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COMUNICATO STAMPA 

 
COSTAMP GROUP: SCADENZA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

“COSTAMP GROUP CONVERTIBILE 7% 2014-2019” 
 
 
Sirone (LC), 5 dicembre 2019 
 
Costamp Group, società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica 
di precisione per il settore automotive, facendo seguito al comunicato del 6 novembre 2019, rende noto che 
in data odierna è giunto a scadenza il Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Costamp Group 
Convertibile 7% 2014-2019”, codice ISIN IT0005068645 (di seguito il “POC).  
 
Si comunica altresì che, non essendo pervenute ulteriori richieste di conversione dello strumento (cfr. 
comunicato stampa del 31 ottobre 2018), l’emittente ha provveduto in data odierna al rimborso delle 
obbligazioni non convertite in misura pari al valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non 
corrisposti, ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento del POC. 
  
La revoca dalle negoziazioni del POC, come indicato da apposito Avviso di Borsa Italiana del 6 novembre 2019, 
è intervenuta a decorrere dal 28 novembre 2019. 
 
 
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). 
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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 
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