
 
 

 

 
COSTAMP GROUP   ●   via Verdi, 6   ●   23844 Sirone (LC)   ●   www.costampgroup.it |  1 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP:  

PORTAFOGLIO ORDINI AL 30 GIUGNO 2019 PARI A EURO 54,8 MILIONI  
 

DURANTE LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI SETTORE “GIFA” 

CHIUSI ACCORDI COMMERCIALI PER COMPLESSIVI 26,6 MILIONI DI 

EURO RIFERIBILI ALLE TRE DIVISIONI (HPCD, LPDC e PLASTIC):  
 

 6,5 milioni di euro dal gruppo Renault per la produzione di stampi destinati a plant 
siti in Romania, Russia e Turchia; 

 4,0 milioni di euro dal gruppo FCA per la produzione di stampi destinati a plant siti 
in Italia; 

 3,7 milioni di euro dal gruppo NEMAK per la produzione di stampi destinati a plant 
siti in Messico, anche con la tecnologia “PUZZLE DIE”; 

 2,5 milioni di euro dal gruppo SHILOH per la produzione stampi destinati a plant siti 
in Italia e Polonia; 

 2,1 milioni di euro dal Gruppo SIRA per la produzione di stampi destinati a plant siti 
in Italia; 

 2,0 milioni di euro da TMB per la produzione stampi destinati a plant siti in Italia; 
 2,0 milioni di euro dal gruppo VOLKSWAGEN per la produzione di stampi destinati a 

plant siti in Germania; 

 1,8 milioni di euro dal gruppo ENDURANCE per la produzione di stampi destinati a 
plant siti in Italia; 

 0,8 milioni di euro dal gruppo BMW per la produzione di stampi destinati a plant siti 
in Germania; 

 0,7 milioni di euro dal gruppo FERRARI per la produzione di stampi destinati a plant 
siti in Italia; 

 0,5 milioni di euro dal gruppo FONDITAL per la produzione di stampi destinati a 
plant siti in Italia. 

 
Sirone (LC), 4 luglio 2019 
 
Costamp Group, società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica 

di precisione per il settore automotive, rende noto che il valore del portafoglio ordini del gruppo al 30 

giugno 2019 è pari a 54,8 milioni di Euro (46,0 milioni di Euro al 30 giugno 2018). 

Gli accordi attualmente in essere inerenti il portafoglio ordini prevedono la consegna delle relative commesse 

entro la fine dell’esercizio 2020. 

Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie alla partecipazione nel mese di giugno 2019 alla fiera di settore 

“GIFA” a Düsseldorf, in occasione della quale l’emittente ha chiuso accordi commerciali del valore 

complessivo di circa 26,6 milioni di Euro e, in particolare: 

- Divisione Alta Pressione (HPDC): sono stati chiusi accordi commerciali con il Gruppo RENAULT, 

NEMAK, SHILOH, SIRA, ENDURANCE e FONDITAL per un valore totale di 17,1 milioni di 

Euro. Gli stampi che verranno forniti al Gruppo NEMAK saranno costruiti con la nuova tecnologia 

“PUZZLE DIE”, tecnologia scaturita dal reparto di R&D della Costamp Group e coperta da domanda 

di brevetto internazionale; 
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- Divisione Bassa Pressione (LPDC): sono stati chiusi accordi commerciali con il Gruppo TMB, 

VOLKSWAGEN, FERRARI e BMW per un valore totale di 5,5 milioni di Euro; 

 

- Divisione Plastica (PLASTIC): sono stati chiusi accordi commerciali con il Gruppo FCA per un 

valore totale di 4,0 milioni di Euro.  

 

 

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Siamo estremamente soddisfatti di 

questi ordini in quanto la diversificazione delle commesse acquisite, in termini di tecnologie e di 

localizzazione, confermano che la qualità dei prodotti e il rispetto dei termini di consegna sono premianti dal 

punto di vista produttivo” 

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   
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