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COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI COSTAMP GROUP (GIÀ 

MODELLERIA BRAMBILLA) APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E 

IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI ANCHE PER APPROVARE UN 

ULTERIORE AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO DI EURO 5.000.000 

 
 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2017 
(primo Bilancio consolidato: dati 2017 non confrontabili con il 2016) 

• Valore della Produzione: Euro 17,1 milioni 

• EBITDA: Euro 1,4 milioni (EBITDA margin pari all’8,3%) 

• EBIT: Euro 0,4 milioni (EBIT margin pari al 2,3%) 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 9,3 milioni 

• Patrimonio Netto: Euro 2,9 milioni 

 

Sirone, 30 maggio 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Costamp Group S.p.A. (già Modelleria Brambilla S.p.A.) ha 

approvato il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2017 

L’Emittente ha predisposto il primo Bilancio Consolidato, avvalendosi della proroga di 

approvazione prevista dall’art. 2364 del c.c,. in conformità ai Principi Contabili Internazionali in 

conseguenza dell’acquisizione, avvenuta in data 27 giugno 2017 di una quota di partecipazione del 

51% del capitale sociale di Modelleria ARA Srl.  

Conseguentemente i dati economici e patrimoniali 2017 consolidati non sono confrontabili con il 

2016. 

Il Valore della produzione è pari a 17,1 milioni di euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è 

pari a 1,4 milioni di euro (EBITDA margin pari all’8,3%). 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 0,4 milioni di euro (EBIT margin pari all’2,3%), dopo 

ammortamenti e svalutazioni pari a 1,0 milione di euro. Il Risultato ante imposte è negativo per 0,3 

milioni di euro. Il Risultato Netto è negativo per 0,2 milioni di euro. 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 9,3 milioni di euro. 

I risultati economici riflettono l’impatto dei costi di reverse take over sostenuti direttamente 

dall’Emittente per 0,3 milioni di euro e non comprendono i dati della controllata Modelleria ARA 

Srl del 1° semestre 2017. 

 

Principali risultati civilistici Costamp Group S.p.A (già Modelleria Brambilla S.p.A.) al 31 

dicembre 2017 (dati IAS 17 adjusted) 

Il Valore della produzione è pari a 16,6 milioni di euro, invariato rispetto a 16,7 milioni di euro nel 

2016 ma frutto di un ottimo recupero avvenuto nel secondo semestre 2017 rispetto al primo 

semestre 2017, che aveva registrato un valore della produzione pari a 7,6 milioni di euro.  

Il valore del magazzino prodotti in corso di lavorazione e semilavorati ha inoltre subito un 

significativo incremento nel corso dell’esercizio a causa dello slittamento dei tempi di consegna di 
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diversi ordini al primo semestre del 2018, tale slittamento ha generato allo stesso tempo un calo dei 

ricavi del secondo semestre del corrente esercizio rispetto a quanto consuntivato nello stesso 

periodo del 2016.  

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 1,3 milioni di euro (EBITDA margin pari all’8,0%), 

rispetto a 1,9 milioni di euro nel 2016 (EBITDA margin pari all’11,2%). La variazione 

dell’EBITDA è riconducibile ai seguenti fattori: pressione sui prezzi riscontrata sul mercato a fronte 

di una maggiore concorrenza nell’aggiudicazione di commesse rilevanti con clienti di elevato 

standing a livello internazionale; richiesta di accorciamento delle tempistiche di realizzazione dello 

stampo, con aumento dei picchi di produzione e limitazione della capacità di pianificazione 

dell’esecuzione delle commesse; conseguente incremento dei costi connessi alla realizzazione delle 

commesse, riscontrabile in un aumento dei costi diretti (materia prima e lavorazioni esterne) di circa 

l’8,5%. 

Entrambi i fattori sopraindicati sono una diretta conseguenza del diesel gate, che ha rallentato in 

misura consistente i processi di investimenti da parte delle case automobilistiche.  

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 0,3 milioni di euro (EBIT margin pari al 1,8%) rispetto 

a 1,1 milioni di euro nel 2016 (EBIT margin pari al 6,5%), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 

1,0 milioni di euro (0,8 milioni nel 2016). 

