COSTAMP GROUP: CALENDARIO EVENTI 2021
Sirone (LC), 11 gennaio 2021
Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi
per la componentistica di precisione per il settore automotive, rende noto il calendario degli eventi
societari per l’esercizio 2021:
29 marzo 2021
Consiglio di Amministrazione
Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
28 aprile 2021 (prima convocazione) – 29 aprile 2021 (seconda convocazione)
Assemblea Ordinaria
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato
29 settembre 2021
Consiglio di Amministrazione
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente a
revisione contabile limitata.

Costamp Group comunicherà tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate.
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
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