V-FINANCE SUPPORTA SALCEF GROUP NEL PRIMO BILANCIO DI
SOSTENIBILITA’ 2020
Milano, 20 aprile 2021
V-Finance, società del gruppo IR Top Consulting specializzata nella Sustainable Advisory per le
società quotate nonchè Sustainable Finance Partner di Borsa Italiana, comunica di aver supportato
Salcef Group nell’approvazione del primo Bilancio di Sostenibilità, adottando i “GRI Sustainability
Reporting Standards” quali criteri di rendicontazione, secondo l’opzione “Referenced”.
Anna Lambiase, CEOV-Finance ha dichiarato: “Abbiamo supportato Salcef Group nella
pubblicazione del loro primo Bilancio di Sostenibilità evidenziando l’impegno della società verso un
futuro sostenibile, tema centrale nelle scelte di investimento degli investitori. In questo scenario di
mercato obiettivo primario delle aziende è esporre i risultati riguardanti le tematiche ESG.”
Valeriano Salciccia, CEO di Salcef Group ha dichiarato: “L’obiettivo del Bilancio di Sostenibilità
realizzato con il supporto di V-Finance è quello di condividere con investitori, clienti e stakeholder
l’importanza che i temi ESG rivestono per Salcef Group. Il nostro Gruppo, leader dell’industria
ferroviaria e della mobilità sostenibile, quotato al mercato telematico azionario MTA, intende
consolidare la propria posizione di leader nel mercato italiano e proseguire la crescita nel mercato
internazionale attraverso un modello di business sostenibile e integrato.”
Tra gli obiettivi aziendali che il Gruppo Salcef persegue si evidenziano lo sviluppo delle tecnologie
per la mobilità integrata e sostenibile, la riduzione degli impatti legati allo svolgimento delle attività
aziendali e la digitalizzazione di tutti i processi aziendali.
Nell’ambito della sostenibilità ambientale, Salcef Group, già firmataria del Global Compact delle
Nazioni Unite, ha raggiunto importanti traguardi, tra cui la riduzione del 62% dei prelievi idrici e la
destinazione a recupero del 97% dei rifiuti prodotti. Il Gruppo è anche impegnato nella produzione
di energia da fonti rinnovabili per raggiungere l’autosufficienza energetica dei propri stabilimenti e
attento al controllo e riduzione dei consumi di carburante dei numerosi mezzi d’opera utilizzati
durante le attività di costruzione e manutenzione ferroviaria.
Di particolare rilevanza è il tema delle certificazioni: nel mese di marzo 2020 Salcef S.p.A. ha ottenuto
la certificazione SA 8000 per l’attenzione rivolta alle tematiche della responsabilità sociale d’impresa
mentre nel mese di giugno 2020 la ISO 37001 in merito all’adozione di procedure per la prevenzione
dei fenomeni leaati alla corruzione.
Salcef Group impegnata in un processo di innovazione sostenibile, ha integrato nel proprio modello
di business gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals), parte
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, impegnandosi nella costruzione e rafforzamento delle
infrastrutture per la mobilità sostenibile. Alcuni SDGs, in particolare gli SDG 9 (Industria – innovazione
e infrastrutture), SDG 11 (città e comunità sostenibili) e SDG 13 (Azioni per il cambiamento climatico)
rientrano pertanto negli obiettivi strategici e nel core business del Gruppo.
Con questa operazione il gruppo IR Top Consulting conferma il proprio posizionamento nel ruolo di
Advisor finanziario a servizio delle strategie di crescita delle società italiane eccellenti e in materia di
informazioni sulle tematiche Environment, Social & Governance (ESG) grazie al team di V-Finance
specializzato nella Sustainability Advisory.
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V-FINANCE, “Sustainable Finance Partner di Borsa Italiana”, è la società del Gruppo IR Top Consulting specializzata nella
finanza sostenibile e ESG Advisory. Costituita nel 2011, V-Finance si è affermata rapidamente come punto di riferimento della
green economy grazie all'approfondita analisi finanziaria delle società quotate “cleantech” (report “Green Economy on
Capital Markets”). Nel 2013 è stata Investitore e promotore di GreenItaly1, la prima SPAC tematica dedicata all'investimento
in società green. Nel 2019 ha ottenuto la qualifica di Listing Sponsor per Euronext Paris e ricevuto l’award per la green finance
dal Consolato UK in Italia. 4 le practice attive; DNF e Bilancio di sostenibilità, IR Strategy ESG, Benefit e B-Corp Consulting,
Green Finance (IPO e bond).
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