COSTAMP GROUP: DEPOSITATO IL PROGETTO DI SCISSIONE
PARZIALE PROPORZIONALE A FAVORE DI UNA SOCIETA’ DI NUOVA
COSTITUZIONE DENOMINATA COSTAMP REAL ESTATE S.P.A.
Sirone (LC), 25 febbraio 2021
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, facendo seguito a quanto comunicato in data 24 febbraio 2021, rende noto che in data
odierna è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Como – Lecco il progetto di scissione
parziale proporzionale di Costamp Group ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis c.c. (“Scissione”).
La documentazione relativa alla Scissione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul
sito internet www.costampgroup.it, sezione Investors. Presso la sede legale della Società sono altresì
disponibili i bilanci degli ultimi tre esercizi.
Per ulteriori informazioni in ordine alla Scissione si fa rinvio, oltre alla richiamata documentazione,
al Comunicato Stampa pubblicato dall’Emittente in data 24 febbraio 2021.
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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