
 

 

Operazione di business combination di Indstars 3 e Salcef: i Consigli di Amministrazione delle 

due società approvano il Progetto di Fusione 

 

Milano/Roma, 19 aprile 2019 

 

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 15 aprile 2019 relativo alla sottoscrizione 

dell’accordo disciplinante l’operazione di business combination (la “Business Combination”), si 

comunica che in data odierna i Consigli di Amministrazione di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. 

(“INDSTARS 3”) e di Salcef Group S.p.A. (“SALCEF”) hanno approvato il progetto di fusione per 

incorporazione di Indstars 3 in Salcef (il “Progetto di Fusione”), che sarà sottoposto alle relative 

Assemblee degli azionisti. 

Il Progetto di Fusione prevede la determinazione del rapporto di cambio in 1:1 (uno a uno) da 

applicarsi a tutte le categorie di strumenti finanziari (i.e. azioni ordinarie, azioni speciali e warrant) 

e non sono previsti conguagli in danaro. 

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 2501-quater, cod. civ.: (i) quanto a SALCEF, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2018 approvato dall’assemblea il 5 aprile 2019 e (ii) quanto a INDSTARS 3, la situazione patrimoniale 

di INDSTARS 3 al 31 dicembre 2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2019. 

La documentazione relativa all’operazione di Fusione sarà messa a disposizione del pubblico nei 

modi e nei termini di legge. 

Per maggiori informazioni in merito a termini e alle condizioni della Business Combination si rinvia 

al comunicato stampa del 15 aprile 2019, disponibile sul sito internet www.indstars3.it. 
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