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Il Gruppo Salcef opera da più di 70 anni nello sviluppo ed innovazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. È un player di riferimento 
globale nella manutenzione, rinnovamento, costruzione ed elettrificazione di infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, nella costruzione 
e vendita di mezzi d’opera e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. La manutenzione e il rinnovamento dei binari ferroviari sono il 
core business di Salcef e rappresentano il 71% dell’attività. Fondata nel 1949, dal 1975 Salcef è controllata dalla famiglia Salciccia ed è oggi 
guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. Il Gruppo è organizzato in 6 
Business Unit Operative ed è presente in 4 continenti. Impiega più di 1.400 risorse altamente specializzate e nel 2021 ha registrato Ricavi 
consolidati pari a 440 milioni di euro. Salcef Group ha sede in Italia e da ottobre 2021 è quotato sul segmento STAR del Mercato Euronext 
Milan di Borsa Italiana (Borsa Italiana: SCF; Reuters: SCFG.MI; Bloomberg: SCF:IM). 
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Salcef Group presenta il nuovo sistema di armamento senza 
ballast “FAST System” 
 

Roma, 1 giugno 2022 – In occasione della fiera internazionale delle tecnologie ferroviarie IAF 2022 in corso 
a Munster, Germania, fino al 2 giugno, il Gruppo Salcef ha ufficialmente presentato a operatori e tecnici del 
settore il nuovo sistema di armamento senza ballast denominato FAST (FAst Slab-Track) System. 

Realizzato dalla controllata Overail, FAST è una soluzione innovativa, affidabile, flessibile ed ampiamente 
modulare, in grado di rispondere a tutte le necessità relative al rinnovo e costruzione di linee ferroviarie, 
metropolitane e tramviarie su sistemi senza ballast. 

Basato su una piastra di calcestruzzo prefabbricato che integra tutti i sistemi di fissaggio, FAST garantisce 
performance elevate e supera, grazie a diverse soluzioni brevettate, alcuni limiti caratteristici dei binari di 
tipo ballastless. In particolare, sfruttando un’istallazione semplificata, consente di utilizzare le interruzioni 
parziali o puntuali della circolazione ferroviaria senza quindi la necessità di interrompere il transito dei treni. 
Ciò e stato reso possibile dal lavoro sinergico di tutte le competenze e tecnologie presenti nelle business 
unit del Gruppo, dalla progettazione alla produzione, passando per l’ingegnerizzazione dei macchinari e 
delle tecniche di posa. 

Prodotto nello stabilimento di Aprilia, che rappresenta un’eccellenza sia dal punto di vista industriale che 
di sostenibilità ambientale, FAST garantisce inoltre elevate attenuazioni del rumore e delle vibrazioni 
trasmesse dal traffico ferroviario, contribuendo al miglioramento delle condizioni della popolazione nelle 
aree interessate dall’infrastruttura. 

Gilberto Salciccia, Presidente di Salcef Group, ha commentato: 

“Il sistema FAST presentato quest’oggi è un prodotto unico sul mercato, e sintetizza al meglio le 
caratteristiche distintive del Gruppo Salcef: passione, competenza, esperienza ed una forte spinta 
all’innovazione. Frutto di 2 anni di sviluppo e del lavoro di molti colleghi a cui va il mio ringraziamento, FAST 
è un prodotto ad alta tecnologia orgogliosamente progettato e realizzato interamente in Italia e all’interno 
del Gruppo. Già dai primi approcci con i tecnici del settore abbiamo avuto riscontri decisamente positivi e 
siamo convinti sarà apprezzato dai nostri clienti, favorendo lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie sempre 
più affidabili, sicure e confortevoli, nell’interesse degli operatori e degli utenti finali e rappresentando un 
interessante volano di crescita per il business dei materiali ferroviari”. 

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor 
Relations/Comunicati Stampa price sensitive. 
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