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COSTAMP GROUP: COMMESSA DI CIRCA 12,5 MILIONI DI EURO DA 

UNA PRIMARIA CASA AUTOMOBILISTICA EUROPEA PER STAMPI 

GIGA TOOLS 

 
LA DIVISIONE HPDC FORNIRÀ GLI STAMPI DI PRESSOFUSIONE NECESSARI 

 PER LA PRODUZIONE DI UN COMPONENTE STRATEGICO 

 

 

Sirone (LC), 17 maggio 2022 

 

Costamp Group (MOLD IM), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella 

costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, comunica di aver  

ricevuto un ordine di importo pari a circa 12,5 milioni di euro da parte di una primaria casa 

automobilistica svedese.  

  

Le parti in data 8 aprile 2022 hanno sottoscritto un accordo della durata di tre anni, con specifica 

previsione di integrazione del rapporto contrattuale attraverso inoltro di successivi ordinativi di 

fornitura con nuovi ordini scritti. 

 

Il pacchetto di attrezzature oggetto della commessa iniziale riguarda la fornitura di quattro stampi, 

con relative attrezzature accessorie e ricambistiche con consegna prevista per i primi due entro il 31 

dicembre 2023 e i successivi due entro il 31 dicembre 2024. 

 

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Questo accordo 

rappresenta, una grande opportunità di crescita nel business di Giga Tools, a conferma che la linea 

intrapresa è quella corretta. Gli accordi già sottoscritti ci consentiranno infatti, di adempiere a 

sempre maggiori richieste di mercato con una accresciuta capacità produttiva per il business dei 

Giga Tools che si sta mostrando sempre di più strategico. 

Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai 

cambiamenti. Charles Darwin” 

 

 
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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INTEGRAE SIM 
EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST | info@integraesim.it | T +39 02 3944 8386 


