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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP:  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA 

LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019 

 

 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2019 

 Valore della Produzione: Euro 28,7 milioni  

 EBITDA: Euro 2,9 milioni  

 EBITDA margin: 10,2%  

 EBIT: Euro 1,2 milioni  

 Risultato Netto: Euro 0,6 milioni  

 Posizione Finanziaria Netta: Euro 28,6 milioni  

 Patrimonio Netto: Euro 23,6 milioni  

 

 

Sirone (LC), 27 settembre 2019 

 

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, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria 

semestrale consolidata al 30 giugno 2019. 

 

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

risultati ottenuti nel primo semestre 2019, alla luce soprattutto del contesto del mercato automotive 

che ha segnato un forte rallentamento worldwide. La società ha infatti registrato un EBITDA 

margin del 10,20% in linea con le attese, in significativo miglioramento rispetto al dato di chiusura 

dell’esercizio 2018 sul quale avevano influito annullamenti di ordini e svalutazione di crediti legati 

alla divisione LPDC oggetto dell’operazione di Reverse Take-over. Il risultato indica che la strada 

di integrazione intrapresa è corretta. Nel semestre è stata inoltre conclusa l’operazione di 

acquisizione del 100% della Modelleria Ara, volta a rafforzare la leadership sul mercato nazionale 

e ampliare la gamma dei prodotti offerti. La società ha inoltre rafforzato gli impegni in Ricerca & 

Sviluppo con l’intento di sviluppare nuove tecnologie e nuovi processi di produzione per 

contribuire nel breve termine a sostenere la crescita futura e che dovrebbero sfociare nel secondo 

semestre in importanti collaborazioni. Grazie a questi risultati e alle buone prospettive future, con 

un portafoglio ordini al 30 giugno 2019 che si è attestato a 54,8 milioni di euro rispetto a 46,0 

milioni di euro al 30 giugno 2018, proseguiranno gli investimenti in impianti e macchinari al fine 

di supportare nuove tecnologie. L’aumento di PFN è dovuto in larga parte  all’utilizzo di 

autoliquidante per sostenere l’avvio di parecchie  commesse di importo rilevante che si 

chiuderanno nel secondo semestre del 2019, oltre all’applicazione dei nuovi principi contabili 

IRFS16 su affitti e noleggi a lungo termine.” 
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Principali risultati consolidati al 30 giugno 2019 

 

La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019 comprende la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Capogruppo, Costamp Group S.p.A., e della controllata 

Modelleria Ara S.r.l.  

I dati al 30 giugno 2019 non risultano confrontabili con quelli al 30 giugno 2018 in ragione delle 

operazioni straordinarie che hanno coinvolto il Gruppo durante lo scorso esercizio (tra cui 

l’operazione di Reverse Take-over di Costamp Group S.p.A., ex Modelleria Brambilla S.p.A. ed 

emittente AIM, e Costamp Tools S.r.l., perfezionatasi in data 21 febbraio 2018). 

Ai fini di una migliore rappresentazione delle performance gestionali, il conto economico 

consolidato al 30 giugno 2019 è stato quindi raffrontato, in omogeneità di perimetro, con il conto 

economico consolidato pro-forma al 30 giugno 2018. 

 

Il Valore della Produzione è pari a 28,7 milioni di euro, rispetto a Euro 31,4 milioni di euro al 30 

giugno 2018 pro-forma; tale risultato è da leggersi alla luce del rallentamento del settore automotive 

registrato nel corso dell’ultimo trimestre 2018 e dei primi mesi del 2019, condizionato dalle note 

incertezze sul mercato delle motorizzazioni. Il 60% del fatturato è stato realizzato in Italia, il 

restante 40% deriva da transazioni commerciali concluse nel resto d’Europa (per il 36%), in Nord 

America (Messico e USA, per il 3%) e nell’area Asiatica (India, Cina e Corea, per il restante 1%). 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 2,9 milioni di euro, con un EBITDA margin 

pari al 10,2% (2,8 milioni di euro al 30 giugno 2018 pro-forma con 8,9% di EBITDA margin). 

