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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP: IL CDA APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E 

IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 
 

Di seguito vengono riportati i principali risultati al 31 dicembre 2018 con i corrispondenti al 31 

dicembre 2017 *. 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018 

 Valore della Produzione: Euro 55,3 milioni (Euro 41,9 milioni nel 2017) 

 EBITDA: Euro 1,4 milioni (Euro 3,3 milioni nel 2017)  

 EBIT: Euro -1,7 milioni (Euro 1,4 milioni nel 2017) 

 Risultato Netto: Euro -1,7 milioni (Euro 0,7 milioni nel 2017) 

 Posizione Finanziaria Netta: Euro 21,8 milioni (Euro 17,6 milioni al 31 dicembre 2017) 

 Patrimonio Netto: Euro 23,0 milioni (Euro 12,6 milioni al 31 dicembre 2017) 

 

Principali risultati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2018 

 Valore della Produzione: Euro 58,0 milioni (Euro 59,0 milioni nel 2017) 

 EBITDA: Euro 1,6 milioni (Euro 4,6 milioni nel 2017) 

 EBIT: Euro -1,7 milioni (Euro 1,7 milioni nel 2017) 

 Risultato Netto: Euro -1,7 milioni (Euro 0,4 milioni nel 2017) 

 Posizione Finanziaria Netta: Euro 21,8 milioni (Euro 26,9 milioni al 31 dicembre 2017) 

 Patrimonio Netto: Euro 23,0 milioni (Euro 27,4 milioni al 31 dicembre 2017) 

 
(* dati consolidati 2017 rielaborati in conformità dei principi contabili vigenti, sulla base del nuovo perimetro post 

operazione di reverse take-over, perfezionata in data 21 febbraio 2018, come di seguito descritto)  

 

Sirone, 24 maggio 2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Costamp Group S.p.A. ha approvato il Bilancio Consolidato e 

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2018 
 

Il Gruppo predispone il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 in conformità ai Principi 

Contabili Internazionali. 

In accordo con Principi Contabili Internazionali ed, in particolare, con l’IFRS 3, l’operazione di 

aggregazione aziendale realizzata in data 21 febbraio 2018 attraverso l’operazione di reverse take 

over di Costamp Group S.p.A. (ex Modelleria Brambilla S.p.A.), emittente AIM, e Costamp Tools 

S.r.l. (l’”Operazione”)  è stata considerata una acquisizione inversa nella quale Costamp Tools è 

stata identificata quale acquirente contabile.  

Non è quindi possibile procedere ad una comparazione con i dati degli esercizi precedenti, in quanto 

a seguito dell’efficacia dell’Operazione e della successiva fusione per incorporazione di Costamp 

Tools S.r.l. in Costamp Group S.p.A. (già ex Modelleria Brambilla S.p.A.) è cambiato di fatto il 

perimetro di consolidamento. 

Pertanto, ai fini della redazione del bilancio consolidato in conformità con quanto previsto dai 

suddetti principi contabili si è proceduto come segue: 
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a) lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018 è stato confrontato con quello al 31 dicembre 2017 

della controllata Costamp Tools (l’acquirente contabile); 

b) il conto economico al 31 dicembre 2018 è stato redatto mediante consolidamento dei periodi 

01/03-31/12 delle società Costamp Group e Modelleria ARA (presa per convenzione la chiusura 

contabile al 28 febbraio 2018 in quanto l’operazione è stata effettuata in data 21 febbraio 2018) e 

l’intero periodo 2018 di Costamp Tools ed è stato confrontato con quello al 31 dicembre 2017 della 

controllante Costamp srl in quanto Costamp Tools sì è costituita solo nel secondo semestre 2017. 
 

Il Valore della Produzione è pari a 55,3 milioni di euro (41,9 milioni di euro nel 2017). Il 49 % dei 

ricavi è stato realizzato in Italia, il restante 51% deriva da transazioni commerciali concluse nel 

resto d’Europa (per il 38 %), in Nord America (Messico e USA, per il 10%) e nell’area Asiatica 

(India, Cina e Corea, per il restante 3%). 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 1,4 milioni di euro (3,3 milioni di euro nel 2017). Il 

Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a -1,7 milioni di euro (1,4 milioni di euro nel 2017), dopo 

ammortamenti e svalutazioni pari a 3,1 milioni di euro (1,9 milioni di euro nel 2017). 

Il Risultato ante imposte è pari a -2,4 milioni di euro (1,1 milioni di euro nel 2017). 

Il Risultato Netto è pari a -1,7 milioni di euro (0,7 milioni di euro nel 2017). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 21,8 milioni di euro (17,6 milioni di euro al 31 dicembre 

2017). Il Patrimonio Netto è pari a 23,0 milioni di euro (12,6 milioni di euro al 31 dicembre 2017). 
 

