Pietralata n. 
140, C.F. e P. IVA n. 03755910878 iscritta nel Registro delle 
Imprese di Roma. 

Regolamento Congiunto  Il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli 
intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione 
collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob 
con provvedimento del 29 ottobre 2001 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Regolamento dei Warrant Salcef 
in Compendio e Integrativi  

Il regolamento che disciplina i Warrant Salcef in Compendio e 
Integrativi. 

Regolamento dei Warrant Salcef 
Nuovi  

Il regolamento che disciplina i Warrant Salcef Nuovi. 

Regolamento Delegato 979/2019 Il regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione del 14 
marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie 
chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla 
classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai 
supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i 
regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della 
Commissione. 

Regolamento Delegato 980/2019 Il regolamento delegato (UE) 980/2019 della Commissione che 
integra il Regolamento 1129/2017 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e 
l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato 
regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 
della Commissione. 

Regolamento di Borsa Il regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 
vigente alla Data del Prospetto Informativo 
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Regolamento Emittenti Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla 
CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato e integrato. 

Regolamento MAR Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e che 
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE 
della Commissione. 

Regolamento Mercati Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 20249 del 28 
dicembre 2017. 

Regolamento OPC  Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con 
parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 in 
data 12 marzo 2010, come successivamente modificato e 
integrato. 

Regolamento Prospetti Il regolamento (UE) 1129/2017 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare 
per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un 
mercato regolamentato, e che abroga la Direttiva 2003/71/CE. 

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Salcef Bau Salcef Bau GmbH, società di diritto tedesco, con sede legale in 
Rescheid Strasse n. 101 – 53940 Hellenthal-Rescheid 
(Germania), numero di iscrizione al Registro Commerciale di 
Düren HRB 3370. 

Salcef Egypt Salcef Egypt Construction (già Salcef Siegwart for the production 
of sleepers), società di diritto egiziano, con sede legale in Il Cairo 
(Egitto), El Nozha Street, Nasr City, flat n. 5 ,Building n. 13 
numero di iscrizione al Registro Commerciale delle Imprese 
egiziano 55946. 

Salcef USA Salcef USA Inc con sede legale presso il Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, città di Wilmington, Contea di New 
Castle, Stato del Delaware 19801. 

SF Salcef S.p.A., con sede legale in Roma, Via di Pietralata n. 140, 
C.F. e P.IVA n. 12612601000, iscritta al Registro delle Imprese di 
Roma. 

Soci Favorevoli  I soggetti che, il giorno antecedente la Data di Efficacia della 
Fusione, erano titolari di Azioni Ordinarie INDSTARS 3 
(intendendosi esclusi coloro che abbiano esercitato il diritto di 
recesso e inclusi coloro che si saranno resi acquirenti delle Azioni 
Ordinarie INDSTARS 3 in relazione alle quali sia stato esercitato il 
recesso). 

Società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, 
C.F. e P.IVA n. 00709600159, iscritta al Registro delle Imprese di 
Milano. 

Società Promotrici Congiuntamente, Giober, Spaclab 2 e Spaclab 3. 

Spaclab 2 Spaclab 2 S.r.l., con sede legale in Torino, Via XX Settembre 3, 
C.F. e P.IVA n. 11524810014, iscritta al Registro delle Imprese di 
Torino.   
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Spaclab 3 Spaclab 3 S.r.l., con sede legale in Torino, Via XX Settembre 3, 
C.F. e P.IVA n. 11747500012, iscritta al Registro delle Imprese di 
Torino.   

Specialista Banca Akros S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Eginardo n. 
29, società del gruppo facente capo a Banco BPM S.p.A. 

Sponsor Banca Akros S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Eginardo n. 
29, società del gruppo facente capo a Banco BPM S.p.A. 

SRT Indica SRT S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Via di 
Pietralata n. 140, CF e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Roma 12611061008. 

Statuto Lo statuto sociale dell’Emittente in vigore alla Data del Prospetto 
Informativo. 

TUF Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come 
successivamente modificato e integrato. 

USD o Dollaro Americano Il dollaro statunitense, valuta ufficiale degli Stati Uniti d’America. 

Warrant I Warrant Salcef in Compendio e Integrativi e i Warrant Salcef 
Nuovi, congiuntamente e/o indistintamente. 

