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COSTAMP GROUP: L’ASSEMBLEA HA APPROVATO LA REVOCA 

DALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ 

SU EURONEXT GROWTH MILAN 

 
 

Sirone (LC), 29 luglio 2022 

 

Si rende noto che in data odierna l’assemblea ordinaria dei soci di Costamp Group S.p.A. 

(“Costamp” o “Società” o “Emittente”) tenutasi in prima convocazione ha deliberato di revocare 

gli strumenti finanziari della Società dalle negoziazioni (“Revoca”) su Euronext Growth Milan, 

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana Sp.A. (“Euronext 

Growth Milan”) con efficacia a partire dal 9 agosto 2022 sul presupposto che siano trascorsi almeno 

5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data in cui è stata ottenuta l’approvazione assembleare con 

la percentuale richiesta; e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la revoca delle azioni dalle negoziazioni 

con apposito avviso. 

 

In particolare, si precisa che in assemblea erano presenti n. 40.114.820 azioni, corrispondenti al 

94,15% del capitale sociale di Costamp Group e che la Revoca è stata approvata con il voto 

favorevole di n. 38.257.820 azioni, corrispondenti al 95,37% delle azioni presenti in assemblea e 

all’89,80% del capitale sociale di Costamp Group. 

 

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 11 dello statuto nonché dell’art. 41 del Regolamento Emittenti 

Euronext Growth Milan la Revoca era subordinata all’approvazione della proposta da parte 

dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in 

assemblea.  

 

Si evidenzia che successivamente alla Revoca le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate 

su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano ed europeo, ma 

potranno comunque oggetto di transazione per via privata, ai sensi del codice civile. 

 

Per maggiori informazioni in merito alla proposta di deliberazione si rinvia alla documentazione 

pubblicata sul sito internet della Società www.costampgroup.it. 

 

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