Il Risultato ante imposte è negativo per 0,3 milioni di euro (era positivo per 0,7 milioni di euro nel 

2016). Il Risultato Netto è negativo per 0,2 milioni di euro (era positivo per 0,4 milioni di euro nel 

2016). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 8,4 milioni di euro, in calo rispetto a 9,2 milioni di euro nel 

2016.  

 

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di coprire 

la perdita d'esercizio pari a Euro 149.498,78 mediante utilizzo della riserva straordinaria. 

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

• in data 28 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla SpA ha 

approvato la sottoscrizione di un accordo di investimento relativo all’integrazione tra Modelleria 

Brambilla SpA e Co.Stamp Srl. L’operazione si configurava come operazione di reverse 

takeover ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti e ha comportato la pubblicazione di 

un documento informativo avvenuta in data 27 novembre 2018; 

• in data 21 febbraio 2018 è stato eseguito il conferimento in Modelleria Brambilla SpA della 

partecipazione totalitaria in Costamp Tools Srl detenuta da Co.Stamp Srl; per effetto del 

perfezionamento del suddetto conferimento Co.Stamp Srl ha acquisito una partecipazione pari al 

90,97% di Modelleria Brambilla SpA e ha promosso un’OPA totalitaria sulle azioni Modelleria 

Brambilla SpA ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Emittente; 

• in data 29 marzo 2018 è stato pubblicato il Documento di offerta il cui periodo di adesione si è 

aperto in data 3 aprile 2018 e si è chiuso in data 23 aprile 2018; 

• ad esito del suddetto periodo di adesione, l’Offerente Co.Stamp srl ha raggiunto una 

partecipazione pari al 97,78%, pertanto superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, 

ricorrendo così i presupposti di legge per l’esercizio da parte della stessa Co.Stamp Srl della 

Procedura di Obbligo di Acquisto delle azioni residue ancora in circolazione, avendo dichiarato 

l’Offerente nel Documento di Offerta la propria volontà di non avvalersi del Diritto di Acquisto 

ex art. 111 TUF e di voler ripristinare successivamente il flottante sufficiente. Ad esito della 

conclusione della Procedura di Obbligo di acquisto delle azioni residue, i cui termini si sono 
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aperti in data 7 maggio 2018 per chiudersi in data 25 maggio 2018 Co.Stamp Srl detiene il 

97,88% delle azioni di Costamp Group Spa;  

• in data 21 maggio 2018 l’Assemblea Straordinaria di Modelleria Brambilla SpA ha deliberato di 

modificare in “Costamp Group SpA” la denominazione sociale della società risultante dalla 

business combination tra Costamp Tools Srl, conferita nell’Emittente nei primi mesi del 2018, e 

Modelleria Brambilla SpA; 

• in data 23 maggio 2018 la delibera assembleare relativa alla modifica della denominazione 

sociale e al trasferimento della sede legale è stata iscritta presso il registro delle imprese di 

Lecco. 

• In data odierna il consiglio di amministrazione di Costamp Group ha inoltre deliberato di 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci un ulteriore aumento di capitale per un 

massimo di Euro 5.000.000 con esclusione del diritto di opzione, da offrirsi a investitori 

qualificati. Tale aumento di capitale sarà finalizzato a cogliere le opportunità di crescita per linee 

interne ed esterne che si presentano alla società sul mercato. Inoltre, al fine di poter allineare le 

tempistiche delle operazioni sul capitale, si proporrà all'assemblea dei soci di prorogare il 

termine di esecuzione dell'aumento di capitale per massimi Euro 4.999.000 deliberato in data 14 

dicembre 2017, da offrirsi in opzione agli aventi diritto. Tali aumenti di capitale contribuiranno 

altresì, congiuntamente al collocamento privato delle azioni Co.Stamp Srl acquisite in sede di 

OPA, a favorire il ripristino del flottante. 

 

• Alla data odierna, la configurazione del Gruppo è pertanto la seguente  

 

 
 

Principali risultati consolidati pro forma IFRS al 31 dicembre 2017 di Costamp Group  

Al fine di una più chiara comprensione dei dati economico-finanziari afferenti alla nuova combined 

entity risultante dall’operazione di conferimento perfezionatasi nei primi mesi del 2018, sono stati 

predisposti i Prospetti Pro-Forma al fine di rappresentare, secondo criteri di valutazione coerenti 

con i dati storici rappresentati nel documento di reverse takeover pubblicato in data 27 novembre 

2017 e conformi alla normativa di riferimento, i principali effetti dell’Operazione sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul conto economico dell’Emittente come se la stessa fosse virtualmente 

avvenuta in data 31 dicembre 2017 con riferimento agli effetti patrimoniali e in data 1° gennaio 

2017 con riferimento ai soli effetti . 

