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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA 

LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018  

 

APPROVATO E DEPOSITATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE DI COSTAMP TOOLS SRL IN COSTAMP GROUP 

SPA 

 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2018  

 

 Valore della Produzione: Euro 28,9 milioni; vendite estere 47% (Euro 19,8 milioni al 1H 2017*) 

 EBITDA: Euro 2,6 milioni (EBITDA margin pari al 9,1%) (Euro 1,3 milioni al 1H 2017 con 

6,5% di EBITDA margin*) 

 EBIT: Euro 1,5 milioni (EBIT margin pari al 5,3%) (Euro 0,5 milioni con EBIT Margin pari al 

2,4% al 1H 2017*) 

 Risultato netto: Euro 0,8 milioni (Euro 0,2 milioni al 1H 2017*) 

 Posizione Finanziaria Netta: Euro 26,1 milioni 

 Patrimonio Netto: Euro 28,2 milioni 

 

Principali risultati consolidati pro- forma al 30 giugno 2018  

 

 Valore della Produzione: Euro 31,5 milioni (Euro 26,3 milioni al 1H 2017) 

 EBITDA: Euro 2,8 milioni (EBITDA margin pari al 9,3%) (Euro 1,9 milioni al 1H 2017; 

EBITDA margin pari al 7,2%) 

 EBIT: Euro 1,6 milioni (EBIT margin pari al 5,3%) (Euro 0,7 milioni con EBIT margin pari al 

2,8% al 1H 2017) 

 Risultato netto: Euro 0,8 milioni (Euro 0,1 milioni al 1H 2017) 

 Posizione Finanziaria Netta: Euro 26,1 milioni 

 Patrimonio Netto: Euro 28,2 milioni 

 
*Dati di confronto relativi a Costamp S.r.l. (prima dell’operazione di reverse take-over) 

 

Sirone, 28 settembre 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia, 

leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) per la 

componentistica nel settore automotive, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione 

finanziaria consolidata al 30 giugno 2018. 

 

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Siamo estremamente 

soddisfatti dei risultati del primo semestre che confermano l’ottimo posizionamento del nostro 

Gruppo a livello internazionale. Nel 2018 proseguirà il nostro percorso di integrazione e 

consolidamento operativo, in particolare attraverso la fusione per incorporazione di Costamp 

Tools in Costamp Group, realizzeremo un’unica struttura societaria razionalizzata che consentirà 

un maggiore  efficientamento dei costi e la creazione di valore per la società e gli azionisti. Oltre a 

beneficiare di importanti sinergie ed economie di scala, continueremo a incrementare la 
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collaborazione con i grandi player del settore automotive, focalizzandoici anche sull’espansione 

internazionale con un approccio "glocal", sulle attività di R&D e il lancio di nuovi prodotti”. 

 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2018 

Il Gruppo predispone la Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2018 in conformità ai 

Principi Contabili Internazionali. 

In accordo con tali principi, e in particolare in ossequio all’IFRS 3, Costamp Tools è stata 

identificata quale acquirente contabile a seguito dell’operazione di reverse take-over realizzata in 

data 21 febbraio 2018. .  

Pertanto, ai fini della redazione della relazione semestrale consolidata si è proceduto come segue: 

a) lo stato patrimoniale al 30 giugno 2018 è stato confrontato con quello al 31 dicembre 2017 della 

controllata Costamp Tools; 

b) Il conto economico al 30 giugno 2018 è stato redatto mediante consolidamento dei periodi 

01/03-30/06 delle società Costamp Group e Modelleria ARA (presa per convenzione la chiusura 

contabile al 28 febbraio 2018 in quanto l’operazione è stata effettuata in data 21 febbraio 2018) 

ed è stato confrontato con quello al 30 giugno 2017 della controllante Co.Stamp srl in quanto 

all’epoca Costamp Tools non si era ancora costituita. 

