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COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI COSTAMP GROUP 

S.P.A. 
 

Sirone, 26 settembre 2018 

 

Costamp Group (MOLD IM) informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul quotidiano Il Giornale e 

sul proprio sito internet www.costampgroup.it (Sezione Investor Relations). 

 

* * * 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

AZIONISTI 

 

L’Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 11 ottobre 

2018, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Sirone, via Verdi 6, ed 

occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 ottobre 2018, alle ore 11.00, stesso luogo, per 

discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

In sede ordinaria 

1. Conferma della nomina di un amministratore cooptato 

In sede straordinaria 

1. Proroga della durata della società; 

2. Modifiche degli articoli 5.1, 6.6, 6.7, 6.8, 16.1, 23, 24.1, 33 dello statuto sociale; delibere 

inerenti e conseguenti. 

 

Capitale sociale 

Il capitale sociale di Costamp Group S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 2.124.530,00, 

composto da 42.490.607,00 azioni ordinarie, prive di valore nominale. 

 

Legittimazione all’intervento 

Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto vigente la legittimazione all’intervento in Assemblea e 

all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata 

dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle 

proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato 

aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 2 ottobre 2018 

(record date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale 

termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. 

 

Voto per delega 

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega 

scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega 
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reperibile sul sito internet societario all’indirizzo www.costampgroup.it. La delega può essere 

trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all’indirizzo COSTAM GROUP S.p.A., 

Via Verdi 6, 23844 Sirone (LC), ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata 

costampgroup@promopec.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi 

elettronici.  

 

Integrazione dell’ordine del giorno 

Ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto vigente, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale 

avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione 

dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella 

domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è inoltre 

pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati all’art. 11.3, al più tardi entro il settimo giorno 

precedente la data dell’assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine del 

giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, 

che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della 

richiesta di integrazione. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui 

quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da essi predisposta. 

 

Documentazione 

La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a 

disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Verdi 6, 23844 Sirone (LC) e sarà inoltre 

pubblicata sul sito internet della Società www.costampgroup.it, entro i previsti termini di legge. Gli 

azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

L’ Amministratore Delegato 

Marco Corti 
 
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 

 

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 

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

 

CORPORATE BROKER 

Invest Italy SIM | capitalmarket@investbanca.it | T +390284924277 | Via San Clemente, 1 Milano 