Costamp Group 
Spa 

 (già Modelleria Brambilla) 

Società controllante 
al 100% di  

Modelleria ARA srl 

Società controllata al 
100%  

Costamp Tools srl 

Società controllata al 
100% 
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I Prospetti Pro-Forma, redatti in accordo con gli IFRS, allegati al presente comunicato derivano dai 

seguenti dati storici: 

• bilancio d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2017 dell’Emittente redatto in accordo con i 

principi contabili internazionali ( “IFRS”) assoggettato a revisione contabile completa da parte di 

PWC SPA; 

• bilancio d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2017 di Co.Stamp Srl redatto in accordo con i 

principi contabili internazionali (“IFRS”), che riflette i soli risultati economici registrati nei primi 

nove mesi dell’esercizio 2017 con riferimento alle attività oggetto di conferimento nell’Emittente 

assoggettato a revisione contabile da parte di PWC SPA. 

• bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 di Costamp Tools Srl redatto in accordo con i principi 

contabili internazionali (“IFRS”) che riflette i risultati registrati negli ultimi tre mesi 

dell’esercizio 2017 con riferimento alle attività oggetto di conferimento nell’Emittente, 

assoggettato a revisione contabile completa da parte di PWC SPA. 

Tutti i bilanci delle società sono stati redatti adottando i medesimi criteri di valutazione e 

classificazione I Prospetti Pro-Forma sono stati elaborati in conformità alla Comunicazione 

CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001 che disciplina la metodologia di redazione dei dati 

pro-forma e non sono assoggettati a revisione contabile.  

 

 

Il Valore della produzione consolidato pro-forma 2017 di Costamp Group è pari a 59,0 milioni di 

euro (63,2 milioni di euro nel 2016). 

Il Margine Operativo Lordo consolidato pro-forma 2017 (EBITDA) è pari a 4,6 milioni di euro 

(rispetto a 8,0 milioni di euro nel 2016). 

I risultati economici consolidati pro-forma 2017 riflettono l’impatto di componenti negative di 

reddito di natura straordinaria e non ricorrente quali i) gli oneri per la realizzazione dell’operazione 

di integrazione Modelleria Brambilla SpA e Co.Stamp Srl pari a complessivi 0,8 milioni di Euro, ii) 

minusvalenze da cessione di macchinari, pari a 0,6 milioni di euro e iii) perdite su cambi, pari a 0,1 

milioni di Euro; inoltre, come già citato innanzi, il consolidamento dei risultati economici di 

Modelleria Ara è avvenuto con riferimento al 2° semestre 2017 senza incorporare il 1° semestre 

2017 essendo l’operazione di acquisizione conclusa in data 27 giugno 2017. 

La Posizione Finanziaria Netta pro-forma 2017 è pari a 26,9 milioni di euro (30,4 milioni di euro al 

30 giugno 2017) di cui 18,1 milioni di euro a medio lungo termine. 

Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti Pro-Forma IFRS allegati al presente comunicato. 

 
COSTAMP GROUP (MOLD IM) è leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi per la componentistica 

nel settore automotive. È partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle principali case 

automobilistiche a livello mondiale, grazie alla completezza dell’offerta in termini di processi (HPDC, LPDC & 

Gravity, Plastic) e prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica). 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 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  

 

CONTATTI 

 

http://www.costampgroup.it/
http://www.1info.it/


 
 

 

 
COSTAMP GROUP   ●   via Verdi, 6   ●   23844 Sirone (LC)   ●   www.costampgroup.it |  5 

INVESTOR RELATIONS 

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano 

 

FINANCIAL MEDIA RELATIONS 

IR Top Consulting | Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 Milano 

 

NOMAD E SPECIALIST 

Integrae SIM | info@integraesim.it | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COSTAMP GROUP SPA (GIÀ MODELLERIA BRAMBILLA SPA) 

 

Euro 31/12/2017 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.786.554 

 Altri ricavi e proventi 321.261 

 Totale valore della produzione 17.107.815 

 Costi di produzione (11.406.737) 