Conclusasi l’operazione di Reverse Take-Over che ha visto impegnata la società negli ultimi due 

esercizi, il 2019 è il primo che vede le società coinvolte come unica entità e questo ha consentito un 

recupero di efficienza. Il percorso di integrazione della Business Unit di Correggio (Divisione 

LPDC) vedrà la sua completa efficacia entro il termine dell’esercizio. 

 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 1,2 milioni di euro, con un EBIT margin al 4,2% (1,6 

milioni di euro al 30 giugno 2018 pro-forma con EBIT margin pari al 5,1%). 

 

Il Risultato ante imposte è pari a 0,8 milioni di euro (1,1 milioni di euro al 30 giugno 2018 pro-

forma) con un Risultato netto pari a 0,6 milioni di euro (0,8 milioni di euro al 30 giugno 2018 pro-

forma).  

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 28,6 milioni di euro (21,8 milioni di euro al 31 dicembre 

2018 pro-forma). Sulla variazione della Posizione Finanziaria Netta ha influito per 3,3 milioni di 

euro l’adozione del nuovo principio contabile IFRS 16, che vede iscrivere nelle passività finanziarie 

anche i contratti di affitto e noleggio a lungo termine. 

 

Fatti di rilievo del semestre e successivi alla chiusura del periodo 

 

Modelleria ARA 

 

In data 15 febbraio 2019 Costamp Group ha perfezionato l’acquisizione del restante 49% del 

capitale sociale di Modelleria ARA S.r.l., società del gruppo attiva nella produzione di modelli e 

stampi per il settore delle fonderie, portando al 100% del capitale sociale la propria partecipazione 

di controllo. 
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L’operazione ha avuto luogo attraverso l’acquisizione da parte di Costamp Group delle quote 

detenute dai quattro soci venditori, ciascuna pari al 12,25% del capitale sociale di Modelleria ARA 

S.r.l., per un controvalore complessivo pari a € 900.000, regolato attraverso il pagamento per cassa 

di € 850.000 e, per i restanti € 50.000 mediante trasferimento di azioni proprie di Costamp Group. 

Modelleria ARA risulta strategica nel rafforzare la leadership sul mercato nazionale e ampliare 

l’offerta all’elaborazione e produzione di modelli meccanici e stampi di alta qualità in tutti i tipi di 

materiali (legno, resine, alluminio, ghisa e acciai) che vengono poi venduti a Fonderie che li 

utilizzano per ottenere i propri prodotti finiti. 

Con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), nasce nel 1976 come piccola impresa artigianale e 

svolge la propria attività nel settore dei modelli e degli stampati per fonderie. Col passare del tempo 

si specializza sempre più nel ramo, prestando attenzione ai progressi dei sistemi produttivi e 

acquisendo uno staff di tecnici altamente qualificati e costantemente aggiornati sulle nuove 

tecnologie. Con l’ausilio di macchine a controllo numerico ad alta produttività e precisione la 

società è oggi in grado di realizzare modelli in metallo, legno e resina di piccole e medie dimensioni 

nonché maschere di sbavatura, conchiglie a gravità per leghe leggere. Modelleria ARA, nel corso di 

questi anni di attività, ha consolidato collaborazioni con aziende leader in diversi settori, quali 

quelle produttrici di pompe centrifughe, riduttori di velocità, distributori oleodinamici e dei settori 

automobilistico, motociclistico e dell’agricoltura. 

