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COMUNICATO STAMPA 

Salcef Group debutto con successo sul mercato AIM Italia  

 

Con oltre 350 milioni di capitalizzazione è la seconda società AIM per 

dimensioni. 

 

 
Milano, 8 novembre 2019 – Salcef Group, leader italiano nell’industria ferroviaria, nella 
manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, annuncia che in data 
odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni e dei warrant di Salcef sul mercato AIM Italia, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
 
L’operazione ha visto la fusione per incorporazione in Salcef Group della Spac Industrial Stars 
of Italy 3, promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, 
attraverso la quale entrano mezzi finanziari, destinati al percorso di sviluppo dimensionale di 
Salcef Group sia in Italia che all’estero, dove la società è già presente e intende crescere 
ulteriormente anche per linee esterne. 
 
Il brillante debutto del titolo ha fatto registrare un +5,0% nei primi minuti di contrattazione. 
 
Il prezzo di chiusura del titolo è stato pari a 9,645 euro con un guadagno del +2,61% rispetto al 
prezzo di riferimento al momento dell’apertura (9,40 euro per azione) e una capitalizzazione 
complessiva superiore a 350 milioni di euro, che conferma Salcef Group la seconda società sul 
mercato AIM per dimensioni. 
 
Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef ha commentato: “Siamo orgogliosi di 
entrare a far parte di AIM Italia e questa giornata per noi rappresenta un importante svolta nella 
storia di Salcef e sarà un acceleratore di crescita e di sviluppo internazionale. Oggi infatti è 
punto di partenza per Salcef, e non di arrivo, perché l’accesso al mercato dei capitali, insieme 
alla fiducia degli investitori, sarà un’ulteriore spinta all’innovazione e contribuirà a creare valore, 
portando alto il nome del Made in Italy di un’azienda partita come piccola realtà familiare e che 
ora opera a livello internazionale in 3 continenti.” 
 
Nomad e Financial Advisor per la quotazione è Banca Akros (Gruppo Banco BPM) che, dopo 
aver seguito l’IPO e la raccolta della Spac Industrial Stars of Italy 3 con ruolo di Global 
Coordinator, ha anche ricoperto il ruolo di Advisor di Salcef Group nell’ambito della Business 
Combination con la Spac. Banca Akros opera anche in qualità di Specialist per garantire 
liquidità al titolo. 
 
 
Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 
continenti, leader internazionale nell’industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di 
impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita 
di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel ’49 la famiglia 
Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano 
Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione 
e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l’80% dell’attività e sono 
il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la 
leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato 
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che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato 
e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2018 Salcef ha raggiunto 
320 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 29 milioni.  
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