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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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Comunicazione dell’ammontare complessivo dei diritti di voto 
(ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999) 

Roma, 7 luglio 2022 – Salcef Group S.p.A. (la “Società”) comunica, ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis del 
Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, l’ammontare 
complessivo dei diritti di voto alla data odierna. 

In particolare, si precisa che - sulla base delle informazioni a disposizione dell’Emittente - alla data del 7 
luglio 2022: 

• il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 141.544.532,20 ed è costituito da n. 62.399.906 
azioni ordinarie (ISIN IT0005388266) prive del valore nominale. La Società detiene n. 498.243 azioni 
proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell’articolo 2357-ter, comma 2 del codice civile; 

• in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell’articolo 8 dello 
Statuto, in conformità all’articolo 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, a ciascuna azione appartenuta 
al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 36 mesi a decorrere dalla data di 
iscrizione nell’elenco speciale appositamente istituito, sono attribuiti n. 2 voti. Alla data odierna alcuni 
azionisti hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto 
maggiorato di n. 13.764.644 azioni mentre n. 26.650.000 azioni dell’azionista Finhold s.r.l. hanno 
maturato detto beneficio. 

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto 
costituenti il capitale sociale, con evidenza delle variazioni intervenute. 

 SITUAZIONE PRECEDENTE SITUAZIONE ATTUALE 

Tipologia Azioni N. Azioni 
N. Diritti di 

voto1 
N. Azioni 

N. Diritti di 
voto1 

Ordinarie senza maggiorazione dei diritti di voto 
ISIN IT0005388266  

62.399.906 62.399.906 35.749.906 35.749.906 

Ordinarie con maggiorazione dei diritti di voto 
ISIN IT0005441057  

- - 26.650.000 53.300.000 

TOTALE 62.399.906 62.399.906 62.399.906 89.049.906 

(1) Nel calcolo sono incluse le azioni proprie 
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Tutte le Azioni hanno godimento regolare (cedola n. 4). 

L’Elenco di cui all’art. 8 dello Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società 
https://www.salcef.com, Sezione “Investor Relations/Capitale Sociale e Azionariato”. 

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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