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Il Gruppo Salcef opera da più di 70 anni nello sviluppo e 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 1.500 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). 

www.salcef.com 1 

 

Salcef Group: completata l’acquisizione della Francesco 
Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. 
 
Roma, 23 dicembre 2022 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 18 dicembre 2022, Salcef Group 
S.p.A. annuncia di aver perfezionato in data odierna il closing per l’acquisizione dell’intero capitale sociale 
della “Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l.” (“FVCF”). 

Il closing ha avuto luogo all’esito dell’avveramento delle ultime condizioni sospensive previste dall’accordo 
raggiunto con la famiglia Ventura per i cui contenuti si rinvia integralmente al comunicato stampa del 18 
dicembre 2022. 

All’interno del Gruppo, il contributo della FVCF sarà consolidato nella Business Unit Track & Light Civil 
Works. 

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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