 

Il Valore della produzione è pari a 28,9 milioni di euro (19,8 milioni di euro al 30 giugno 2017). Il 

53% del fatturato è stato realizzato in Italia, il restante 47% deriva da transazioni commerciali 

concluse nel resto d’Europa (per il 36%), in Nord America (Messico e USA, per l’8%) e nell’area 

Asiatica (India, Cina e Corea, per il restante 3%). 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 2,6 milioni di euro, con un EBITDA margin 

pari al 9,1% (1,3 milioni di euro al 30 giugno 2017 con 6,5% di EBITDA margin). 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 1,5 milioni di euro, con un EBIT margin al 5,3% (0,5 

milioni di euro al 30 giugno 2017 con di EBIT Margin pari al 2,4%). Il Risultato ante imposte è 

pari a 1,1 milioni di euro (0,3 milioni di euro al 30 giugno 2017) con un risultato netto pari a 0,8 

milioni di euro (0,2 milioni di euro al 30 giugno 2017). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 26,1 milioni di euro (17,6 milioni di euro al 31 dicembre 

2017). 

 

Principali risultati consolidati pro forma IFRS al 30 giugno 2018 di Costamp Group 

Al fine di una più chiara comprensione dei dati economico-finanziari del Gruppo, così come 

risultante a seguito dell’operazione di conferimento perfezionatasi nel febbraio 2018, si è ritenuta 

opportuna la predisposizione dei dati consolidati economici pro-forma al 30 giugno 2018 redatti in 

accordo con gli IFRS (“Prospetti Pro-Forma”). 

Tale rappresentazione, predisposta ai fini illustrativi secondo criteri di valutazione coerenti con i 

dati storici e conformi alla normativa di riferimento, recepisce i principali effetti dell’Operazione 

sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul conto economico dell’Emittente, come se la stessa 

fosse virtualmente avvenuta in data 31 dicembre 2017, con riferimento agli effetti patrimoniali, e in 

data 1° gennaio 2017 con riferimento agli effetti economici.  

I Prospetti Pro-Forma derivano dai seguenti dati storici: 

 bilancio consolidato al 30 giugno 2017 di Costamp srl redatto in accordo con i principi 

contabili internazionali  ai soli fini della proformazione del Conto Economico in quanto la stessa in 

data 27 settembre 2017 ha conferito le proprie attività in Costamp Tools Srl, 

 bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 dell’Emittente redatto in accordo con i principi 

contabili internazionali , 
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 bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 di Costamp Tools srl redatto in accordo con i 

principi contabili internazionali . 

Tutti i bilanci delle società sono stati redatti adottando i medesimi criteri di valutazione e 

classificazione e ciò consente di rappresentare una situazione Pro-Forma in linea con i principi di 

riferimento. I Prospetti Pro-Forma sono stati elaborati in conformità alla Comunicazione CONSOB 

n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001 che disciplina la metodologia di redazione dei dati pro-forma. 

Tutte le informazioni riportate nei Prospetti Pro-Forma sono espresse in Euro. 

 

Il Valore della produzione consolidato pro-forma al 30 giugno 2018 di Costamp Group è pari a 

31,5 milioni di euro (26,3 milioni di euro al 30 giugno 2017). 

Il Margine Operativo Lordo consolidato pro-forma  (EBITDA) è pari a 2,8 milioni di euro (rispetto 

a 1,9 milioni di euro al 30 giugno 2017). Il Margine Operativo Netto pro-forma  (EBIT) è pari a 1,6 

milioni di euro (0,7 milioni di euro al 30 giugno 2017). Il Risultato netto pro-forma è pari a 0,8 

milioni di euro (0,1 milioni di euro al 30 giugno 2017). 

La Posizione Finanziaria Netta pro-forma è pari a 26,1 milioni di euro (26,9 milioni di euro al 31 

dicembre 2017).Gli investimenti in immobili, impianti e macchinari sono stati pari a € 3,1 milioni. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti Pro-Forma IFRS allegati al presente comunicato. 

 

Principali eventi rilevanti del I semestre 2018 

Nel corso del primo semestre 2018 si è conclusa l’operazione di reverse takeover che ha comportato 

l’aumento di capitale, deliberato nel mese di febbraio 2018, di Euro 1.932.750, con emissione di n. 

38.655.000 azioni ordinarie per il prezzo di € 1,62 ciascuna, da liberarsi mediante conferimento da 

parte di Co.Stamp srl del 100% della partecipazione in Costamp Tools srl. 

