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COSTAMP GROUP: ACCORDO CON ENNEGI PER LA COSTITUZIONE 

DI PLASTINEXT 

 

L’alleanza industriale consentirà di operare in sinergia mettendo a fattor 

comune asset, capacità tecnologiche e know-how tecnico, industriale e 

commerciale in ambito automotive 
 

 

Sirone (LC), 18 gennaio 2022 

 

Costamp Group S.p.A. (MOLD IM), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella 

costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, annuncia la costituzione 

in data odierna di PLASTINEXT S.r.l., newco nata dalla collaborazione con Ennegi@ S.r.l.. 

 

Ennegi nasce a Pesaro nel 1946 come modelleria per la realizzazione di manufatti industriali di vario genere. 

Giunta alla sua quarta generazione, vanta oltre 60 anni di storia nel panorama industriale europeo, durante i 

quali si è specializzata nella creazione di stampi per le tecnologie di termoformatura e di RRIM per il settore 

Automotive e nella realizzazione di attrezzature per il settore Aerospace. Grande importanza viene conferita 

al rispetto per l’ambiente, attraverso l’utilizzo di materiali riciclabili e il monitoraggio delle emissioni. La 

sicurezza dei lavoratori è garantita mediante l’impiego di soluzione tecniche ergonomiche ed efficienti. Il 

servizio after sales è un aspetto di assoluta rilevanza per raggiungere il primario obiettivo di Customer 

satisfaction. Esperienza sul campo, competitività economica e prossimità logistica, sono fattori chiave che 

distinguono la società nel panorama europeo nei settori Automotive e Aerospace. 

 

L’operazione consente a Costamp Group ed Ennegi di operare congiuntamente e in sinergia nel settore della 

costruzione di stampi termoplastici e per poliuretano, sempre più sinergici tra loro, mettendo a fattor comune 

gli asset, le capacità tecnologiche, il know-how tecnico, industriale e commerciale in ambito automotive.  

 

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “L’iniziativa si inserisce all’interno 

della strategia di crescita e di 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 della costruzione di stampi termoplastici e per poliuretano 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 completo offendo la più ampia gamma di tecnologia e un 

know-how specifico in tutti i livelli della filiera di fornitura automotive.” 

 

Costituita con capitale sociale pari a Euro 20.000 interamente versato, PLASTINEXT è partecipata per il 51% 

da Costamp Group e per il 49% da Ennegi. 

 

La struttura organizzativa di PLASTINEXT, con sede legale e operativa a Rivalta di Torino (TO), prevede un 

Consiglio di Amministrazione composto da cinque amministratori, di cui tre designati da Costamp Group e 

due designati da Ennegi. 

 
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 
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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 | T +39 0245473884 

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


