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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: nuovi contratti per il rinnovamento delle ferrovie 
rumene 
 

Roma, 21 settembre 2022 – Salcef Group S.p.A. comunica che la controllata Salcef S.p.A. è aggiudicataria 
di due accordi quadro con la Compagnia Nazionale delle Ferrovie della Romania (CFR), per il rinnovamento 
dell’armamento ferroviario nelle aree regionali di Timișoara (Lotto 3) e Cluj (Lotto 4). 

Tali accordi quadro fanno parte di un piano di manutenzione di oltre 1400 km di rete ferroviaria, diviso in 
8 lotti e finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Romania – che prevede 
investimenti complessivi per circa 29 miliardi di euro di cui circa 4 dedicati all’ammodernamento 
dell’infrastruttura ferroviaria e del parco rotabile. 

I due lotti aggiudicati riguardano il completo rinnovamento fino a 170 km nel lotto di Timișoara e fino a 185 
km nel lotto di Cluj. L’importo complessivo può variare, in base alle esigenze operative del cliente, da un 
minimo di circa 70 milioni di euro ad un massimo di circa 235 milioni di euro. La conclusione dei lavori è 
prevista per il 2026. 

Valeriano Salciccia, AD di Salcef Group, ha commentato: 

“In un anno in cui il Gruppo sta raggiungendo ottimi risultati commerciali che ne rafforzano il backlog e le 
prospettive nel medio lungo termine, siamo soddisfatti di poter dare un contributo importante allo sviluppo 
del sistema di trasporto su rotaia in Romania. Con i due accordi quadro, confermiamo la presenza nel paese, 
dove operiamo dal 2007 ed abbiamo completato importanti progetti ferroviari e per il trasporto urbano. Le 
nuove commesse ribadiscono, inoltre, il ruolo attivo di Salcef Group nella transizione verso la mobilità 
sostenibile nell’Unione Europea”. 

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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