COSTAMP GROUP: SIGLATO IL CLOSING
DELL’OPERAZIONE ALUNEXT
Perfezionata l’alleanza industriale focalizzata sullo sviluppo della tecnologia
Low Pressure Forging (LPF) per il settore Premium Cars
Sirone (LC), 29 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, facendo seguito a quanto comunicato
in data 18 dicembre 2020, rende noto che è stata perfezionata in data odierna l’alleanza industriale
dedicata alla produzione di getti in lega d’alluminio tramite la tecnologia Low Pressure Forging
(LPF), con Streparava S.p.A., player internazionale nella fornitura di componenti e sistemi per
powertrain e chassis.
Streparava, in particolare, ha acquistato da Costamp Group il 51% di Alunext S.r.l., a fronte del
pagamento di un importo complessivo pari a Euro 4.500.000, corrisposto interamente in data odierna.
Come già comunicato in data 18 dicembre 2020 Alunext è stata costituita da Costamp Group,
attraverso il conferimento del proprio ramo aziendale Business Unit Fonderia cui fanno capo
molteplici tecnologie HPDC e LPDC nonché la nuova tecnologia Low Pressure Forging (LPF), che
potrà oggetto di diversi sviluppi nel settore automotive.
Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Si perfeziona oggi
l’alleanza industriale con Streparava, che si basa sulla volontà di fornire al mercato nazionale e
internazionale un’unica realtà di riferimento nel settore automotive. Attraverso Alunext, ci
rivolgeremo strategicamente al mercato Premium Cars, integrando sinergicamente le rispettive
competenze tecniche e tecnologiche, unendo 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”.
L’operazione permetterà 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.
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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