Warrant Salcef in Compendio e 
Integrativi 

I n. 7.856.826 “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e 
Integrativi”. 

Warrant Salcef Nuovi I n. 7.307.735 “Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi”. 
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GLOSSARIO 

 
 
Si riporta di seguito un elenco dei principali termini tecnici utilizzati all’interno del Prospetto Informativo. 
Tali termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. 

Advance payments bonds o guarantees Si intendono le garanzie che assicurano il rimborso di 
ogni rata di prezzo anticipata dal cliente fino alla 
consegna o del completamento del progetto in questione.  

Ballast Si intende la massicciata su cui si appoggia il binario. Il 
ballast serve ad ancorare il binario contro il pericolo di 
scorrimenti, a distribuire sul terreno il peso dei convogli in 
transito uniformando, nello stesso tempo, il grado di 
elasticità del terreno, e a facilitare, infine, lo scolo delle 
acque. 

Bid Bond Si intende la garanzia fidejussoria rilasciata in caso di 
partecipazione ad una gara di appalto per l’esecuzione di 
lavori di importo notevole mediante la quale un soggetto, 
di solito una banca, garantisce al committente il rispetto 
da parte del cliente dell’offerta contrattuale prestata. 

Binario  Si intendono due rotaie parallele disposte in modo tale da 
poter essere percorse da veicoli ferroviari o tranviari, di 
cui costituiscono la guida. 

BRT o autobus a transito rapido Si intende il sistema di trasporto di massa che utilizza la 
tecnologia degli autobus che viaggiano su corsie 
preferenziali apposite con lo scopo di aumentare la 
rapidità del trasporto su gomma tradizionale 
raggiungendo prestazioni assimilabili a quelle di una 
metropolitana classica. 

Business Unit Identifica il complesso organizzativo “Industria 
Ferroviaria” del Gruppo Salcef, composto da più Linee di 
Business. 

Cabina TE Si intende la parte di Sottostazione Elettrica ossia 
l’impianto per la distribuzione della Trazione Elettrica su 
diverse linee ferroviarie. 

CAGR Compound annual growth rate, si intende il tasso medio 
annuo di crescita. 

Carro multimodale Indica una piattaforma modulare standardizzata con 
allestimenti intercambiabili. 

Casseratrice automatica  Si intende il macchinario utilizzato per la costruzione di 
linee metropolitane e tramviarie con binario realizzato su 
platee in cemento armato 

Catenaria rigida Indica il sistema in un profilato in alluminio estruso a 
sospensione del filo di contatto. 

Concio Si intende il manufatto in cemento armato utilizzato per la 
realizzazione del rivestimento di gallerie costruite con 
l’impiego di frese di tipo Tunnel Boring Machine. 
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Cross default Con riferimento a un contratto di finanziamento, la 
clausola che prevede che l’inadempimento ai termini e/o 
alle condizioni di altri contratti finanziari sottoscritti dal 
debitore, ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto 
contenente detta clausola, faccia scaturire conseguenze 
sul contratto contenente detta clausola. Le conseguenze 
possono essere variamente configurate dalla clausola, 
ma in genere consistono nella risoluzione del contratto o 
nella decadenza del debitore dal beneficio del termine e, 
comunque, comportano l’obbligo di rimborso immediato 
del debito. 

Cross default interno Una clausola di cross default che prende in 
considerazione l’inadempimento del debitore principale, 
di un suo garante o di una società facente parte del suo 
gruppo. 

Cross default esterno Una clausola di cross default che prende in 
considerazione l’inadempimento da parte di un soggetto 
terzo, diverso dal debitore principale, da un suo garante o 
da una società facente parte del suo gruppo. 

Covenant finanziari Indicano i parametri finanziari al cui rispetto è soggetta la 
società sottoscrittrice del finanziamento in forza del 
relativo contratto. 

Dima Si intende una forma, uno stampo o una sagoma, che 
viene realizzata per poter riprodurre una spaziatura, il 
profilo di un oggetto, o l’oggetto stesso. 

Direzione Operativa Identifica l’unità organizzativa di una Società del Gruppo 
Salcef preposta alla gestione operativa di un particolare 
business. 

EBS – Embedded Block System Identifica un sistema di binario non posato su ballast, ma 
composto da blocchetti in calcestruzzo che sorreggono 
rotaie bloccate per il tramite di attacchi elastici. I 
blocchetti sono sigillati in vasconi prefabbricati tramite 
getto di calcestruzzo. 

