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COSTAMP GROUP REGISTRA UN FORTE INCREMENTO DI TUTTI GLI 

INDICATORI ECONOMICI AL 30 GIUGNO 2021 
 

 

• Valore della Produzione: Euro 29,7 mln, +17% (1H 2020: Euro 25,4 mln) 

• EBITDA: Euro 5,1 mln +44% (1H 2020: Euro 3,6 mln); EBITDA margin: 17,3% (1H 2020: 14,7%) 

• EBIT: Euro 3,5 mln, +97% (1H 2020: Euro 1,8 mln) 

• Risultato Netto: Euro 2,8 mln, +145% (1H 2020: Euro 1,2 mln) 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 19,1 mln (FY 2020: Euro 32,2 mln) 

• Patrimonio Netto: Euro 20,0 mln (FY 2020: Euro 24,5 mln) 

 

 

Sirone (LC), 29 settembre 2021 

 

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

specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore 

automotive, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 

2021, sottoposta a revisione contabile limitata. 

 

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Nel primo semestre 2021 

gli indicatori sono molto positivi, con ricavi e marginalità in crescita e un utile netto più che 

raddoppiato. Grazie alle operazioni straordinarie poste in essere miriamo a consolidare la posizione 

del Gruppo tra i leader nel mercato di riferimento, con una prospettiva sempre più internazionale e 

una migliore efficienza ed efficacia nella gestione. Sulla base dei risultati del semestre e dei 

molteplici progetti di ricerca e sviluppo cui la Società sta lavorando, siamo confidenti in una positiva 

performance per l’intero 2021” 

 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2021 

 

I Ricavi sono pari a 26,8 milioni di euro, +7,3% rispetto a 25,0 milioni di euro al 30 giugno 2020. Il 

36% del fatturato è stato realizzato in Italia, mentre il restante 64% deriva da transazioni commerciali 

concluse nel resto d’Europa (38%), in Centro e Nord America (ovvero in Messico e USA, 25%) e 

nell’area Asiatica (ovvero India e Cina, 1%). 

 

Il Valore della Produzione è pari a 29,7 milioni di euro, +16,8% rispetto a 25,4 milioni di euro al 30 

giugno 2020 e beneficia della crescita dei ricavi e della plusvalenza da cessione quote della società 

Alunext srl. 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 5,1 milioni di euro, in crescita del 44,0% rispetto 

a 3,6 milioni di euro al 30 giugno 2020. L’EBITDA margin è in aumento e pari 17,3% (14,7% al 30 

giugno 2020). 

 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 3,5 milioni di euro, in crescita del 96,5% rispetto a 1,8 

milioni di euro al 30 giugno 2020, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,6 milioni di euro (1,8 

milioni di euro al 30 giugno 2020). L’EBIT margin è in aumento e pari all’11,9% (7,1% al 30 giugno 

2020).  
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Il Risultato ante imposte è pari a 3,0 milioni di euro, in crescita del 112,5% rispetto a 1,4 milioni di 

euro al 30 giugno 2020, dopo proventi e oneri finanziari per -0,52 milioni di euro (0,37 milioni di 

euro al 30 giugno 2020) e proventi straordinari per 0,02 milioni di euro.  

 

Il Risultato Netto è pari a 2,8 milioni di euro, in crescita del 145,2% rispetto a 1,2 milioni di euro al 

30 giugno 2020.  

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 19,1 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto 

a 32,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020, comprensiva di disponibilità liquide per 22,0 milioni di 

euro (10,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Tale miglioramento è dovuto principalmente alle 

operazioni straordinarie realizzate nel primo semestre.   

 

Il Patrimonio Netto è pari a 20,0 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 24,5 milioni di euro al 31 

dicembre 2020; la variazione è legata alla scissione che ha portato alla creazione di Costamp Real 

Estate S.p.A.. 

 

Fatti di rilievo del semestre e successivi alla chiusura del periodo 

 

Operazione Straordinaria Costamp Group S.p.A. – Alunext S.r.l. – Streparava S.p.A. 

