
 

 
 

CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO 
ISTITUZIONALE DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 

 
Industrial Stars of Italy 3, la terza SPAC promossa da Giovanni Cavallini, Attilio 

Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, ha chiuso anticipatamente il collocamento, 
con una domanda molto superiore all’Offerta iniziale 

 
Offerta estesa da 10 a 15 milioni di azioni ordinarie per complessivi Euro 150 milioni 

 
Inizio negoziazioni atteso per il 19 ottobre 2017 

 
 

Milano, 13 ottobre 2017 
 

Dopo i successi di Indstars e Indstars 2, il team dei promotori della SPAC (Special Purpose 
Acquistion Company) Industrial Stars of Italy 3 (“Indstars 3”) annuncia che in data odierna si è 
concluso con successo il collocamento istituzionale delle azioni ordinarie e dei warrant abbinati 
gratuitamente di Indstars 3, finalizzato alla quotazione sul mercato AIM Italia - Mercato alternativo 
del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM”).  
 
Il collocamento privato promosso da Indstars 3 ha avuto ad oggetto un numero di azioni ordinarie 
fino ad un massimo di 15.000.000, cui sono abbinati massimi n. 15.000.000 warrant nel rapporto di 
n. 2 warrant gratuiti ogni n. 2 azioni ordinarie, di cui n. 1 warrant sarà assegnato alla data di inizio 
delle negoziazioni sull’AIM ogni n. 2 azioni sottoscritte, mentre n. 1 ulteriore  warrant ogni n. 2 
azioni sarà assegnato alla realizzazione dell’Operazione Rilevante. Il collocamento si è rivolto ad 
(i) investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S 
dello “United States Securities Act” del 1933, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e 
Stati Uniti d’America, (ii) nonché ulteriori investitori ai sensi dell’art. 100 del TUF (esenzione 
prospetto), a un prezzo di sottoscrizione fissato a Euro 10,00 per azione. 
 
Il collocamento privato è iniziato lo scorso 28 settembre e si è concluso anticipatamente in data 
odierna, con una domanda complessiva significativamente superiore all’offerta iniziale. Vista la 
forte domanda, i promotori hanno scelto di incrementare l’obiettivo originario di raccolta, fissato a 
100 milioni di Euro, estendendo la loro offerta fino a 150 milioni di Euro. Indstars 3 avrà in questo 
caso la possibilità di effettuare una o due operazioni rilevanti con società industriali italiane. 

 
A fronte della sottoscrizione di 15 milioni di azioni ordinarie da parte degli investitori istituzionali 
italiani ed esteri, i promotori – Giober S.r.l., Spaclab 2 S.r.l. e Spaclab 3 S.r.l. – sottoscriveranno 
complessivamente 480.000 azioni speciali, non destinate alla quotazione, per un controvalore 
totale di 4,8 milioni di Euro.  
 
Indstars 3 prevede di ottenere il provvedimento di ammissione da Borsa Italiana S.p.A. il 17 
ottobre, con conseguente avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant Indstars 3 
previsto per il 19 ottobre 2017.  



 

 
Il Documento di Ammissione sarà disponibile sul sito internet di Indstars 3 (www.indstars3.it) a 
partire dalla data di ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant su AIM Italia.  
 
Indstars 3 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie 
dimensioni, non quotate, dotate di una significativa presenza internazionale o piani di sviluppo 
internazionali, di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività e di un 
management di comprovata esperienza ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in 
differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle 
energie rinnovabili e delle armi, nonché delle società in fase di start-up e delle imprese in 
situazione di crisi o dissesto. 
 
I promotori di Indstars 3 arrivano così alla loro terza SPAC, dopo i successi di Industrial Stars of 
Italy  – che ha concluso la propria operazione rilevante con LU-VE nel maggio 2015 (seconda 
SPAC in Italia) e di Industrial Stars of Italy 2 – che ha concluso la propria operazione rilevante con 
SIT Group nel luglio 2017. Questo team, guidato da Giovanni Cavallini e Attilio Arietti, insieme a 
Davide Milano ed Enrico Arietti e supportato dal team di Oaklins Arietti ha ormai maturato una 
significativa esperienza nel settore delle SPAC, e per la terza volta inizierà la propria ricerca di 
aziende di successo da supportare ed affiancare nel loro percorso verso la quotazione in borsa. 
 
«Siamo estremamente soddisfatti della fiducia che per la terza volta ci viene data dai nostri 
investitori – dichiarano Cavallini e Arietti –. Ci fa particolarmente piacere che tanti investitori 
condividano la nostra strategia di portare a Piazza Affari aziende di italiane successo, con 
l’obiettivo di far emergere il loro valore. Con la SPAC abbiamo la possibilità di offrire a tali aziende 
certezza nel processo di quotazione in massima rapidità e confidenzialità, e siamo pronti a dare 
loro tutto il supporto necessario per intraprendere la strada della Borsa. Riteniamo, infatti, che per 
le aziende italiane di successo la quotazione rappresenti un primo passo verso una crescita 
virtuosa e gratificante, a cui pensiamo di poter contribuire con l’apporto di capitali di Indstars 3, 
come le nostre due prime SPAC stanno confermando con LU-VE e con SIT». 
 
Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di Global Coordinator, Joint Bookrunner, Nomad e Specialist, 
e colloca anche per il tramite di Banca Aletti, mentre Banor SIM S.p.A. agisce in qualità di Joint 
Bookrunner. Il consulente legale incaricato di Indstars 3 è lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi, 
mentre KPMG S.p.A. è la società di revisione incaricata.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Indstars 3 è composto da: Giovanni Cavallini (Presidente), Attilio 
Arietti (Vice Presidente Esecutivo) e da Stefano Paleari (Amministratore Indipendente). Il Professor 
Roberto Schiesari è Presidente del collegio sindacale.  
 

* * * 

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli 
Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di 
vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti 
finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi 
dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli 
Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando 
alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.  

 
Per ulteriori informazioni:  
Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.  
Investor Relations  
E. milano@indstars.it  
T. +39 02 76311445  
 
Banca Akros S.p.A. 
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Matteo Sacco 
T. +39 02 434441 
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