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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP NOMINA  

BANCA INTERMOBILIARE NUOVO NOMAD  

E INVEST BANCA NUOVO SPECIALIST 
 

Sirone, 13 giugno 2018 

 

Costamp Group (MOLD IM), leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi (HPDC, 

LPDC & Gravity, Plastic) per la componentistica nel settore automotive, comunica, ai sensi dell’art. 

17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver conferito in data odierna l’incarico di 

Nominated Adviser a Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. e l’incarico di 

Specialist a Invest Banca S.p.A. 

 

Entrambi gli incarichi avranno efficacia a far data dal 25 giugno 2018. Integrae SIM, attuale Nomad 

e Specialist dell’emittente, ricoprirà tali ruoli fino al 24 giugno 2018.  

 

Inoltre, Invest Italy SIM S.p.A. - Gruppo Invest Banca S.p.A., agisce in qualità di financial advisor 

e corporate broker dell’Emittente a far data dal 4 giugno 2018. 

 

 

 

 

 

 
COSTAMP GROUP (MOLD IM) è leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi per la componentistica 

nel settore automotive. È partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle principali case 

automobilistiche a livello mondiale, grazie alla completezza dell’offerta in termini di processi (HPDC, LPDC & 

Gravity, Plastic) e prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica). 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 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). 

 

ISIN azioni ordinarie: IT0005068249 – ISIN “Costamp Group Convertibile 7% 2014-2019”: IT0005068645 

 

Comunicato disponibile su www.costampgroup.it e www.1info.it  
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