Escavatore Indica la macchina utilizzata per tutte le operazioni che 
richiedono un movimento di terra, ovvero la rimozione di 
porzioni di terreno non particolarmente coerente, tale da 
consentirne una relativamente facile frantumazione. 

Industria 4.0 Indica una tendenza dell'automazione industriale che 
integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare 
le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e 
aumentare la produttività e la qualità produttiva degli 
impianti. 

JIGS Si intendono le attrezzature mobili utilizzate nell’ambito 
del ciclo produttivo di costruzione di binario senza ballast, 
che hanno il compito di sollevare e posizionare le rotaie 
prima del getto di calcestruzzo. 

KGMNS Si intende carro con piattaforma modulare standardizzata 
a due assi - è un veicolo ferroviario a due assi privo di 
trazione propria utilizzato nel trasporto di container e di 
attrezzature per la costruzione e la manutenzione 
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dell’infrastruttura ferroviaria. 

Km Si intende il chilometro, unità di misura di lunghezza. 

Km/h È un’unità di misura di velocità ed è la velocità 
necessaria per percorrere un chilometro in un’ora. 

KV Indica il chilovolt ossia la misura del potenziale elettrico e 
della differenza di potenziale elettrico nel Sistema 
Internazionale. 

Linee di Business Indica le sei Linee di Business operative attraverso le 
quali opera il Gruppo, ossia: (i) Armamento Ferroviario; 
(ii) Energia, Segnalamento e Telecomunicazioni; (iii) 
Macchine Ferroviarie; (iv) Materiali Ferroviari; (v) 
Ingegneria e Progettazione e (vi) Opere Infrastrutturali. 

Macchina di molatura Indica il macchinario utilizzato per molare e riprofilare le 
rotaie, al fine di eliminare imperfezioni e difetti del piano 
di rotolamento del binario. 

Macchinario operatore rotabile Identifica il macchinario automatizzato utilizzato per la 
costruzione e la manutenzione dei binari.  

Massicciata Si intende lo strato di pietrisco facente parte della 
sovrastruttura di una ferrovia, avente la funzione di 
ripartire sul terreno di appoggio o sull’eventuale 
fondazione i carichi trasmessi dai veicoli in transito. 

Mezzo rotabile Si intende il veicolo di trazione che circola sulla rete 
ferroviaria. 

Molatura Indica l’attività di riprofilaturara delle rotaie, al fine di 
eliminare imperfezioni e difetti del piano di rotolamento 
del binario. 

Mole o molatrice Si intende la macchina utensile, fissa oppure mobile, che 
adopera come organo di lavoro una mola, e che viene 
usata per spianare, affilare, lucidare e anche asportare 
quantità notevoli di materiale. 

Motocarrello ferroviario Si intende un particolare tipo di rotabile ferroviario munito 
di motore proprio e adibito ad usi vari di servizio, 
manutenzione o ispezione delle linee ferroviarie. 

OPGW Optical Ground Wire, si intende un tipo di cavo utilizzato 
nelle linee elettriche aeree. 

Pala meccanica Indica una macchina per la movimentazione di materiale 
sciolto, specialmente terra, adatta a spostarlo e caricarlo 
su autocarri che provvedono al trasporto nella 
collocazione finale.  

Performance bonds o guarantees Si intendono le garanzie bancarie /assicurative rilasciate 
ai fini di garantire l’adempimento di altri obblighi 
contrattuali, quali a titolo esemplificativo il rispetto delle 
scadenze temporali di consegna o della qualità del 
prodotto, durante il periodo di esecuzione del contratto. 

Piano di rotolamento Indica il piano su cui transitano (o meglio rotolano) le 
ruote del convoglio ferro-tranviario sul binario. 
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Platea Si intende la piattaforma di calcestruzzo messa a 
fondamento di costruzioni poste su terreno cedevole. 

Plinto Si intente la tipologia di fondazione diretta solitamente in 
cemento armato e costituita da una base, detta anche 
suola, a forma di parallelepipedo, a base solitamente 
quadrata o rettangolare. 

Profilatura Si intende l’attività di sagomatura della massicciata. 

