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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA  

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 

In sede straordinaria 

• Approvata la proposta di aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, per massimi Euro 

5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con 

godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di 

emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, cod. civ. 

• Prorogato al 31 dicembre 2018 il termine finale per l’esecuzione dell’aumento di capitale 

sociale deliberato dall’assemblea straordinaria della società in data 14 dicembre 2017 per un 

massimo di Euro 4.999.000 da offrirsi in opzione agli aventi diritto 

 

In sede ordinaria 

• Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 

• Rinnovato il Collegio sindacale 

 

Sirone, 29 giugno 2018 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Costamp Group (MOLD IM), leader nella progettazione, 

produzione e vendita di stampi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) per la componentistica nel settore 

automotive, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria. 

 

DELIBERAZIONI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

Aumento di capitale sociale per massimi Euro 5.000.000 con esclusione del diritto di opzione 

ai sensi dell’art. 2441, cod. civ. 

 

L’Assemblea Straordinaria ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di 

aumentare il capitale sociale della società, a pagamento, in denaro, con esclusione del diritto di 

opzione, nell'interesse della società, ai sensi dell'art. 2441, 4 e 5 comma cod.civ., per un importo 

massimo di Euro 5.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni 

ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche di 

quelle in circolazione alla data di emissione.  

L’aumento di capitale è da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati (quali definiti dagli artt. 

100 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, 34-ter, 

comma 1, lett b), del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 e 26 del Regolamento Consob n. 

16190 del 29 ottobre 2007) nonché ad altri soggetti, esclusa l’Italia, che siano “investitori 

qualificati/istituzionali” (ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e) della Direttiva 2003/71/CE).  

L’Assemblea, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di 

emissione, ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere per dare esecuzione alla 

delibera di aumento di capitale e, in particolare, il potere di determinare i tempi, le modalità, i 

termini e le condizioni dell’offerta.  

Tale aumento, scindibile e pertanto sottoscrivibile anche in più tranches, potrà essere sottoscritto 

entro e non oltre il 31 dicembre 2018. 
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Aumento di capitale sociale per massimi Euro 4.999.000 da offrirsi in opzione agli aventi 

diritto 

 

L’Assemblea Straordinaria ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di 

prorogare al 31 dicembre 2018 il termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale - deliberato 

dall’assemblea straordinaria in data 14 dicembre 2017 - da riservare in opzione ai soci, per un 

massimo di euro 4.999.000, comprensivo di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 1.666.333 

azioni ordinarie, senza valore nominale. 

 

Entrambi gli aumenti di capitale sopra citati hanno la finalità di dotare Costamp Group delle risorse 

finanziare necessarie per implementare una politica di crescita sia per linee interne che per linee 

esterne all’interno del proprio mercato di riferimento. 

 

L’Assemblea Straordinaria ha infine approvato le necessarie modifiche allo Statuto Sociale. 

 

DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

Bilancio di esercizio Costamp Group SpA (già Modelleria Brambilla SpA) al 31 dicembre 

2017 

 

L’Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, deliberando di 

coprire la perdita d'esercizio pari a Euro 149.498,78 mediante utilizzo della riserva straordinaria. 

 

Rinnovo del Collegio sindacale 

 

L’Assemblea Ordinaria inoltre, a seguito delle dimissioni dei sindaci in data 14 dicembre 2017 , ha 

altresì nominato il Collegio sindacale, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2020, che sarà composto da: Paolo Antonio Comuzzi – Presidente, Lucilla 

Dodesini - Sindaco Effettivo, Umberto Callegari - Sindaco Effettivo, Cristiano Fracassi – Sindaco 

Supplente, Marzia Galli – Sindaco Supplente. L’assemblea ha inoltre deliberato i compensi spettanti 

al Collegio Sindacale, fissandone l’emolumento. I Curricula Vitae dei Sindaci, con le relative 

caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito internet www.costampgroup.it. 

 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
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). 

 

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

http://www.costampgroup.it/
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Comunicato disponibile su www.costampgroup.it e www.1info.it  

 

CONTATTI 

 

INVESTOR RELATIONS 

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano 

 

FINANCIAL MEDIA RELATIONS 

IR Top Consulting | Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com | T +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano 

 

NOMAD 

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni | corporatefinance@bancaintermobiliare.com | T +390299968111 | 

Via Meravigli, 4 Milano 

 

SPECIALIST 

Invest Banca | negoziazione@investbanca.it | T +3905715331301 | Via L. Cherubini, 99 Empoli (FI) 

 

http://www.costampgroup.it/
http://www.1info.it/

