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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP PRESENTA A CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO 

L’OPERAZIONE DI QUOTAZIONE E LE STRATEGIE DI CRESCITA 

 

Corti: «Dall’integrazione con Modelleria Brambilla nuovi posti di lavoro 

e ricadute positive per il territorio lecchese» 
 

 

Sirone, 30 maggio 2018 

 

Costamp Group, leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi per la componentistica 

nel settore automotive, ha presentato oggi nella sede di Confindustria Lecco e Sondrio l’operazione 

di quotazione, il modello di business e le strategie di crescita. Erano presenti Marco Corti, 

Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group, Lorenzo Riva, Presidente Confindustria 

Lecco e Sondrio e Matteo Pontello, Amministratore Delegato di Invest Italy SIM Spa del Gruppo 

Invest Banca. 

 

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “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. Il nostro progetto di sviluppo, 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.” 

 

“Costamp Group – sottolinea il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva - con 

la sua rapida e costante crescita e il nuovo, importante, risultato raggiunto si conferma senza 

dubbio un’eccellenza del territorio. 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. Oggi parliamo di un traguardo raggiunto, ma anche del punto di partenza 

di una nuova sfida: al collega Marco Corti e all’azienda rivolgo, assieme ai nostri complimenti, 

anche gli auguri di buon lavoro nel solco della crescita già tracciato”. 

 

COSTAMP GROUP 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 e 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. 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). 

 

L’operazione di integrazione tra Co.Stamp Tools e Modelleria Brambilla è stata condotta con 

l’obiettivo di creare un player internazionale in grado di: 
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 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); 

 approcciare un mercato più vasto in termini geografici (Italia, Cina, India, Germania, Brasile, 

Messico, Russia e USA tra gli altri mercati) e integrare clienti comuni nel mondo 

dell’automotive (OEM e fonderie); 

 beneficiare di sinergie ed economie di scala, di un maggiore potere contrattuale verso fornitori e 

clienti e dell’integrazione tra i sistemi di controllo di gestione. 

 
Comunicato disponibile su www.costampgroup.it e www.1info.it  

 

CONTATTI 

 

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 

 

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