Questa operazione ha consentito la creazione di un primario operatore internazionale integrato, 

attivo nell’ingegnerizzazione, produzione e vendita di stampi per la pressofusione di alluminio e 

magnesio, conchiglie e casse d’anima per fusioni in ghisa e alluminio (processi a gravità e bassa 

pressione) e stampi per materiali plastici. 

La Conferita Costamp Tools srl è una società di nuova costituzione formata dalla totalità delle attività 

operative di Costamp, tra i leader internazionali nel settore della componentistica dell’automotive, con 

una attività focalizzata sulla costruzione di stampi per la pressofusione di leghe di alluminio, 

magnesio e materiali plastici. 

La leva strategica principale sarà quella di fornire al mercato un’offerta completa di processo 

(fornendo pressofusione, bassa pressione e colata a gravità), di prodotto (alluminio, ghisa, 

termoplastica e magnesio e relative leghe); mirando anche ad approcciare un mercato più vasto in 

termini geografici (Italia, Cina, India, Germania, Brasile, Messico, Russia e USA) e coprire, con un 

maggior numero di prodotti, i clienti automotive leader dei relativi mercati e segmenti e fonderie di 

importanti dimensioni. 

Alla luce della forte complementarietà industriale tra Costamp Tools e Costamp Group Spa, 

l’operazione di integrazione è stata condotta con due finalità principali: (i) da un lato promuovere 

un’integrazione industriale dal punto di vista dei processi industriali (i.e. pressofusione e colata a 

gravità) e dell’offerta commerciale (i.e. cross-selling e upselling); (ii) dall’altro creare un articolato 

gruppo presente sul mercato dei capitali per garantire visibilità internazionale al Gruppo. 

Infatti, se da una parte i principali prodotti finiti di Costamp Group Spa (già Modelleria Brambilla 

Spa) e Modelleria Ara srl sono costituiti dalle conchiglie, le casse d’anima e le campionature e pre-

serie e pertanto finalizzati alla fusione per gravità o a bassa pressione, i prodotti di Costamp Tools 

vengono utilizzati per la pressofusione.  

Questa operazione consente pertanto il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
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(i) il rafforzamento del posizionamento di mercati dei settori di applicazione in cui operano le 

due società (i.e. automotive); 

(ii) l’ampliamento/complementarietà dei prodotti/servizi offerti (alta e bassa pressione): 

a. conchiglie, casse d’anima e campionature pre-serie per colata a gravità; 

b. stampi per la pressofusione di getti di alluminio e magnesio. 

(iii) la migliore copertura di aree geografiche e quindi di clienti serviti; 

(iv) l’accesso a nuovi settori di applicazione. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel 2018 ci si aspetta un importante contributo dalle sinergie della controllata Costamp Tools srl sia 

dal punto di vista produttivo che tecnico, con un buon recupero di efficienza nei processi di 

lavorazioni interna, che costituiscono il cuore produttivo dell’azienda sia dal punto di vista 

tecnologico che di quello del valore aggiunto. 

 

Struttura del Gruppo 

Al 30 giugno 2018 il perimetro di consolidamento del Gruppo risulta così composto: 

 
 

Dopo la chiusura del periodo, nel mese di agosto 2018, la controllante Co.Stamp srl ha ceduto 

complessive n. 1.849.200 azioni ordinarie dell’Emittente ad un prezzo pari a Euro 3,00 per azione; 

tale operazione è stata realizzata nell’ambito delle attività finalizzate al ripristino di un flottante 

sufficiente ad assicurare l’andamento regolare delle negoziazioni delle azioni di Costamp Group 

Spa (Cfr. Comunicati Stampa del 22 e del 23 agosto 2018). 

Pertanto, alla data di redazione del presente resoconto, sulla base delle informazioni disponibili, la 

composizione dell’azionariato con indicazione degli azionisti significativi risulta essere il seguente: 
 

Azionista n. azioni % 

Co.Stamp srl 39.740.407 93,53% 

Azioni proprie 72.600 0,17% 

Mercato AIM Italia 2.677.600 6,30% 

Totale  42.490.607 100,00% 

 

Approvato e depositato il Progetto di fusione per incorporazione di COSTAMP TOOLS Srl in 

COSTAMP GROUP SpA 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Costamp 

Tools Srl in Costamp Group SpA.  



