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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP: ORDINE PER COMPLESSIVI 2,5 MILIONI DI EURO 

CON IL GRUPPO SIRA INDUSTRIE 
 

LA DIVISIONE HPDC FORNIRÀ GLI STAMPI DI PRESSOFUSIONE PER LA 

PRODUZIONE DI COMPONENTI STRATEGICI 

 

 
Sirone (LC), 2 Dicembre 2020 
 

Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi 

per la componentistica di precisione per il settore automotive ha ricevuto un ordine del controvalore 

complessivo di 2,496 milioni di Euro dal Gruppo Sira Industrie, attivo a livello internazionale con 

soluzioni integrate di pressofusione per il settore automotive. 

 

Il pacchetto di attrezzature oggetto della commessa, nell’ambito della divisione High Pressure Die 

Casting, riguarda stampi completi Crank case 4x2 e Crank case 4x4, stampi ISG 2, stampi Clutch 

Housing. 

  

La consegna dell’ordinativo è prevista a partire da marzo 2021. Il controvalore della commessa sarà 

da attribuire per intero all’esercizio 2021. 

 

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Siamo stati scelti dal 

Gruppo Sira Industrie per la nostra tecnologia e il servizio che offriamo chiavi in mano per tutte le 

attrezzature, comprese quindi campionature e rapporti dimensionali. Perseguiamo con ottimismo i 

nostri obiettivi, mettendo a disposizione le nostre competenze ad un partner di rilievo, la commessa 

ci permette di consolidare ulteriormente la nostra posizione, continuando a offrire prodotti che 

garantiscano una maggiore efficienza, elemento chiave nel settore automotive”. 

 

Il Gruppo Sira Industrie è nato in Italia oltre sessanta anni fa ed è presente a livello internazionale 

con una vasta rete di sedi, stabilimenti di produzione, aziende commerciali e collegate in tutto il 

mondo. Opera in tre diversi settori attraverso le divisioni: Die Casting Division, con la fornitura di 

getti in pressocolata a ciclo completo destinati all’industria meccanica e all’automotive; Heating 

Division, con la produzione di radiatori per il riscaldamento realizzati con diverse tecnologie, 

Engineeting Division, con la localizzazione, progettazione e realizzazione chiavi in mano di 

stabilimenti produttivi e unità commerciali per aziende del settore e non, nei diversi Paesi del mondo. 
 
COSTAMP GROUP (MOLD IM; ISIN IT0005068249) 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). 

 

Comunicato disponibile su www costampgroup it e www 1info it   
 

CONTATTI 

 



 
 

 

 
COSTAMP GROUP   ●   via Verdi, 6   ●   23844 Sirone (LC)   ●   www.costampgroup.it |  2 

COSTAMP GROUP 

INVESTOR RELATIONS MANAGER 

Davide Corti, contatti@costampgroup.it │ T + 39 031 875195 
 

IR TOP CONSULTING 

INVESTOR RELATIONS 
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884 

FINANCIAL MEDIA RELATIONS 

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884 
 

NOMAD & SPECIALIST 

Integrae SIM S.p.A | info@integraesim.it | T +39 02 87208720 
 

CORPORATE BROKER 

Invest Italy SIM | corporatefinance@investbanca.it | T +39 02 47706694 