In data 18 dicembre 2020 è stata costituita la società Alunext S.r.l., attraverso il conferimento da parte 

di Costamp Group S.p.A. del proprio ramo aziendale Business Unit Fonderia cui fanno capo 

molteplici tecnologie HPDC e LPDC, nonché la nuova tecnologia Low Pressure Forging (LPF).  

In data 29 gennaio 2021, è stata perfezionata l’alleanza industriale dedicata alla produzione di getti 

in lega d’alluminio tramite la tecnologia LPF con la società Streparava S.p.A., player internazionale 

nella fornitura di componenti e sistemi per powertrain e chassis, attraverso la cessione del 51% di 

Alunext S.r.l. a Streparava S.p.A. L’operazione permette a Costamp e Streparava di operare 

congiuntamente attraverso Alunext e in sinergia nel settore della fonderia di getti in alluminio, 

mettendo a fattor comune gli asset e le capacità tecnologiche di Costamp con il know-how tecnico, 

industriale e commerciale di Streparava in ambito automotive. 

L’iniziativa congiunta si inserisce all’interno della strategia di crescita e investimento di Costamp 

Group, come elemento differenziale per accelerare l’incremento della redditività e solidità del 

Gruppo. 

L’alleanza industriale si fonda sulla volontà di fornire al mercato nazionale e internazionale un’unica 

realtà di riferimento attraverso il contributo di due player altamente specializzati nel settore 

automotive, in grado di integrare la forte competenza industriale nell’ambito fonderia con 

un’approfondita conoscenza tecnica e un’elevata capacità di penetrazione commerciale. Tale 

combinazione potrà garantire, all’ampio bacino di clienti consolidati e potenziali, un servizio chiavi 

in mano e un know-how specifico in tutti i livelli della filiera di fornitura automotive. Alunext, in 

particolare, intende rivolgersi al mercato Premium Cars, integrando sinergicamente le competenze 

tecniche e tecnologiche di Costamp e di Streparava. 

 

Operazione Straordinaria Costamp Real Estate S.p.A. 

In data 16 giugno 2021, mediante l’operazione di scissione parziale proporzionale della società 

Costamp Group S.p.A., si è costituita la società Costamp Real Estate S.p.A., al fine di scindere le 

attività operative di Costamp Group dal proprio patrimonio immobiliare, composto da fabbricati 

industriali, e le connesse passività, a favore di una società di nuova costituzione.  

Tale operazione mira ad ottenere un migliore efficienza della logistica e dei costi a questa relativi. 

Costamp Group sarà così caratterizzata da una maggiore flessibilità a livello di utilizzo degli impianti 
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produttivi, in quanto potrà più agevolmente valutare come strutturare la produzione, svincolandosi 

dall’attività di gestione di immobili eventualmente non più utili alla propria attività. 

 

Ricerca e sviluppo 

La Capogruppo nel corso del primo semestre ha proseguito la propria attività di ricerca e sviluppo 

per innovazione tecnologica e ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono 

particolarmente innovativi, svolti negli stabilimenti di Sirone (LC) e di Correggio (RE). Si confida 

che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato, con 

ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Il Gruppo sta procedendo nel 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. 

 

Con l’avvio di nuove collaborazioni con player di alto valore, iniziate con l’operazione di scorporo 

del ramo fonderia, si ipotizza 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. 

 

 
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 

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

 

IR TOP CONSULTING 

INVESTOR RELATIONS 

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Daniele Turani, d.turani@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 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

Euro 30/06/2021  30/06/2020  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.782.791  24.960.583  
Altri ricavi e proventi 2.912.454  456.730  
Totale valore della produzione 29.695.245  25.417.313  

Costi di produzione -17.699.451  -14.732.390  
Altri oneri di gestione -170.912  -171.246  
VALORE AGGIUNTO 11.824.882 39,82% 10.513.677 41,36% 

Costi per il personale -6.677.880  -6.938.827  
EBITDA 5.147.002 17,33% 3.574.850 14,65% 

Ammortamenti e svalutazioni -1.625.012  -1.782.117  
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 3.521.990 11,86% 1.792.733 7,05% 