 
 

 

 
COSTAMP GROUP   ●   via Verdi, 6   ●   23844 Sirone (LC)   ●   www.costampgroup.it |  5 

Tale operazione si pone l'obiettivo di procedere all'integrazione delle rispettive attività con le 

relative strutture tecniche, produttive e commerciali, con conseguente realizzazione di un’unica e 

più razionale struttura societaria al fine di perseguire anche una riduzione di costi amministrativi e 

generali rispetto ai costi sostenuti in precedenza dalle società coinvolte.  
Dall’operazione di fusione deriveranno infatti: 
- una semplificazione della struttura societaria e di governance: un solo consiglio di 

amministrazione, un solo collegio sindacale e una sola società di revisione, con conseguente 

riduzione degli adempimenti contabili di bilancio; 

- una semplificazione della struttura organizzativa e una razionalizzazione della struttura 

aziendale; 

- un consolidamento delle risorse finanziarie; 

- una riduzione dei costi di funzionamento; 

Essendo la Società Incorporanda posseduta integralmente dalla Società Incorporante, la Fusione 

verrà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 2505 del codice civile, non trovando applicazione 

le previsioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3, 4 e 5, e agli artt. 2501-quinquies e 2501-

sexies del codice civile. 

La Società rende altresì noto che il progetto di fusione per incorporazione di Costamp Tools Srl in 

Costamp Group SpA e la documentazione sull’operazione sono stati depositati e messi a 

disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale delle società partecipanti alla 

fusione, segnatamente presso la sede di Costamp Group SpA in Sirone (LC), Via verdi 6 e presso la 

sede di Costamp Tools Srl in Sirone, Via Verdi, 6, nonché sul sito Internet della Società 

all’indirizzo www.costampgroup.it, sezione governance ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-

septies del codice civile. 

Il progetto di fusione inoltre è stato depositato in data odierna per l'iscrizione nel registro delle 

imprese di Lecco.  

Alla luce delle modifiche statutarie proposte alla convocanda assemblea dei soci di Costamp Group 

SpA prevista per l'11 ottobre 2018, ivi inclusa la disposizione inerente la facoltà di prevedere il 

procedimento di fusione semplificata in caso di incorporazione con società interamente controllate, 

la decisione sulla fusione potrà essere decisa dai rispettivi organi amministrativi ai sensi dell’art. 

2505, comma 2, del codice civile. 

Quanto precede fatta salva la possibilità – ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del codice civile – per i 

soci di Costamp Group SpA, che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere che la 

decisione di approvazione della fusione da parte dell’incorporante sia adottata dall’assemblea 

straordinaria a norma dell’art. 2502, comma 1, del codice civile. 

I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno indirizzare, entro otto giorni 

dalla predetta data di deposito del progetto, apposita domanda a Costamp Group SpA a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno in Sirone (LC), Via Verdi 6, corredata dall’apposita 

comunicazione comprovante la titolarità delle azioni. 

In data 29 settembre 2018 sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso, rivolto ai portati 

delle obbligazioni convertibili "Costamp Group Convertibile 7% 2014-2019", ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, del codice civile.  

 

La Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2018 sarà messa a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità previste dal regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito della 

società www.costampgroup.it, nella sezione Investor Relations. 

 
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 
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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 

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 
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CONTO ECONOMICO 

 

(Euro migliaia) 

30/06/2018 
Consolidato 

30/06/2017 
Costamp Srl 

   
  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.726 

 
19.445 

 Altri ricavi e proventi 1.204 

 
353 

 Totale valore della produzione 28.930 

 
19.798 

 Costi di produzione (18.632) 

 
(12.394) 

 Altri oneri di gestione (281) 

 
(581) 

 VALORE AGGIUNTO 10.016 34,6% 6.824 34,5% 

Costi per il personale (7.398) 

 
(5.542) 

 EBITDA 2.618 9,1% 1.282 6,5% 

Ammortamenti e svalutazioni (1.078) 

 
(800) 

 RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.540 5,3% 483 2,4% 

Proventi e oneri finanziari (399) 

 
(200) 

