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Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli 

Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

COMPLETATA LA CESSIONE DA PARTE DI CO.STAMP SRL DEL 2,28% 

DEL CAPITALE SOCIALE DI COSTAMP GROUP S.P.A. 
 
Sirone (LC), 26 novembre 2019 
 

Costamp Group, società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica 
di precisione per il settore automotive, informa che, in data odierna, ha ricevuto dal proprio socio Co.Stamp 

S.r.l. una comunicazione con il contenuto di seguito riportato. 
 
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 25 novembre 2019, Co.Stamp S.r.l. comunica che Invest 

Italy SIM S.p.A., in qualità di Bookrunner ha completato la vendita di complessive n. 972.000 azioni ordinarie 
dell’Emittente, godimento regolare, pari al 2,28% del capitale sociale dello stesso per un controvalore 

complessivo di 1.652.400 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni. 
 

A seguito del completamento dell’operazione Co.Stamp S.r.l. detiene complessive n. 38.768.407 azioni 

ordinarie della Società, pari al 90.99% del capitale sociale della stessa. 
 

L’operazione, realizzata attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri, 
si è chiusa ad un prezzo pari a Euro 1.70 per azione per complessivi Euro 1.652.400. L’operazione verrà 

regolata in data 28 novembre 2019. 
 

Come già comunicato, l’operazione sopra descritta si inserisce nell’ambito delle attività finalizzate al ripristino 

di un flottante sufficiente ad assicurare l’andamento regolare delle negoziazioni delle azioni di Costamp Group 
S.p.A.. 

 
Sulla base delle informazioni disponibili, la composizione dell’azionariato con indicazione degli azionisti 

significativi risulta pertanto la seguente: 

 
Azionista n. azioni % 

Co.Stamp S.r.l. 38.768.407 90,99 

Azioni proprie 54.753 0,13 

Mercato 3.782.287 8,88 

Totale 42.605.447 100 

 

Pertanto Co.Stamp S.r.l. mantiene il controllo di diritto su Costamp Group S.p.A.. 
 
DISCLAIMER  

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o 
Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non 

costituiscono un'offerta degli strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce 

un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. 
Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati in assenza di registrazione o in assenza 

di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti. Il presente comunicato è distribuito e 

diretto esclusivamente (i) a soggetti al di fuori del Regno Unito, (ii) a soggetti che hanno esperienza professionale in materia di investimento ovvero 
investitori professionali come definiti dall'Articolo 19(5) del Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come 

modificato ("Order"), e (iii) grandi imprese, unincorporated associations e altri entità a cui può essere legittimamente distribuito ai sensi dell'Articolo 

49(2) da (a) a (d) dell'Order (tali soggetti in seguito definiti "soggetti rilevanti"). Tali strumenti finanziari sono disponibili solo per, e ogni invito a 
offrire, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o comunque acquisire tali strumenti finanziari saranno disponibile esclusivamente o saranno 

conclusi soltanto con, soggetti rilevanti. Il Bookrunner non assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute nel presente comunicato. Il 

presente comunicato è stato diffuso da e sotto la sola responsabilità di Costamp Group S.p.A.. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, 
è concordato che è, o sarà rilasciata per, con riferimento a, e nessuna responsabilità o obbligo sarà assunto dal Bookrunner o da parte di soggetti 

correlati o agenti con riguardo a, o in relazione a, l'accuratezza o completezza del presente annuncio o di ogni altra informazione scritta o orale resa 

disponibile o pubblicata da qualsiasi parte interessata o da loro consulenti e ogni eventuale responsabilità a ciò legata è espressamente esclusa. 
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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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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 | corporatefinance@investbanca.it | T +39 02 47706694 | Via San Clemente, 1 Milano 

 

 