 Altri oneri di gestione (136.726) 

 VALORE AGGIUNTO 5.564.352 32,5% 

Costi per il personale (4.152.001) 

 EBITDA 1.412.351 8,3% 

Ammortamenti e svalutazioni (1.006.783) 

 RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 405.568 2,4% 

Proventi e oneri finanziari (623.495) 

 Svalutazioni attività finanziarie (9.770) 

 RISULTATO ANTE IMPOSTE (227.698) 

 Imposte sul reddito d'esercizio 49.442 

 RISULTATO D'ESERCIZIO (178.256) 

  
L’Emittente ha predisposto il primo Bilancio Consolidato in conformità ai Principi Contabili Internazionali in conseguenza dell’acquisizione, avvenuta in data 27 giugno 

2017 di una quota di partecipazione del 51% del capitale sociale di Modelleria ARA srl. conseguentemente i dati economici e patrimoniali 2017 consolidati del Gruppo non 

sono confrontabili con il 2016. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO COSTAMP GROUP SPA (GIÀ MODELLERIA BRAMBILLA 

SPA) 

 

 

 

Euro  31/12/2017 

  Immobilizzazioni immateriali 801.584 

Immobilizzazioni materiali 5.704.076 

Immobilizzazioni finanziarie - 

A) Totale Immobilizzazioni nette 6.505.660 

Rimanenze 4.568.983 

Crediti verso clienti 7.632.964 

Crediti verso altri (incluse imposte differite attive) 1.147.751 

Altre attività operative 221.673 

Debiti verso fornitori (5.629.301) 

Altri debiti (1.196.450) 

Imposte differite passive (159.115) 

B) Totale capitale d'esercizio 6.586.505 

C) CAPITALE INVESTITO (A+B) 13.092.165 

D) T.F.R. (849.622) 

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D) 12.242.543 

coperto da 

 F) CAPITALE PROPRIO (2.895.826) 

Capitale sociale (188.119) 

Riserve (2.885.963) 

Risultato d'esercizio 178.256 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (9.346.717) 

Debiti finanziari a medio lungo (7.193.518) 

Debiti finanziari a breve (4.316.531) 

Disponibilità liquide 2.163.332 

H) TOTALE COME IN "E" (F+G) (12.242.543) 

 
L’Emittente ha predisposto il primo Bilancio Consolidato in conformità ai Principi Contabili Internazionali in conseguenza dell’acquisizione, avvenuta in data 27 giugno 

2017 di una quota di partecipazione del 51% del capitale sociale di Modelleria ARA srl. conseguentemente i dati economici e patrimoniali 2017 consolidati del Gruppo non 

sono confrontabili con il 2016. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO COSTAMP GROUP SPA (GIÀ MODELLERIA 

BRAMBILLA SPA) 

 
 

A Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

 
Utile (perdita) dell'esercizio (178.256) 

Imposte sul reddito (49.442) 

Interessi passivi/(interessi attivi) 623.495 

(Dividendi) - 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (132.467) 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 263.331 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamento ai fondi 158.353 

Ammortamento delle immobilizzazioni 798.032 

Svalutazione per perdite durevoli di valore (9.770) 

Altre rettifiche per elementi non monetari  3.219 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.213.165 

Variazioni del ccn 

 
Decrementoi/(incremento) delle rimanenze (1.062.307) 

Decremento/(incremento) dei crediti commerciali 2.031.922 

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali 917.089 

Decremento/(incremento) crediti per imposte correnti (56.437) 

Incremento/(decremento) debiti per imposte correnti 110.290 

Decremento/(incremento) dei crediti e altre attività correnti (158.891) 

Incremento/(decremento) dei debiti e altre passività correnti  (486.858) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.507.972 

Altre rettifiche 

 
Interessi incassati/(pagati) (502.054) 

(Imposte sul reddito pagate) (149.818) 

Dividendi incassati - 

(Utilizzo dei fondi) - 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 1.856.100 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 1.856.100 

B Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

 
Immobilizzazioni materiali 

 
(Investimenti) (698.956) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 5.012 

Immobilizzazioni immateriali 

 
(Investimenti) (103.560) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 

Immobilizzazioni finanziarie 

 
(Investimenti) - 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 



 
 

 

 
COSTAMP GROUP   ●   via Verdi, 6   ●   23844 Sirone (LC)   ●   www.costampgroup.it |  9 

