COMUNICATO STAMPA

COSTAMP GROUP PREMIATA DA DEPARTMENT FOR
INTERNATIONAL TRADE E IR TOP CONSULTING NELLA CATEGORIA
“AIM INDUSTRIAL”
La consegna degli AWARDS AIM è avvenuta nel corso della V edizione
dell’AIM Investor Day
Sirone, 27 novembre 2018
Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia, leader nella progettazione, produzione
e vendita di stampi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) per la componentistica nel settore
automotive, si è aggiudicata il premio per la categoria “AIM Industrial” in occasione dell’AIM
Investor Day 2018 organizzato da IR Top Consulting a Milano, Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa
Italiana. Il premio è stato ritirato da Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato.
Motivazione del premio
La società si caratterizza per l’elevato livello di Innovazione tecnologica nel campo della
costruzione di stampi per la pressofusione in alluminio per il settore automotive ed è a livello
mondiale l’unico player in grado di fornire un’offerta completa in termini di processi (HPDC,
LPDC & Gravity, Plastic) e di prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica).
La società è stata selezionata dalla giuria dell’“Awards AIM”, composta da Department for
International Trade e IR Top Consulting.
COSTAMP GROUP (MOLD IM) 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).
ISIN azioni ordinarie: IT0005068249 – ISIN “Costamp Group Convertibile 7% 2014-2019”: IT0005068645
Comunicato disponibile su www.costampgroup.it e www.1info.it
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