 

Portafoglio ordini del Gruppo al 30 giugno 2019 

 

Il valore del portafoglio ordini del gruppo al 30 giugno 2019 è pari a 54,8 milioni di Euro (46,0 

milioni di Euro al 30 giugno 2018). Gli accordi attualmente in essere inerenti il portafoglio ordini 

prevedono la consegna delle relative commesse entro la fine dell’esercizio 2020. Tale obiettivo è 

stato raggiunto anche grazie alla partecipazione nel mese di giugno 2019 alla fiera di settore 

“GIFA” a Düsseldorf, in occasione della quale l’emittente ha chiuso accordi commerciali del valore 

complessivo di circa 26,6 milioni di Euro e, in particolare:  

- Divisione Alta Pressione (HPDC): sono stati chiusi accordi commerciali con il Gruppo 

RENAULT, NEMAK, SHILOH, SIRA, ENDURANCE e FONDITAL per un valore totale di 17,1 

milioni di Euro. Gli stampi che verranno forniti al Gruppo NEMAK saranno costruiti con la nuova 

tecnologia “PUZZLE DIE”, tecnologia scaturita dal reparto di R&D della Costamp Group e coperta 

da domanda di brevetto internazionale; 

- Divisione Bassa Pressione (LPDC): sono stati chiusi accordi commerciali con il Gruppo TMB, 

VOLKSWAGEN, FERRARI e BMW per un valore totale di 5,5 milioni di Euro;  

- Divisione Plastica (PLASTIC): sono stati chiusi accordi commerciali con il Gruppo FCA per un 

valore totale di 4,0 milioni di Euro. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

A seguito del processo di aggregazione con Modelleria Brambilla S.p.A., il Gruppo sta procedendo, 

a migliorare la sinergia produttiva delle sedi produttive di Sirone (LC), Rivalta di Torino (TO) e 

Correggio (RE), con il recupero di efficienza interna. Tali poli produttivi sarebbero comunque 

interscambiabili ai fini produttivi per una migliore e più efficiente razionalizzazione di tutto 

l’apparato progettuale e produttivo. È ipotizzabile inoltre un miglioramento della strategia 

commerciale, per una copertura più capillare ed incisiva sul mercato internazionale. Per quanto 

riguarda i programmi di crescita per linee esterne si cercherà inoltre di consolidare i rapporti con i 

partner già esistenti. 
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Prestito Obbligazionario "Costamp Group Convertibile 7%. 2016-2019" 

 

Il prestito obbligazionario denominato "Costamp Group Convertibile 7%. 2016-2019" è stato 

emesso originariamente per un importo pari ad Euro 1.500.000 (un milione cinquecento mila/00). 

Tale prestito prevede un pagamento annuale degli interessi con scadenza il 5 dicembre di ciascun 

anno. L’emissione del prestito obbligazionario ha previsto anche un diritto di conversione. Tale 

prestito obbligazionario avrà scadenza il 5 dicembre 2019. Alla data del 30 giugno 2019 il debito 

obbligazionario risulta pari ad Euro 947.171. 

 

La Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2019 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 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 | corporatefinance@investbanca.it | T +39 02 47706694 | Via San Clemente, 1 Milano 

 

  

http://www.costampgroup.it/
http://www.1info.it/
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

 

Euro migliaia 30/06/2019 

 

30/06/2018 pro-forma* 

 

30/06/2018 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.691 

 

30.162 

 

27.726 

 Altri ricavi e proventi 1.020 

 

1.287 

 

1.204 

 Totale valore della produzione 28.711 

 

31.450 

 

28.930 

 Costi di produzione -17.190 

 

-20.218 

 

-18.633 

 Altri oneri di gestione -302 

 

-318 

 

-281 

 VALORE AGGIUNTO 11.219 39,08% 10.913 34,70% 10.016 34,62% 

Costi per il personale -8.277 

 

-8.105 

 

-7.398 

 EBITDA 2.942 10,25% 2.808 8,93% 2.618 9,05% 

Ammortamenti e svalutazioni -1.739 

 

-1.198 

 

-1.078 

 RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.203 4,19% 1.610 5,12% 1.540 5,32% 

Proventi e oneri finanziari -405 

 

-477 

 

-399 

 Svalutazioni attività finanziarie 0 

 

-1 

 

-1 

 RISULTATO ANTE IMPOSTE 798 

 

1.132 

 

1.140 

 Imposte sul reddito d'esercizio -187 

 

-348 

 