Rincalzatura  Si intende l’attività di consolidamento, che consiste 
nell’introduzione e compressione sotto le traversine di 
una massicciata ferroviaria di una quantità prestabilita di 
pietrisco. 

Scambio  Si intende il dispositivo ferroviario, anche conosciuto 
come deviatoio, che congiunge due o più binari 
permettendo al materiale rotabile di passare dall’uno 
all’altro, deviandone o meno la corsa. 

Sistema RHEDA È un sistema di binario senza ballast posato su 
calcestruzzo, progettato e commercializzato dalla società 
Railone Gmbh. 

Slab Track o unballasted Si intende il binario senza ballast. 

Smart working Si intende il lavoro agile ossia una modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita 
mediante accordo tra le parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi 
vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile 
utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento 
dell'attività lavorativa. 

Smart factory O fabbrica intelligente che ottimizza i layout produttivi e la 
connettività fra macchine, impianti e movimentazioni 
intralogistiche, al fine di personalizzare maggiormente i 
prodotti e rendere i processi più flessibili ed efficienti 
all’interno degli stabilimenti, aumentando il controllo sui 
processi, potenziando i meccanismi di automazione, 
migliorando la collaborazione tra persone, macchine e 
software. 

SGMNS Si intende carro con piattaforma modulare standardizzata 
a quattro assi - è un veicolo ferroviario a quattro assi che 
può essere utilizzato sia per il traffico commerciale che 

come mezzo d’opera. 

SOA Si intende l’attestazione SOA, ossia la certificazione 
obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per 
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un 
documento necessario e sufficiente a comprovare, in 
sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, 
direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori 
con importo a base d’asta superiore a Euro 150.000; 
essa attesta e garantisce il possesso da parte 
dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti 
previsti dalla attuale normativa in ambito di contratti 
pubblici di lavori. 

https://www.sapere.it/enciclopedia/trav%C3%A8rsa.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/ballast.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
https://it.wikipedia.org/wiki/Binario_ferroviario
https://it.wikipedia.org/wiki/Veicolo_ferroviario
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Sostegno a traliccio Si intente il sostegno metallico a travatura reticolare che 
fa parte dell'infrastruttura di rete destinata al trasporto di 
energia elettrica. 

Sottostazione Si intende la sottostazione elettrica, ossia il o della rete di 
trasmissione dell'energia elettrica, localizzato in 
prossimità di un impianto di produzione, nel punto di 
consegna all'utente finale e nei punti di interconnessione 
tra le linee.  

SSE Si intendono le sottostazioni elettriche. 

TBM  La macchina che permette la meccanizzazione completa 
dello scavo delle gallerie e la realizzazione del 
rivestimento delle stesse. 

Traversa monoblocco Si intende la barra posta trasversalmente rispetto ad altri 
elementi della stessa struttura, con compiti di rinforzo o di 
sostegno. In particolare, le traverse hanno lo scopo di 
mantenere fisso lo scartamento e distribuire nel ballast lo 
sforzo trasmesso dalle rotaie, oltre che bloccare le 
dilatazioni termiche delle rotaie e gli scorrimenti per 
frenatura o avvio. 

Treno di posa Si intende il macchinario ad alto rendimento, utilizzato 
per la posa di nuovi binari. 

Treno di rinnovamento Si intende il mezzo ferroviario (c.d. treno di 
rinnovamento) che consente, da una parte, un’operatività 
continua di rinnovamento del binario, senza che vi sia 
l’interruzione del servizio ferroviario.  

Treno di tesatura Si intende il convoglio "modulare" composto da mezzi 
ferroviari diversi ordinati in modo da poter intervenire in 
modo efficiente nelle diverse fasi di montaggio. 

Treno molatore o grinding machine Si intende il tipo di veicolo di servizio utilizzato in ambito 
di ferrovia, tramvia e metropolitana per la molatura delle 
rotaie. 

Un-ballasted Si intende il binario su piastra in calcestruzzo non 
appoggiato sulla massicciata. 

Warranty bonds Si intendono le garanzie bancarie/assicurative, di norma 
emesse per conto del costruttore in favore del cliente, per 
il corretto adempimento delle obbligazioni di garanzia 
tecnica. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_di_Kirchhoff#Legge_di_Kirchhoff_delle_correnti
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasmissione_di_energia_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasmissione_di_energia_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_(ingegneria)