 Svalutazioni attività finanziarie (1) 

 
- 

 RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.140 

 
282 

 Imposte sul reddito d'esercizio (354) 

 
(65) 

 RISULTATO D'ESERCIZIO 786 

 
217 

  
* EBITDA = è definito come risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. Poiché l’ebitda non è identificato come misura contabile, 

né nell’ambito dei principi contabili italiani né in quello dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la determinazione quantitativa dello stesso 

potrebbe non essere univoca. 
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STATO PATRIMONIALE 

 

(Euro migliaia) 

30/06/2018 
Consolidato 

 

31/12/2017 
Costamp Tools 

    Immobilizzazioni immateriali 13.407 

 
712 

Immobilizzazioni materiali 36.167 

 
29.021 

Immobilizzazioni finanziarie 497 

 
497 

A) Totale Immobilizzazioni nette 50.071 

 
30.230 

Rimanenze 15.767 

 
14.482 

crediti commerciali 15.655 

 
8.899 

Crediti verso altri 3.297 

 
2.167 

altre attività/passività operative 596 

 
374 

debiti commerciali1 (21.032) 

 
(18.224) 

altri debiti (5.438) 

 
(4.150) 

fondi rischi (2.973) 

 
(2.875) 

B) Totale capitale d'esercizio 5.872 

 
672 

C) CAPITALE INVESTITO (A+B) 55.943 

 
30.902 

D) T.F.R. (1.597) 

 
(725) 

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D) 54.346 

 
30.176 

coperto da 
   F) CAPITALE PROPRIO (28.198) 

 
(12.620) 

Capitale sociale (2.121) 

 
(10) 

Riserve (25.291) 

 
(12.066) 

Risultato d'esercizio (786) 

 
(544) 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (26.148) 

 
(17.557) 

Debiti finanziari a medio lungo (17.556) 

 
(10.866) 

Debiti finanziari a breve (18.213) 

 
(12.034) 

Disponibilità liquide 9.621 

 
5.344 

H) TOTALE COME IN "E" (F+G) (54.346) 

 
(30.176) 

 

 
 

  

                                                            
1 Nei dati comparativi di Costamp Tools i debiti per acconti da clienti sono stati riclassificati fra i debiti commerciali al 
fine di rendere omogeneo il confronto con i dati dell'Emittente. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 

giu-18 
Consolidato 

dic-17 
Costamp 

Tools 

A Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 
 Utile (perdita) del periodo/dell'esercizio 785.958 543.721 

Imposte sul reddito 353.868 224.686 

Interessi passivi/(interessi attivi) 399.176 128.212 

(Dividendi) - - 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 107.312 23.269 
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 1.646.315 919.888 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamento ai fondi 21.715 212.159 

Ammortamento delle immobilizzazioni 1.078.271 419.737 

Svalutazione per perdite durevoli di valore 
 

- 

Altre rettifiche per elementi non monetari  (15.252) - 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.731.049 1.551.784 

Variazioni del ccn 
  Decremento/(incremento) delle rimanenze 3.283.416 (2.075.984) 

Decremento/(incremento) dei crediti commerciali 877.070 1.975.208 

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali (2.821.866) 3.829.859 

Decremento/(incremento) crediti per imposte correnti 124.977 - 

Incremento/(decremento) debiti per imposte correnti 44.535 - 

Decremento/(incremento) dei crediti e altre attività correnti (70.760) (413.008) 

Incremento/(decremento) dei debiti e altre passività correnti  (244.857) - 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.923.565 4.867.859 

Altre rettifiche 
  Interessi incassati/(pagati) (332.360) (122.702) 

(Imposte sul reddito pagate) - - 

Dividendi incassati - - 

(Utilizzo dei fondi) - (186.508) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 3.591.205 4.558.649 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 3.591.205 4.558.649 

B Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 
 Immobilizzazioni materiali 

  (Investimenti) (2.583.340) (1.179.782) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 57.000 (11.641) 

Immobilizzazioni immateriali 
  (Investimenti) (237.185) (33.746) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - - 

Immobilizzazioni finanziarie 
  (Investimenti) (520) (98.653) 
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Prezzo di realizzo disinvestimenti - - 

