COMUNICATO STAMPA

COSTAMP GROUP SI AGGIUDICA IL BTOB AWARDS 2019 BRIANZA
SEZIONE IMPRESE STORICHE
Sirone (LC), 23 ottobre 2019
Costamp Group, società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica
di precisione per il settore automotive, si è aggiudicata il BtoB Awards 2019 nella categoria Imprese
Storiche. Il premio, ritirato dal Presidente e Amministratore Delegato Marco Corti, è stato assegnato nel
gran gala del 21 ottobre nella Villa Reale di Monza, alla presenza di oltre 230 imprenditori top del territorio.
Ad aggiudicarsi le singole categorie sono stati: Grande Impresa: BOFFI; PMI: Brivio & Viganò; Imprese
Storiche: COSTAMP GROUP; Start Up: EUGIN DISTILLERIA INDIPENDENTE; Food: GRUPPO ETHOS;
Passaggio Generazionale: SIREG; Innovazione: CIFRA; ESG: ROCHE. Questo il risultato emerso dalle
votazioni espresse dalla giuria popolare sul sito www.btobawards.it e dalla giuria composta da associazioni e
istituzioni di riferimento del panorama monzese, lecchese e comasco.
Il BtoB Awards è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà di Hubnet Communication e
della rivista Best to Brianza. Tuttavia dall’anno scorso acquisisce ulteriore rilevanza grazie alla partnership
con il gruppo editoriale Netweek e al patrocinio di Assolombarda. Si tratta dell’evento business più atteso
della Brianza dove le migliori aziende dell’anno si trovano per decretare i vincitori delle categorie e la
migliore in assoluto.
Il percorso di BtoB Awards 2019 è iniziato il 19 settembre scorso con il Teaser Event: alla presenza delle
aziende candidate, dei giurati, di tanti imprenditori e professionisti di riferimento dei territori di interesse è
stata presentata l’edizione 2019 del premio (l’ottava), le categorie del concorso e le aziende selezionate.
Sin dalla prima edizione del 2010 il premio rappresenta per le aziende del territorio di Monza, della Brianza e
più in generale della Lombardia uno degli appuntamenti di business più importanti. Nel corso delle sue 7
edizioni la manifestazione e la rivista hanno raccontato le eccellenze dell’imprenditoria made in Monza e
Brianza ad un vasto pubblico composto da aziende, professionisti e istituzioni di alto profilo.
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
SPECIALIST
Invest Banca | negoziazione@investbanca.it | T +3905715331301 | Via L. Cherubini, 99 Empoli (FI)
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CORPORATE BROKER
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