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COMUNICATO STAMPA 
 

COSTAMP GROUP: COMMESSA DI CIRCA 2,7 MILIONI DI EURO DA UN 
PRIMARIO GRUPPO MULTINAZIONALE PER LA DIVISIONE HPDC 

 
LA CONSEGNA È PREVISTA ENTRO LUGLIO 2020 

 
Sirone (LC), 17 febbraio 2020 
 
Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la 
componentistica di precisione per il settore automotive, comunica di aver ricevuto un ordine di importo prossimo ai 2,7 
milioni di Euro da parte di un rilevante gruppo multinazionale di fonderie americano.  
 
La consegna è prevista entro luglio 2020. Il controvalore della commessa sarà conseguito integralmente nel corso 
dell’anno. 
 
Il pacchetto di attrezzature oggetto della commessa prevede, nell’ambito della divisione High Pressure Die Casting, la 
fornitura da parte di Costamp Group di stampi di pressofusione per tre componenti facenti parte dell’offerta di parti 
strutturali del Gruppo. L’ordine si colloca all’interno di un più ampio e prestigioso progetto per una primaria casa 
automobilistica italiana. 
 
Prosegue l’impegno di Costamp Group nello sviluppare componenti in grado di sostituire con parti in alluminio la 
lamiera d'acciaio, per la produzione di veicoli sempre più leggeri, con l’obiettivo di diminuire le emissioni di CO2 
secondo le sempre più stringenti normative. 
 
Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Con questo ordine consolidiamo 
ulteriormente la nostra divisione High Pressure Die Casting. Vogliamo proseguire su questa strada: la flessibilità e la 
qualità del servizio offerto stanno diventando sempre più il vero valore aggiunto per il quale i clienti si rivolgono a 
noi”. 
 
 
COSTAMP GROUP (MOLD IM) è leader nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di stampi per la componentistica nel settore 
automotive. Con oltre 50 anni di storia e 311 dipendenti, è partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle principali case 
automobilistiche. A livello mondiale è l’unico player in grado di fornire un’offerta completa in termini di processi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) 
e prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica): le principali applicazioni in ambito automotive, che rappresenta il 95% del fatturato, sono la 
produzione di powertrain, parti strutturali e paraurti. Costamp Group presidia l’intera catena del valore, collaborando direttamente con gli OEM nelle 
fasi di progettazione e design e fornendo al Cliente prodotti completamente testati nella fonderia interna e le soluzioni software per il relativo utilizzo. 
Il reparto R&D, con un team di 24 ingegneri, ha sviluppato soluzioni innovative in grado di anticipare le esigenze del mercato e sta attualmente 
lavorando al progetto PUZZLE_DIE, parzialmente finanziato da Horizon 2020, con l’obiettivo di allungare la vita degli stampi e migliorare la qualità 
dei pezzi prodotti. La progettazione e la produzione sono realizzate interamente in Italia negli stabilimenti di Sirone (LC), Correggio (RE), Rivalta di 
Torino (TO), Azzano Mella (BS), Brescia (BS) e San Giovanni in Persiceto (BO). 
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