Attività finanziarie non immobilizzate 

 
(Investimenti) 

 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 236.994 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide (161.032) 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (721.542) 

C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

 
Mezzi di terzi 

 
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 267.244 

Incremento (decremento) debiti a medio lungo verso banche (1.076.824) 

Mezzi propri 

 
Aumento di capitale a pagamento 

 
Cessione (acquisto) di azioni proprie (154.162) 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 

 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (963.743) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C) 170.815 

  
Disponibilità liquide di Modelleria Brambilla SpA al 01 gennaio 1.992.517 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2.163.332 

 
L’Emittente ha predisposto il primo Bilancio Consolidato in conformità ai Principi Contabili Internazionali in conseguenza dell’acquisizione, avvenuta in data 27 giugno 

2017 di una quota di partecipazione del 51% del capitale sociale di Modelleria ARA srl. conseguentemente i dati economici e patrimoniali 2017 consolidati del Gruppo non 

sono confrontabili con il 2016. 
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CONTO ECONOMICO COSTAMP GROUP SPA (GIÀ MODELLERIA BRAMBILLA SPA)  

(principi contabili nazionali + IAS 17) 

 

Euro 31/12/2017 % 31/12/2016 % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 16.599.349 100% 16.660.832 100% 

Consumi di materia prima 4.288.533 25,8% 4.845.075 29,1% 

Lavorazioni esterne 4.483.505 27,0% 2.528.725 15,2% 

Spese generali 2.591.442 15,6% 3.223.642 19,3% 

VALORE AGGIUNTO 5.235.869 31,5% 6.063.390 36,4% 

Costo del personale 3.907.523 23,5% 4.196.657 25,2% 

EBITDA  1.328.346 8,0% 1.866.733 11,2% 

Ammortamenti e svalutazioni 1.012.440 6,1% 781.445 4,7% 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 315.906 1,9% 1.085.288 6,5% 

proventi finanziari 1.028 0% 4.764 0% 

utili/perdite su cambi 173.692 1,0% 65.122 0% 

Oneri finanziari 402.156 2,4% 401.307 2,4% 

rettifiche di valore finanziarie 12.907 0,1% 57.675 0,3% 

REDDITO ANTE IMPOSTE -271.821 -1,6% 696.192 4,2% 

Imposte sul reddito d'esercizio -60.950 -0,4% 291.476 1,7% 

REDDITO NETTO -210.871 -1,3% 404.716 2,4% 
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STATO PATRIMONIALE COSTAMP GROUP SPA (GIÀ MODELLERIA BRAMBILLA SPA) 

 (principi contabili nazionali + IAS 17) 

 

Euro 31/12/2017 

 

31/12/2016 

 A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE            6.128.202               5.529.773    

Immobilizzazioni immateriali               531.822  

 

              325.115  

 Immobilizzazioni materiali            5.168.192  

 

           5.194.550  

 Immobilizzazioni finanziarie               428.188  

 

                10.108  

 B) CAPITALE D'ESERCIZIO            6.013.699               7.654.232    

Rimanenze            4.548.805  

 

           3.535.792  

 Acconti da clienti               308.900  

 

              248.000  

 Crediti commerciali            7.290.881  

 

           8.886.490  

 Altri Crediti               793.628  

 

              650.787  

 Debiti commerciali            5.651.394  

 

           4.224.635  

 Altri debiti               947.098  

 

           1.050.263  

 Fondi per rischi e oneri                 79.711  

 

              110.464  

 Altre attività/passività               367.488  

 

              214.525  

 C) CAPITALE INVESTITO LORDO          12.141.901             13.184.005    

D) TFR               797.568                  828.633    

E) CAPITALE INVESTITO NETTO          11.344.333             12.355.372    

coperto da 

    F) CAPITALE PROPRIO            2.924.527               3.165.256    

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA            8.419.806               9.190.116    

Debiti finanziari a medio lungo            6.815.377  

 

           7.589.421  

 Debiti finanziari a breve            3.528.079  

 

           3.593.213  

 Disponibilità liquide            1.923.650  

 

           1.992.518  

 H) TOTALE COPERTURE          11.344.333             12.355.372    
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CONTO ECONOMICO COSTAMP GROUP SPA (GIÀ MODELLERIA BRAMBILLA SPA) 

 (principi contabili nazionali) 

