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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP:  

 

DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE  

GABRIELE BONFIGLIOLI 

 

MARIO PAGANI COOPTATO 

CONSIGLIERE INDIPENDENTE 
 

Sirone, 14 settembre 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Costamp Group (MOLD IM), leader nella progettazione, 

produzione e vendita di stampi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) per la componentistica nel settore 

automotive, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni, con efficacia a partire dalla data 

odierna, del Consigliere Ing. Gabriele Bonfiglioli per motivi professionali e ha contestualmente 

nominato per cooptazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, l’ing. Mario Pagani 

quale nuovo Consigliere di Amministrazione Indipendente. 

 

Mario Pagani, nato a Cremona il 24 settembre 1961 si laurea in Ingegneria Nucleare presso il 

Politecnico di Milano nel 1986. È attualmente Consigliere Indipendente presso la società quotata 

Siti B&T S.p,A. e Amministratore Delegato di Officina Moto Italia SRL, società di engineering 

nella progettazione di motori e motocicli. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore 

Indipendente in Modelleria Brambilla SpA. 

 

Dal 1987 si occupa di consulenza, prima in Andersen Consulting, quale Manager nell’area progetti 

ERP fino al 1992 e poi in Roland Berger & Partners Milano, in qualità di Manager fino al 1996. Dal 

1996 entra nel settore Media, prima in IBM Global Services nel ruolo di Principal nel settore Media 

per la regione Sud Europa e successivamente, dal 1999, in Ernst & Young dove ricopre la carica di 

Vice President settore Media Sud Europa. Dal 2006 al 2014 riveste il ruolo di Junior Vice President 

in EDS-AT Kearney a Milano. I settori industriali di competenza dell’Ing. Pagani sono Utility, 

Media (Editoria, Internet e New Media, TV), l’industria meccanica (auto e componentistica), 

l’Industria di processo (acciaio, vetro), nonché la difesa e aerospaziale 

 

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno accertato la sussistenza in capo a 

Mario Pagani dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148 terzo comma del D.Lgs 58/1998 (come 

richiamato dall’art. 147-ter, quarto comma) e all’art. 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana. 

Ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile, il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima 

Assemblea degli Azionisti. 

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, l’Ing. Pagani non detiene alcuna 

partecipazione azionaria in Costamp Group S.p.A. 

 

La Società ringrazia l’Ing. Bonfiglioli per il contributo prestato a favore del Gruppo, augurandogli 

le migliori soddisfazioni per il futuro personale e professionale. Alla data odierna l’Ing. Bonfiglioli 

detiene n. 70.000 azioni Costamp Group S.p.A., pari allo 0,165% del capitale sociale. 
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Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group, si dichiara “soddisfatto 

dell’avvio della collaborazione con l’ing. Pagani, sicuro che il suo ruolo di indipendente, 

unitamente alle competenze settoriali contigue all’attività di Costamp Group, non potranno che 

creare valore per la società e gli azionisti”. 

 
COSTAMP GROUP (MOLD IM) 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). 

 

ISIN azioni ordinarie: IT0005068249 – ISIN “Costamp Group Convertibile 7% 2014-2019”: IT0005068645 

 

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 

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni | corporatefinance@bancaintermobiliare.com | T +390299968111 | 

Via Meravigli, 4 Milano 

 

SPECIALIST 

Invest Banca | negoziazione@investbanca.it | T +3905715331301 | Via L. Cherubini, 99 Empoli (FI) 

 

CORPORATE BROKER 

Invest Italy SIM | capitalmarket@investbanca.it | T +3905715331301 | Via San Clemente, 1 Milano 
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