Proventi e oneri finanziari -515.761  -366.651  
Svalutazioni attività finanziarie 0  0  
proventi ed oneri straordinari 24.650  0  
RISULTATO ANTE IMPOSTE 3.030.879  1.426.082  
Imposte sul reddito d'esercizio -190.229  -267.502  
RISULTATO D'ESERCIZIO 2.840.650  1.158.580  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  
 

Euro  30/06/2021 31/12/2020 

   
Immobilizzazioni immateriali 9.749.925 9.974.118 

Immobilizzazioni materiali 21.235.266 39.888.955 

Investimenti immobiliari 0 2.136.829 

Immobilizzazioni finanziarie 2.680.345 506.570 

A) Totale Immobilizzazioni nette 33.665.536 52.506.472 

Rimanenze 16.171.369 17.494.358 

Crediti verso clienti 15.053.833 13.990.934 

Crediti verso altri (incluse imposte differite attive) 2.529.910 3.395.373 

Altre attività operative 286.412 86.411 

Debiti verso fornitori -14.950.837 -14.561.712 

Altri debiti -10.145.056 -10.753.626 

Imposte differite passive -1.939.375 -3.869.402 

Fondo rischi e oneri -76.984 -183.581 

B) Totale capitale d'esercizio 6.929.272 5.598.755 

C) CAPITALE INVESTITO (A+B) 40.594.808 58.105.227 

D) T.F.R. -1.480.403 -1.488.536 

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D) 39.114.405 56.616.691 

coperto da   
F) CAPITALE PROPRIO -19.992.333 -24.454.111 

Capitale sociale -2.130.272 -2.130.272 

Riserve -13.642.930 -20.868.294 

Risultati portati a nuovo -1.378.481 -680.091 

Risultato d'esercizio -2.840.650 -775.454 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -19.122.072 -32.162.580 

Debiti finanziari a medio lungo -26.118.769 -28.353.235 

Debiti finanziari a breve -14.981.313 -14.526.733 

Disponibilità liquide 21.978.010 10.717.388 

H) TOTALE COME IN "E" (F+G) -39.114.405 -56.616.691 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  
 

`000 Euro   30/06/2021   30/06/2020 

   
 

 
Risultato prima delle imposte  3 031 

 
1 426 

Rettifiche per:   
 

 
Ammortamenti di:   

 
 

- attività immateriali  283 
 

290 

- attività materiali  1 342 
 

1 492 

Svalutazioni/(Ripristini)   
 

 
Accantonamenti a fondi rischi e oneri   

 
 

(Proventi)/Oneri finanziari  516 
 

367 

(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari  29 
 

-2 

Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del 

capitale circolante netto   

 

 
Incremento/(Decremento) benefici a dipendenti  -70 

 
-300 

(Incremento)/Decremento di rimanenze  386 
 

1 524 

(Incremento)/Decremento di crediti commerciali  -1 063 
 

-651 

(Incremento)/Decremento di altre attività/passività e 

attività/passività per imposte anticipate/differite  83 
 

-2 328 

Incremento/(Decremento) di debiti commerciali  389 
 

-2 769 

Dividendi incassati   
 

 
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati   

 
1 

Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati  -516 
 

-368 

Utilizzo dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti   
 

 
Imposte pagate   

 
-9 

Cash flows da attività operativa (a)  4 410 
 

-1 327 

Investimenti netti in attività immateriali  -174 
 

-449 

Investimenti netti in attività materiali  -827 
 

-2 219 

Cassa netta operazione integrazione costamp     
Investimenti netti in partecipazioni     
(Incremento)/Decremento di altre attività d’investimento  2 042   
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b)  1 041  -2 668 

Incremento debiti finanziari  8 000  7 725 

Debiti finanziari rimborsi e altre variazioni nette)  -2 190  2 520 

Versamenti in conto capitale e conferimento     
Dividendi pagati     
Cash flow da attività di finanziamento (c)  5 810  10 245 

Effetto variazione dei cambi su disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti (d)     
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti (a+b+c+d)  11 261  6 250 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio 

dell’esercizio  10 717  6 522 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine 

dell’esercizio  21 978  12 772 

 
 


