ISCRIZIONE DELLE DELIBERE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI COSTAMP GROUP S.P.A. DEL 2 APRILE 2021. INFORMAZIONI
RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Sirone (LC), 6 aprile 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, rende noto che in data 6 aprile 2021 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di
Como - Lecco la delibera dell’assemblea straordinaria del 2 aprile 2021 che ha approvato la scissione
parziale proporzionale di Costamp Group in Costamp Real Estate S.p.A. (“Scissione”). A seguito di
ciò, da oggi decorrono i termini per l’eventuale opposizione da parte dei creditori sociali ai sensi del
combinato disposto degli artt. 2506-ter ultimo comma e 2503 c.c..
Si ricorda che, poiché lo statuto di Costamp Real Estate comporterà per gli azionisti della stessa un
cambiamento significativo dell’attività della stessa Costamp Real Estate rispetto a 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 (“Azionisti Legittimati”)
potranno esercitare il diritto di recesso in relazione alla porzione di partecipazione in Costamp Group
destinata a tramutarsi in partecipazione in Costamp Real Estate (“Diritto di Recesso”). Come già
comunicato in data 12 marzo 2021, il valore di liquidazione con riferimento a ciascuna azione di
Costamp Real Estate che verrà emessa è stato determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, cod.
civ., in Euro 0,1667 per ciascuna azione (“Valore di Liquidazione”).
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, unicamente a mezzo
raccomandata all’indirizzo Via Verdi, 6 – 23844 Sirone (LC) oppure a mezzo pec all’indirizzo
costampgroup@promopec.it con oggetto: “ESERCIZIO DIRITTO DI RECESSO”, da spedire alla
Società ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ. entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla Data di
Iscrizione e, pertanto, entro il 21 aprile 2021.
La Dichiarazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà recare le seguenti informazioni:
▪ le generalità del socio recedente, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e,
ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail), per le comunicazioni inerenti il
diritto di recesso;
▪ il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in
termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra descritto;
▪ gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà essere
accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
▪ l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni
per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della
Banca d’Italia del 13 agosto 2018 contenente la “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari
centrali e dell’attività di gestione accentrata” (“Provvedimento”), la legittimazione all’esercizio del
diritto di recesso è attestata da una comunicazione dell’intermediario alla Società
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(“Comunicazione”). Pertanto, gli azionisti che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a
richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l’invio
alla Società (agli indirizzi sopra riportati), entro e non oltre il 21 aprile 2021, dell’attestazione sulla
legittimazione all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 83-quinquies, comma 3, d. lgs.
58/1998 (“TUF”).
La Comunicazione dovrà attestare:
• la proprietà ininterrotta, in capo all’azionista recedente, delle azioni di Costamp Group la cui
titolarità dà diritto all’attribuzione di azioni di Costamp Real Estate in relazione alle quali
viene esercitato il diritto di recesso, da prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea la cui
delibera ha legittimato l’esercizio del diritto di recesso, e fino alla data di rilascio della
comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio
della Comunicazione da parte dell’intermediario fosse successivo a tale data, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 127-bis, comma 2, TUF;
• l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di Costamp Group la cui titolarità dà diritto
all’attribuzione di azioni di Costamp Real Estate in relazione alle quali viene esercitato il
diritto di recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia
esercitato il diritto di recesso, l’azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a Costamp
Group entro il 21 aprile 2021, quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di
Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore
del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio
consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni che verrebbero emesse
con riferimento a Costamp Real Estate in conformità alle istruzioni del socio recedente
Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella
Dichiarazione di Recesso, che potrà essere effettuata utilizzando il modello pubblicato sul sito
internet della Società, e fare in modo che la medesima sia inviata a Costamp Group entro il 21 aprile
2021, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le
Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra menzionato, ovvero sprovviste delle necessarie
informazioni, ovvero non tempestivamente corredate della relativa Comunicazione, non verranno
prese in considerazione.
Come previsto dall’art. 2437-bis cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni
Costamp Group oggetto della Comunicazione di cui all’art. 43 del Provvedimento sono rese
indisponibili, a opera dell’intermediario medesimo, sino alla liquidazione.
Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si
svolgerà secondo quanto previsto dall’articolo 2437-quater cod. civ.; l’Emittente provvederà a
comunicare ogni relativa informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito internet
www.costampgroup.it, sezione Investor relations.
Per una più dettagliata descrizione dei termini della Scissione, si rinvia ai comunicati e agli altri
documenti depositati e resi pubblici presso la sede sociale e sul sito web all’indirizzo
www.costampgroup.it, sezione Investor relations.
Si segnala che in data odierna è stata altresì iscritta la delibera relativa alle modifiche dello statuto
per adeguarlo alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.
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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
CONTATTI
COSTAMP GROUP
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Davide Corti, contatti@costampgroup.it │ T + 39 031 875195
IR TOP CONSULTING
INVESTOR RELATIONS
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884
FINANCIAL MEDIA RELATIONS
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884
NOMAD & SPECIALIST
Integrae SIM S.p.A | info@integraesim.it | T +39 02 87208720
CORPORATE BROKER
Invest Italy SIM | corporatefinance@investbanca.it | T +39 02 47706694
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