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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: contratto in Romania per l’ammodernamento 
della linea ferroviaria Caransebeș - Timișoara - Arad 
 

Roma, 7 novembre 2022 – Salcef Group S.p.A. comunica che il consorzio tra Webuild S.p.A. e la controllata 
Salcef S.p.A. ha sottoscritto un contratto di appalto con la Compagnia Nazionale delle Ferrovie della 
Romania per l’ammodernamento del Lotto 3 della linea ferroviaria Caransebeș - Timișoara - Arad. Il valore 
del contratto è di circa 291 milioni di euro, di cui quasi il 28% di competenza del Gruppo. 

Per i circa 14 km di linea da Timişoara Est a Ronat, il progetto prevede l’ammodernamento e il raddoppio 
dei binari senza interruzione del servizio per la tratta esistente. Le attività in capo al Gruppo Salcef 
comprendono esclusivamente la progettazione e la realizzazione dell’armamento ferroviario e degli 
impianti di elettrificazione, rimanendo in carico al partner tutte le altre attività, incluse le opere civili 
infrastrutturali. 

Il progetto è finanziato con fondi europei del Programma Operativo Grandi Infrastrutture (POIM), che ha 
tra gli obiettivi lo sviluppo della rete di trasporto transeuropea TEN-T, di cui la linea Caransebeș - Timișoara 
- Arad fa parte all’interno del corridoio Reno-Danubio. 

Il contratto va ad aggiungersi agli accordi quadro per il rinnovamento dell’armamento ferroviario nelle aree 
regionali di Timișoara (Lotto 3) e Cluj (Lotto 4) recentemente firmati da Salcef S.p.A. 

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

mailto:investor.relations@salcef.com
http://www.salcef.com/
https://www.linkedin.com/company/salcefgroup/
https://www.youtube.com/channel/UC3LHmn-Pgju3iOcZG9ZSv6Q
https://www.instagram.com/salcefgroup/
https://twitter.com/salcefgroup
https://www.facebook.com/salcefgroup
https://www.salcef.com/

