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COSTAMP GROUP: VALORE DI LIQUIDAZIONE IN RELAZIONE ALLA 

SCISSIONE DI COSTAMP GROUP S.P.A. IN COSTAMP REAL ESTATE 

S.P.A. IN CASO DI RECESSO 

 
 

Sirone (LC), 12 marzo 2021 

 

Si fa riferimento al Progetto di Scissione parziale proporzionale (“Scissione”) approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di Costamp Group S.p.A. (“Costamp Group” o “Società”) (MOLD 

IM), società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di 

precisione per il settore automotive, in data 24 febbraio 2021. 

 

Come reso noto dalla Società in tale data, poiché lo statuto della società beneficiaria Costamp Real 

Estate S.p.A. (“Costamp Real Estate”) comporterà per gli azionisti della stessa un cambiamento 

significativo dell’attività di Costamp Real Estate stessa rispetto a quella di Costamp Group, ai sensi 

dell’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., i titolari di azioni ordinarie Costamp Group che non abbiano 

concorso alla deliberazione di approvazione della Scissione potranno esercitare il diritto di recesso in 

relazione alla porzione di partecipazione in Costamp Group destinata a tramutarsi in partecipazione 

in Costamp Real Estate, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione determinato in 

conformità all’art. 2437-ter c.c.. Poiché la causa di recesso si realizza solo con riferimento a Costamp 

Real Estate, e considerato che il numero di azioni di cui i soci sono titolari in Costamp Group – che 

non ridurrà il proprio capitale sociale né il numero delle azioni – rimane il medesimo, il recesso opera 

solo per quella porzione di partecipazione in Costamp Group che sarebbe astrattamente concambiata 

in partecipazione in Costamp Real Estate. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell’art. 2437-ter del codice civile, 

preso atto del parere del Collegio Sindacale e di Crowe AS S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti), ha determinato in Euro 0,1667 (zero virgola 

milleseicentosessantasette /00), ai fini del recesso spettante agli azionisti che non avranno concorso 

alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Scissione, il valore unitario di 

liquidazione, facendo riferimento alle azioni che verrebbero emesse in loro favore con riguardo a 

Costamp Real Estate, per effetto del predetto rapporto di cambio. 

 

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni 

che verrebbero emesse in loro favore con riferimento a Costamp Real Estate, ai sensi dell’art. 2437-

bis del codice civile, entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall’iscrizione nel competente 

Registro delle Imprese della delibera assembleare che approvi il Progetto di Scissione, della quale 

sarà data comunicazione da parte della Società. È previsto che l’assemblea si tenga il 2 aprile p.v. in 

prima convocazione. L’avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini di legge. 

 

Si ricorda che il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Scissione. 

 

I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso sono descritti in dettaglio nella relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione, messa a disposizione degli 

azionisti, unitamente ai pareri espressi dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Crowe AS 

S.p.A., con le modalità e i termini previsti dalla disciplina applicabile, nonché sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.costampgroup.it. 
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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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