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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 2.000 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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Calendario eventi societari 2023 
 
Roma, 26 gennaio 2023 – Salcef Group S.p.A. rende noto, ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento dei 
Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il seguente calendario degli eventi societari per l’anno 
2023. 

Evento Data 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di 
bilancio di esercizio e per l’approvazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2022 
16 marzo 2023 

Riunione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la presentazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2022 
27 aprile 2023 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle Informazioni 
Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2023 

15 maggio 2023 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023 

3 agosto 2023 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle Informazioni 
Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2023 

14 novembre 2023 

In occasione delle suddette riunioni del Consiglio di Amministrazione sono previste conference call con 
analisti finanziari e investitori istituzionali. 

Eventuali variazioni concernenti le date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 

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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