 

Euro 31/12/2017 % 31/12/2016 % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 16.599.349 100% 16.660.832 100% 

Consumi di materia prima 4.288.533 25,8% 4.845.075 29,1% 

Lavorazioni esterne 4.483.505 27,0% 2.528.725 15,2% 

Spese generali 2.811.814 16,9% 3.517.286 21,1% 

VALORE AGGIUNTO 5.015.497 30,2% 5.769.746 34,6% 

Costo del personale 3.907.523 23,5% 4.196.657 25,2% 

EBITDA * 1.107.974 6,7% 1.573.089 9,4% 

Ammortamenti e svalutazioni 721.466 4,3% 481.737 2,9% 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 386.508 2,3% 1.091.352 6,6% 

proventi finanziari 1.028 0% 4.764 0% 

utili/perdite su cambi 173.692 1,0% 65.122 0% 

Oneri finanziari 388.383 2,3% 378.203 2,3% 

rettifiche di valore finanziarie 12.907 0,1% 57.675 0,3% 

REDDITO ANTE IMPOSTE -187.446 -1,1% 725.360 4,4% 

Imposte sul reddito d'esercizio -37.947 -0,2% 311.156 1,9% 

REDDITO NETTO -149.499 -0,9% 414.204 2,5% 
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STATO PATRIMONIALE COSTAMP GROUP SPA (GIÀ MODELLERIA BRAMBILLA SPA) 

 (principi contabili nazionali) 

 

Euro 31/12/2017 

 

31/12/2016 

 A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE 3.628.238 

 
2.948.315 

 Immobilizzazioni immateriali 531.822 

 

325.115 

 Immobilizzazioni materiali 2.668.228 

 

2.613.092 

 Immobilizzazioni finanziarie 428.188 

 

10.108 

 B) CAPITALE D'ESERCIZIO 6.402.894 

 
8.113.105 

 Rimanenze 4.548.805 

 

3.535.792 

 Acconti da clienti 308.900 

 

248.000 

 Crediti commerciali 7.290.881 

 

8.886.490 

 Altri Crediti 793.628 

 

980.787 

 Debiti commerciali 5.651.394 

 

4.224.635 

 Altri debiti 947.098 

 

1.050.263 

 Fondi per rischi e oneri 6.062 

 

19.414 

 Altre attività/passività 683.034 

 

252.348 

 C) CAPITALE INVESTITO LORDO 10.031.132 

 
11.061.420 

 D) TFR 797.568 

 
828.633 

 E) CAPITALE INVESTITO NETTO 9.233.564 

 
10.232.787 

 coperto da 

    F) CAPITALE PROPRIO 2.734.201 

 
2.929.963 

 G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 6.499.363 

 
7.302.824 

 Debiti finanziari a medio lungo 5.198.488 

 

5.878.459 

 Debiti finanziari a breve 3.224.525 

 

3.416.883 

 Disponibilità liquide 1.923.650 

 

1.992.518 

 H) TOTALE COPERTURE 9.233.564 

 

10.232.787 
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RENDICONTO FINANZIARIO COSTAMP GROUP SPA (GIÀ MODELLERIA BRAMBILLA SPA) 

 (principi contabili nazionali) 

 

 
dic-17 

 
dic-16 

A Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

   
Utile (perdita) dell'esercizio (149.499) 

 

414.204 

Imposte sul reddito 37.947 

 

311.156 

Interessi passivi/(interessi attivi) 387.355 

 

373.439 

(Dividendi) - 

 

- 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (132.467) 

 

- 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 143.337 

 

1.098.799 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto - 

 

- 

Accantonamento ai fondi 388.539 

 

194.076 

Ammortamento delle immobilizzazioni 517.161 

 

481.737 

Svalutazione per perdite durevoli di valore 12.907 

 

64.813 

Altre rettifiche per elementi non monetari (3.227) 

 

(7.138) 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.058.715 

 

1.832.287 

Variazioni del ccn 

   
Decrementoi/(incremento) delle rimanenze (1.013.013) 

 

116.151 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 1.634.305 

 

(4.396.055) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 1.426.759 

 

1.455.375 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (211.278) 

 

64.443 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (407) 

 

- 

Decremento/(incremento) dei crediti verso altri 45.125 

 

352.101 

Incremento/(decremento) dei debiti verso altri (42.265) 

 

