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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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Assegnati i diritti ai sensi del Piano di Stock Grant 2022-2025 
e del Piano di Performance Shares 2022-2023 

 

Roma, 28 giugno 2022 – Salcef Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, 
sentito il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di dare esecuzione ai piani di 
incentivazione basati su azioni denominati “Piano di Stock Grant 2022-2025” (il “Piano Stock Grant”) e il 
Piano di Performance Shares 2022-2023 (il “Piano di Performance Shares”) come approvati 
dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2022. 

Per quanto riguarda il Piano di Stock Grant, sono stati individuati n. 39 beneficiari a cui sono stati assegnati 
complessivamente numero n. 17.648 diritti a ricevere massimo 17.648 azioni. Ai sensi dell’art. 84-bis, quinto 
comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) sono di seguito indicati i 
beneficiari del Piano di Stock Grant: 

- n. 2 dirigenti con responsabilità strategiche: il CFO di Gruppo Fabio De Masi e Alessandro Di Paolo; 

- n. 6 amministratori delle società controllate; 

- n. 31 altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali, nella Società e nelle partecipate del Gruppo, 

ritenuti rilevanti e con significativo impatto sul successo sostenibile del Gruppo. 

Per quanto riguarda il Piano di Performance Shares, sono stati individuati n. 2 beneficiari nelle persone di 
Alessandro Di Paolo e Fabio De Masi quali dirigenti con responsabilità strategiche a cui sono stati assegnati 
complessivamente numero n. 5.540 diritti a ricevere massimo 5.540 azioni. 

Per maggiori dettagli in relazione al Piano di Stock Grant e al Piano di Performance Shares si rinvia ai 
rispettivi Documenti Informativi già messi a disposizione del pubblico ai sensi degli articoli 114-bis del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-bis, primo comma, del Regolamento Emittenti, che saranno aggiornati nel 
rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 84-bis, quinto comma, del Regolamento Emittenti. 

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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