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La Costamp di Sirone si quota in borsa, Corti: ora 
nuovi investimenti 
 
di Stefano Scaccabarozzi  

Corti: «Dall’integrazione con Modelleria Brambilla nuovi posti di lavoro e 
ricadute positive per il territorio lecchese» 
 

 
 

Per la prima volta un'impresa lecchese decide di intraprendere la via della quotazione 
in borsa. Si tratta di Costamp Group, azienda con sede a Sirone e 50 anni di 
storia alle spalle, leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi per la 
componentistica nel settore automotive. 
 
Costamp, sei stabilimenti tutti in Italia e 312 dipendenti, è partner di riferimento e 
fornitore strategico, dalle fasi di progettazione e disegn, fino alla produzione di 
stampi con le soluzioni software per il relativo utilizzo, delle principali case 
automobilistiche a livello mondiale. 
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Quella della quotazione in borsa è 
una scelta nata dalla necessità di 
ampliare la gamma delle 
lavorazioni offerte, come spiega 
Marco Corti, Presidente e 
Amministratore Delegato di 
Costamp Group: «Inizialmente si 
trattava di un'operazione industriale, 
noi infatti ci occupiamo di stampi ad 
alta pressione e volevamo integrare 
un partner che produceva con 
tecnologia a bassa pressione, 
complementare alla nostra.  
 

Individuato il partner nella Modelleria Brambilla l 'operazione si è trasformata 
da industriale a finanziaria perché era già quotata in borsa. L’integrazione con 
Modelleria Brambilla ci consentirà di diventare l’unico player mondiale del settore 
con un’offerta completa di soluzioni per il settore automotive. Siamo convinti che 
l’operazione porterà importanti ricadute sul territorio locale, in termini di sviluppo 
industriale e di maggiore occupazione qualificata». 
 
Al termine dell'operazione di quotazione la holding della famiglia Corti controllerà 
una quota di Costamp Group tra l'85-90% dell'azionariato , mentre il resto delle 
quote sarà il flottante frammentato tra i vari investitori. 
 

Un'operazione dunque con 
l'obiettivo di creare player 
internazionale in grado di fornire al 
mercato un’offerta completa di 
processo (pressofusione, bassa 
pressione e colata a gravità) e di 
prodotto (alluminio, ghisa, 
termoplastica e magnesio e relative 
leghe); ma anche approcciare un 
mercato più vasto in termini 
geografici (Italia, Cina, India, 
Germ ania, Brasile, Messico, 
Russia e USA tra gli altri mercati): 

«Il nostro progetto di sviluppo – continua Corti - per il quale sono previsti importanti 
investimenti supportati da un prossimo aumento di capitale, si focalizza ulteriormente 
sull’espansione internazionale, la ricerca e sviluppo e il lancio di nuovi prodotti». 
 

Marco Corti e Lorenzo Riva 
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Una grande soddisfazione per Corti, oltre che una nuova sfida da vincere: «Costamp 
quest'anno compie 50 anni, è stata fondata da mio padre e davvero è nata in una 
stalla. Quando sono entrato io, 30 anni fa, eravamo in 10 in 100 metri quadri, ma con 
un motore di ottimo livello che io ho solo imparato a usare con tutta la sua 
potenzialità. Nel 2009 fatturavamo 15 milioni, ma abbiamo affrontato la crisi 
assumendo mentre gli altri chiudevano e cercando di anticipare il mercato. Negli 
ultimi sei anni il fatturato è quadruplicato. Ho due vanti: mai fatta mezzora di cassa 
integrazione e mai licenziato nessuno, con solo una persona che si è dimessa». 
 

La chiave del successo è e rimane 
quella dell'innovazione: «Siamo stati 
la prima azienda a investire nel 
welfare, quando altri stanno ancora 
litigando per capire cosa sia.  
 
Abbiamo tutte le certificazioni 
ambientali e di sicurezza. Mi piace 
pensare a noi come i Robin Hood 
dell'automotive: vendiamo a 
multinazionali senza essere i più 
economici e distribuiamo a tutta la 
squadra.  
 
E credo si possano avere ancora 

importanti margini di crescita: stiamo 
lavorando a uno stratagemma per allungare vita degli stampi. Inoltre le case 
automobilistiche dovranno diminuire drasticamente le emissioni di Co2 nei prossimi 
10 anni e il modo più facile è alleggerire le macchine, cioè passare da ferro 
all'alluminio. Noi facciamo stampi per alluminio e abbiamo 50 tecnici e ingegneri 
a cui faccio studiare soluzioni da proporre al cliente». 
«L'obiettivo di questa operazione è accelerare la crescita dotando la società di 
un'ulteriore fonte di accesso ai capitali, oltre alla fonte bancocentrica», ha 
spiegato Matteo Pontello, amministratore delegato di Invest Italy SIM Spa del 
Gruppo Invest Banca, l'advisor che ha seguito l'operazione. 
 
Grande soddisfazione viene espressa dal presidente di Confindustria Lecco Lorenzo 
Riva: «Da un lato siamo di fronte ad un esempio dei talenti eccezionali che il nostro 
sistema produttivo sa esprimere, degli obiettivi che sa raggiungere mettendo in 
campo competenze, impegno, visione e coraggio. D’altro canto, mi auguro che 
Costamp Group possa fare da apripista per altre imprese delle nostre province 
che hanno le caratteristiche e la capacita competitiva per porsi a loro volta mete 
ambiziose, facendo con esse da volano per l’economia territoriale e non solo». 
http://www.resegoneonline.it/articoli/la-costamp-di-sirone-si-quota-in-borsa-corti-ora-nuovi-
investimenti-20180530/ 

Matteo Pontello 