(1.502.319) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.897.941 

 

(2.078.017) 

Altre rettifiche 

   
Interessi incassati/(pagati) (531.945) 

 

(387.099) 

(Imposte sul reddito pagate) (128.266) 

 

(285.244) 

Dividendi incassati - 

 

- 

(Utilizzo dei fondi) (215.299) 

 

(182.568) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 2.022.431 

 
(2.932.928) 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 2.022.431 

 
(2.932.928) 

B Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

   
Immobilizzazioni materiali 

   
(Investimenti) (485.633) 

 

( 354.988) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 5.012 

 

929 

Immobilizzazioni immateriali 

   
(Investimenti) (408.915) 

 

(208.598) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - 

 

- 

Immobilizzazioni finanziarie 

   
(Investimenti) (428.188) 

 

- 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 338 

  
Attività finanziarie non immobilizzate 

   
(Investimenti) 
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Prezzo di realizzo disinvestimenti 

   
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide - 

 

- 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (1.317.386) 

 
(562.657) 

C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

   
Mezzi di terzi 

   
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 440.551 

 

(3.989) 

Accensione finanziamenti 1.800.000 

 

4.700.000 

(Rimborso finanziamenti) (2.860.302) 

 

(2.907.993) 

Mezzi propri 

   
Aumento di capitale a pagamento 

  

- 

Cessione (acquisto) di azioni proprie (154.162) 

 

(126.183) 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 

   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (773.913) 

 
1.661.835 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C) (68.868) 

 
(1.833.751) 

Disponibilità liquide al 01 gennaio 1.992.518 

 

3.826.269 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 1.923.650 

 

1.992.518 
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PROSPETTI PRO-FORMA DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COSTAMP GROUP SPA 

(dati non assoggettati a revisione) 

 

Euro migliaia 31/12/2017 31/12/2016 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 57.957 62.362 

Altri ricavi e proventi 1.008 843 

Totale ricavi operativi 58.964 63.205 

Costi per beni e servizi 38.279 39.956 

Costo del lavoro 15.239 14.845 

Ammortamenti e svalutazioni 2.914 2.373 

Altri costi e oneri 862 387 

Totale costi operativi 57.294 57.561 

Risultato operativo Lordo (EBITDA) 4.584 8.017 

Ammortamenti e svalutazioni 2.914 2.373 

Risultato Operativo (EBIT) 1.670 5.644 

Oneri finanziari -1.103 -1.029 

Proventi finanziari 11 5 

Svalutazione attività finanziarie -10 25 

Adeguamento partecipazioni metodo PN 50  

Imposte dell'esercizio -257 -1.230 

Utile/(perdita) dell'esercizio 361 3.415 
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PROSPETTI PRO-FORMA DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO COSTAMP GROUP SPA 

(dati non assoggettati a revisione) 

 

 

 

Descrizione  31/12/2017 30/06/2017 

Attivo 

 

 

Attività non correnti 

 

 

Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e macchinari          34.725  33.969 

Immobilizzazioni immateriali          13.497  10.110 

Partecipazioni in società controllate e collegate                497  497 

Attività finanziarie a lungo termine                373  324 

Imposte differite attive            1.392  1.656 

Altre attività                    1  1 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI          50.485  46.557 

Attività correnti 

 

 

Rimanenze          19.051  14.973 

Crediti commerciali          16.532  20.990 

Crediti per imposte correnti                288  656 

Altri crediti ed attività correnti            2.546  1.292 

Attività finanziarie a breve termine                    7  201 

Disponibilità finanziarie            7.508  5.733 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI          45.931  43.845 

Attività non correnti destinate alla vendita                215  215 

TOTALE ATTIVO          96.630  90.617 

Patrimonio Netto e Passivo 

 

 

TOTALE PATRIMONIO NETTO          27.385  23.222 

Passivo 

 

 

Passività non correnti 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

 

TFR            1.575  1.566 

Imposte differite passive            3.945  4.939 

Passività finanziarie a lungo termine          18.060  17.286 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI          23.580  23.791 

Passività correnti 

 

 

Debiti commerciali          18.566  18.420 

Altri debiti e passività correnti          10.472  5.813 

Debiti per imposte correnti                276  485 

Passività finanziarie a breve termine          16.351  18.886 

Totale passività correnti          45.665  43.604 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO          96.630  90.617 

 


