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COMUNICATO STAMPA 

Primo giorno di negoziazioni di Salcef Group su AIM Italia  

 

Roma, 8 novembre 2019 – Salcef Group S.p.A. (“Salcef” o la “Società”), leader italiano nella realizzazione di 

opere di armamento ferroviario e tecnologiche, nella produzione e fornitura di materiali ferroviari, nonché altri 

servizi: (i) per la costruzione di linee ferroviarie, anche ad alta velocità, nonché in ambito metropolitano e 

tramviario; (ii) per il rinnovamento di linee ferroviarie e (iii) per la manutenzione di linee ferroviarie, informa che 

in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni”), dei Warrant Salcef in 

Concambio e Integrativi e dei Warrant Salcef Nuovi (i “Warrant”) su AIM Italia, sistema multilaterale di 

negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”). 

Salcef approda su AIM Italia grazie ad un’operazione di business combination con Industrial Stars of Italy 3 

S.p.A. (“INDSTARS 3”) – la Special Purpose Acquisition Company promossa da Giovanni Cavallini, Attilio 

Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, annunciata il 15 aprile 2019 realizzatasi mediante fusione per 

incorporazione di INDSTARS 3 in Salcef e la successiva ammissione alle negoziazioni delle Azioni e dei 

Warrant su AIM. 

Alla data odierna il capitale sociale di Salcef ammonta ad Euro 60.000.000 ed è rappresentato da complessive 

n. 39.850.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, suddivise nelle seguenti categorie: (i) n. 

37.490.000 azioni ordinarie (con il seguente codice ISIN IT0005388266); (ii) n. 2.000.000 performance shares 

(con il seguente codice ISIN IT0005388266); e (iii) n. 360.000 azioni speciali (con il seguente codice ISIN 

IT0005388274). Le azioni speciali e le performance shares non sono negoziate su AIM Italia né su diverso 

mercato. I Warrant Salcef in Concambio ed Integrativi hanno il codice ISIN IT0005388183, mentre i Warrant 

Salcef Nuovi hanno il codice ISIN IT0005388191. 

Finhold ha il controllo di diritto di Salcef detenendo n. 27.316.702 azioni ordinarie pari al 68,5% del capitale 

sociale. Il flottante è pari a circa il 24,9%. 

Si segnala, inoltre, che in data odierna si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società il quale 

ha, tra l’altro, deliberato di nominare Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato della Società e di attribuire 

allo stesso e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gilberto Salciccia, talune deleghe e poteri al fine 

del corretto adempimento delle proprie funzioni in conformità a quanto stabilito nell’Accordo Quadro.  

“Oggi è una giornata molto importante per Salcef- ha commentato Valeriano Salciccia, amministratore 

Delegato di Salcef Group - perché da un lato festeggiamo il debutto su AIM Italia, dall’altro iniziano per noi 

nuove sfide, e andiamo verso una crescita più forte e più veloce, anche grazie alla fiducia degli investitori”. 

 

* * * 

Il Documento di Ammissione, il Regolamento Warrant Salcef in Concambio e Integrativi e Regolamento 

Warrant Salcef Nuovi sono disponibili sul sito internet di Salcef all’indirizzo www.salcef.com. 

mailto:salcef@salcef.com
file:///C:/Users/diego.paniccia/Desktop/BUSINESS%20COMBINATION/salcef@pec.it
http://www.salcef.com/


  0- Create Date: 2012/06/22-Author: Giovanni 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

  

 

SALCEF GROUP S.p.A.  
Sede Legale 
Via di Pietralata, 140 - 00158 Roma, Italia 
Tel. +3906416281 - Fax +390641628888  
Mail salcef@salcef.com - PEC salcef@pec.it 
P.IVA IT01951301009 - C.F. 08061650589 

  

 

 

Pagina 2 di 2 

 

I KID (Key Information Document) dei Warrant Salcef in Concambio ed Integrativi e dei Warrant Salcef Nuovi 

sono stati notificati alla Consob ai sensi dell’art. 4-decies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e sono 

pubblicati sul sito internet di Salcef all’indirizzo www.salcef.com. 

* * * 
 
Contact:  
 
Barabino & Partners 
Stefania Bassi 
Email: s.bassi@barabino.it 
Tel: 335 62 82 667 
Margherita Ficola 
Emai: m.ficola@barabino.it 
Tel: 340 81 67 515 
www.barabino.it 
 
Salcef Group S.p.A. 
Investor Relations  
Email: investor.relations@salcef.com 
Tel.: +39 06 41628820 
 
Nomad 
Banca Akros S.p.A.  
Matteo Sacco  
Tel +39 02 434441 

mailto:salcef@salcef.com
file:///C:/Users/diego.paniccia/Desktop/BUSINESS%20COMBINATION/salcef@pec.it
http://www.salcef.com/

