
   
 
 

LA SPAC INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 E SALCEF 

PRESENTANO AL MERCATO LA BUSINESS COMBINATION 
 

L’operazione di Business Combination fra le due società prevede che Salcef  

incorpori la Spac e contestualmente si quoti a Piazza Affari 

 

 
Milano, 21 maggio 2019 

 

Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. (Indstars 3), la Special Purpose Acquisition Company quotata sul 

mercato AIM Italia di Borsa Italiana il 19 ottobre 2017, e Salcef Group S.p.A., azienda di riferimento 

attiva nel settore Railway Systems and Technology in Italia e all’estero, hanno presentato oggi ad 

oltre 250 investitori il progetto di Business Combination che prevede l’integrazione delle due 

società e la contestuale quotazione di Salcef a Piazza Affari.  

 

Dopo le esperienze che hanno portato a termine con successo la fusione rispettivamente con LU-

VE (2015) e Sit Group (2017), oggi entrambe quotate sull’ MTA, Indstars 3 è la terza Spac 

promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti. Nell’ambito 

dell’offerta finalizzata all’IPO, il veicolo ha raccolto 150 milioni di euro da investitori italiani 

ed esteri. Lo scorso 15 aprile è stata annunciata la firma dell’accordo quadro con Salcef, la società 

che sarà oggetto della fusione a seguito delle assemblee societarie. Qualora la proposta venga 

accolta, la quotazione su AIM Italia è prevista nel prossimo autunno ed entro i successivi 12-

18 mesi è atteso il passaggio al mercato principale - segmento STAR.  

 

Salcef, fondata nel 1949 col nome di Cosfer, si occupa di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, costruzione e progettazione di infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e 

metropolitane. Il gruppo industriale facente capo a Salcef è composto da 7 società localizzate in 

Italia e all’estero ed ha realizzato nel 2018 un Valore della Produzione di 319 milioni di euro, 

con un EBITDA di 64,6 milioni di euro (EBITDA adjusted: 62,6 milioni di euro) ed un utile netto di 

29,4 milioni di euro. La marginalità del gruppo, elevata e sostenibile, mostra un EBITDA Margin del 

20% circa. Il backlog, pari a oltre 2,3 volte il fatturato 2018, è alla base di una elevata prevedibilità 

dei risultati futuri. Negli ultimi 4 anni, il Gruppo ha avuto una crescita media annua del Valore della 

Produzione del 23% e dell’EBITDA del 53%. Salcef, grazie alla capacità di presidiare in modo 

integrato un’ampia gamma di servizi, è diventata leader in Italia nel settore ed un player di riferimento 

all’estero, potendo vantare un track record di grande successo in svariati Paesi. 

 

L’operazione di Business Combination prevede l’immissione diretta da parte di Indstars 3 di 

100 milioni di euro in Salcef, per sostenerne la crescita per linee organiche ed esterne, 

nonché la distribuzione di parte delle riserve agli azionisti, ad eccezione di coloro che abbiano 

esercitato il diritto di recesso, per un ammontare massimo di 51,6 milioni di euro.  

 

Attualmente Salcef è detenuta da Titania S.r.l. (41%), Fidia S.r.l. (41%) e da Ermes Gestioni S.r.l. 

(18%), società tutte facenti capo ai soci Gilberto e Valeriano Salciccia. In uno scenario di assenza 

di recessi, la quota di capitale sociale non di titolarità degli attuali azionisti Salcef sarà pari a circa il 

30%. Il Consiglio di Amministrazione di Salcef post Fusione comprenderà un totale di 7 membri, tra 

cui un consigliere indipendente e Giovanni Cavallini e Attilio Arietti come consiglieri non esecutivi. 



   
 
 

Indstars 3 è stata assistita dallo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi, da Oaklins Italy e KPMG. Salcef 

è stata assistita da Banca Akros S.p.A. quale advisor finanziario e dallo Studio Gianni Origoni Grippo 

Cappelli & Partners. Banca Akros S.p.A., assistita dallo Studio DLA Piper, agisce inoltre quale 

Nomad e Specialist di Indstars 3. 

 

«Salcef presenta tutte le caratteristiche che ricercavamo per la Business Combination della nostra 

terza Spac - dichiarano i promotori di Indstars 3 -: elevata redditività, forte produzione di flussi di 

cassa, alto grado di difendibilità della propria posizione competitiva grazie a significative barriere 

all’entrata, un management team giovane ed ambizioso. La struttura dell’operazione da noi proposta 

è innovativa e confidiamo che il mercato accolga favorevolmente la nostra iniziativa». 

 

Commentando l’operazione, Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef, ha 

affermato: «La Business Combination con Indstars3 ed il contestuale accesso al mercato dei capitali 

è per noi una reale opportunità di crescita. Il mercato ferroviario mondiale è in piena espansione, 

l’effettiva maggiore capacità finanziaria ci permetterà di rafforzare la nostra leadership, soprattutto 

nei mercati stranieri ove intendiamo incrementare la nostra presenza».  

 

«Il nostro management – ha aggiunto il Presidente di Salcef, Gilberto Salciccia - è fortemente 

motivato nel cogliere l’occasione di poter crescere, nel rispetto dei sani valori che hanno sempre 

guidato il nostro Gruppo. Siamo certi che anche il mercato saprà cogliere l’opportunità di essere 

parte di questo ambizioso progetto». 

 

Tutta la documentazione è reperibile sul sito www.indstars3.it 

Maggiori dettagli riguardo a Salcef sul sito www.salcef.com 
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