-354 

 RISULTATO D'ESERCIZIO 610 

 

785 

 

786 

  

 
*dati redatti ai fini comparativi non soggetti a revisione contabile 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

Euro  30/06/2019 31/12/2018 

Immobilizzazioni immateriali 9.409.250 9.172.661 

Immobilizzazioni materiali 39.666.606 37.396.539 

Investimenti immobiliari 2.223.814 2.252.428 

Immobilizzazioni finanziarie 496.570 493.069 

A) Totale Immobilizzazioni nette 51.796.240 49.314.697 

Rimanenze 15.158.339 13.245.186 

Crediti verso clienti 11.428.612 7.899.753 

Crediti verso altri (incluse imposte differite attive) 3.750.424 3.386.118 

Altre attività operative 83.909 425.663 

Debiti verso fornitori -14.597.911 -14.913.715 

Altri debiti -9.649.574 -8.383.984 

Imposte differite passive -4.439.300 -4.642.067 

B) Totale capitale d'esercizio 1.734.499 -2.983.046 

C) CAPITALE INVESTITO (A+B) 53.530.739 46.331.651 

D) T.F.R. -1.248.641 -1.538.101 

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D) 52.282.098 44.793.550 

coperto da 

  F) CAPITALE PROPRIO -23.640.658 -23.035.522 

Capitale sociale -2.130.272 -2.130.272 

Riserve -20.900.123 -22.527.839 

Risultati portati a nuovo 0 -57.037 

Risultato d'esercizio -610.263 1.679.626 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -28.641.440 -21.758.026 

Debiti finanziari a medio lungo -19.694.901 -16.022.631 

Debiti finanziari a breve -18.431.279 -12.890.419 

Disponibilità liquide 9.484.740 7.155.024 

H) TOTALE COME IN "E" (F+G) -52.282.098 -44.793.548 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

Euro migliaia 
 

30/06/2019 
 

30/06/2018 

     

Risultato prima delle imposte 
 

798 
 

1.140 

Rettifiche per: 
    

Ammortamenti di: 
    

- attività immateriali 
 

310 
 

101 

- attività materiali 
 

1.429 
 

977 

Svalutazioni/(Ripristini) 
    

Accantonamenti a fondi rischi e oneri 
   

22 

(Proventi)/Oneri finanziari 
 

405 
 

399 

(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari 
 

133 
 

92 

Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto 
    

Incremento/(Decremento) benefici a dipendenti 
 

-289 
  

(Incremento)/Decremento di rimanenze 
 

-1.913 
 

3.283 

(Incremento)/Decremento di crediti commerciali 
 

-3.529 
 

877 

(Incremento)/Decremento di altre attività/passività e attività/passività per imposte 
anticipate/differite  

503 
 

-146 

Incremento/(Decremento) di debiti commerciali 
 

-316 
 

-2.821 

Dividendi incassati 
    

Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati 
 

1 
  

Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati 
 

-406 
  

Utilizzo dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti 
    

Imposte pagate 
 

0 
 

-332 

Cash flows da attività operativa (a) 
 

-2.874 
 

3.592 

Investimenti netti in attività immateriali 
 

-397 
 

-237 

Investimenti netti in attività materiali 
 

-793 
 

-2.526 

Cassa netta operazione integrazione costamp 
   

0 

Investimenti netti in partecipazioni 
   

2.163 

(Incremento)/Decremento di altre attività d’investimento 
 

342 
 

-6 

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b) 
 

-848 
 

-606 

Incremento debiti finanziari 
 

10.094 
 

1.291 

Debiti finanziari rimborsi e altre variazioni nette) 
 

-4.041 
 

0 

Versamenti in conto capitale e conferimento 
    

Dividendi pagati 
    

Cash flow da attività di finanziamento (c) 
 

6.053 
 

1.291 

Effetto variazione dei cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti (d) 
    

Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (a+b+c+d) 
 

2.331 
 

4.277 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 
 

7.155 
 

5.344 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 
 

9.485 
 

9.621 

 