Attività finanziarie non immobilizzate 
  (Investimenti) (5.116) 

 Prezzo di realizzo disinvestimenti - - 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 2.163.332 1.204.730 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (605.828) (119.092) 

C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
 Mezzi di terzi 

  Incremento (decremento) debiti finanziari a breve  1.795.669 - 

Incremento (decremento) debiti finanziari a medio lungo  (504.438) 899.408 

Mezzi propri 
  Aumento di capitale a pagamento - 5.242 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 
 

- 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 
  FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 1.291.230 904.650 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C) 4.276.607 5.344.207 

   Disponibilità liquide di Costamp Tools al 01 gennaio 5.344.207 - 

Disponibilità liquide al 30 giugno/31 dicembre 9.620.812 5.344.207 
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PROSPETTI PRO-FORMA DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COSTAMP 

GROUP SPA AL 30.06.2018 

(dati non assoggettati a revisione) 
 

Euro  
30/06/2018 Consolidato  

pro forma 

30/06/2017 Consolidato 

pro forma (**) 

   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.162.312 25.758.000 

Altri ricavi e proventi 1.287.291 519.000 

Totale ricavi operativi 31.449.603 26.277.000 

Costi per beni e servizi 20.218.012 16.266.000 

Costo del lavoro 8.105.002 7.507.000 

Ammortamenti e svalutazioni 1.197.977 1.154.000 

Altri costi e oneri 318.358 638.000 

Totale costi operativi 29.839.350 25.565.000 

Risultato operativo 1.610.253 712.000 

Oneri finanziari (478.650) (628.000) 

Proventi finanziari 2.050 - 

Svalutazione attività finanziarie (1.192) 50.000 

Imposte dell'esercizio (347.597) (12.000) 

Utile/(perdita) dell'esercizio 784.863 122.000 

 

 

(**)Come riportato a pagina 33 del Documento Informativo redatto ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti 

AIM relativo all’operazione di reverse take over. 
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PROSPETTI PRO-FORMA DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO COSTAMP 

GROUP SPA AL 30.06.2018 

(dati non assoggettati a revisione) 
 

Euro  
 30/06/2018 CONSOLIDATO 

pro forma  
 31/12/2017 pro forma 

(*)  

Attivo   
Attività non correnti 

  Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari 36.167.302 34.725.183 

Immobilizzazioni immateriali 13.407.028 13.496.754 

Partecipazioni in società controllate e collegate 496.569 496.569 

Attività finanziarie a lungo termine 372.750 372.750 

Imposte differite attive 517.162 240.449 

Altre attività 1.760 1.240 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 50.962.571 50.484.683 

Attività correnti 
  Rimanenze 15.767.360 19.050.776 

Crediti commerciali 15.654.650 16.531.720 

Crediti per imposte correnti 146.453 287.762 

Altri crediti ed attività correnti 2.633.216 2.546.123 

Attività finanziarie a breve termine 6.308 6.673 

Disponibilità finanziarie 9.620.812 7.507.539 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 43.828.799 45.930.593 

Attività non correnti destinate alla vendita 215.000 215.000 

TOTALE ATTIVO 95.006.370 96.630.277 

Patrimonio Netto e Passivo 
  Patrimonio Netto 
  Capitale sociale 2.120.900 188.119 

Altre riserve 25.034.240 26.456.819 

Risultato portato a nuovo 257.725 378.950 

Utile/(perdita) dell'esercizio 784.863 361.414 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 28.197.728 27.385.303 

Passivo 
  Passività non correnti 
  Fondi per rischi e oneri - - 

TFR 1.596.809 1.575.094 

Imposte differite passive 2.973.328 2.874.903 

Passività finanziarie a lungo termine 17.555.556 18.059.994 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 22.125.693 23.580.036 

Passività correnti 
  Debiti commerciali 21.031.731 18.566.183 

Altri debiti e passività correnti 4.782.132 10.472.009 

Debiti per imposte correnti 655.767 275.913 

Passività finanziarie a breve termine 18.213.318 16.350.833 

Totale passività correnti 44.682.948 45.664.938 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 95.006.369 96.630.277 
(*) Come riportato a pagina 15 del Bilancio Consolidato 2017 

 