L'andamento dell'esercizio 2018 è stato condizionato dal rallentamento degli ordinativi registrato 

nell'ultimo trimestre dell'anno, causato dalle note incertezze sul mercato delle motorizzazioni diesel 

e non interamente bilanciato dalla crescita di ordinativi di stampi per componenti strutturali.  

Per meglio illustrare i dati sopra riportati, nel corso dell’esercizio 2018, ma più precisamente a 

partire dal secondo semestre 2018, si è intrapreso un vero e proprio processo di integrazione della 

Business Unit di Correggio (Divisione LPDC), sia dal punto produttivo che manageriale, nelle 

attività della incorporata Costamp Tools.  

L’integrazione iniziata comunque già con l’efficacia dell’operazione di Reverse Take-Over, ha 

portato quindi all’uniformazione delle modalità produttive, gestionali e per ultimo, ma non di minor 

rilevanza, quelle commerciali, che si sono concluse nel quarto trimestre dell’esercizio e che sono 

ancora ad oggi in fase di ottimizzazione. 

A margine di tale procedura, mantenendo quindi un approccio cautelativo, si à deciso inoltre lo 

stanziamento di un fondo svalutazione crediti incrementale per un importo pari a € 396.990 riferibili 

alla Divisione LPDC, derivanti da esercizi precedenti. 

Sempre con riferimento alla Divisione LPDC, nel corso dell’esercizio l’emittente ha  riscontrato e 

subito una serie di annullamenti di commesse prototipali rispetto alle quali erano stati sostenuti costi 

per analisi di fattibilità e per progettazione. Tale evento ha causato delle inefficienze da ritenersi 

straordinarie e non ricorrenti, e si ritiene che l’unificazione delle metodologie di gestione della 

commessa, migliorerà la capacità del gruppo di prevenire tali rischi.  
 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa si segnala che il processo di riorganizzazione ha 

comportato una diminuzione dell'organico nella divisione LPDC da 64 a fine 2017 a 53 addetti a 

fine 2018, al fine di realizzare una maggiore efficienza operativa negli esercizi successivi, 

considerando  anche il venir meno degli oneri di integrazione.  

Nel 2018, inoltre, il gruppo ha portato a completamento la politica di investimento in impianti e 

macchinari con investimenti complessivi di Euro 4,7 milioni di cui 1,5 nella divisione LPDC e Euro 

3,2 milioni nella HPDC che permetteranno di sfruttare le potenzialità offerte dall'evoluzione del 

mercato automotive verso componenti di minor peso, per venir incontro alle esigenze di minor 

assorbimento di energia delle vetture. Tali investimenti sono stati finanziati interamente con il cash 

flow dell'attività operativa e la PFN al 31 dicembre 2018 di euro -21,8 milioni risulta migliorata, su 
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base pro-forma, sia rispetto al 31 dicembre 2017 (euro -26,9 milioni) che rispetto alla semestrale al 

30 giugno 2018 (euro -26,1 milioni) senza ricorso ad operazioni sul capitale. 

 

PRINCIPALI RISULTATI COSTAMP GROUP S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2018 
 

Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio si è proceduto come segue: 

a) lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018 è stato confrontato con quello al 31 dicembre 2017 

della Costamp Group SpA (ex Modelleria Brambilla) in quanto acquirente legale; 

b) il conto economico al 31 dicembre 2018 è stato redatto mediante consolidamento dei saldi 

economici del conto economico di 12 mesi di Costamp Group S.p.A. (acquirente legale) e dal conto 

economico di 10 mesi (dalla data di acquisizione) di Costamp Tools S.r.l. Il conto economico 

comparativo è riferito a 12 mesi di Costamp Group S.p.A. 
 

Per quanto sopra esposto, non è quindi possibile procedere ad una comparazione con i dati degli 

esercizi precedenti. 

Il Valore della produzione è pari a 49,2 milioni di euro, rispetto a 16,6 milioni di euro nel 2017. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 0,5 milioni di euro, rispetto a 1,0 milioni di euro 

nel 2017. Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a -2,4 milioni di euro, rispetto a 0,1 milioni di 

euro nel 2017, dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 2,8 milioni di euro (0,9 milioni di euro nel 

2017). 

Il Risultato ante imposte è pari a -3,0 milioni di euro (-0,5 milioni di euro nel 2017).  

Il Risultato Netto è pari a -2,2 milioni di euro (-0,4 milioni di euro nel 2017).  

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 22,0 milioni di euro (8,3 milioni di euro nel 2017). 

Il Patrimonio Netto è pari a 22,7 milioni di euro (2,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017). 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 
 

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

copertura della perdita di esercizio, pari a euro -2.156.451 mediante l’utilizzo della riserva 

straordinaria. 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI PRO FORMA AL 31 DICEMBRE 2018 
 

Ai fini di una più chiara informativa dei risultati del Gruppo, si è ritenuta opportuna la 

predisposizione di Prospetti consolidati Pro-Forma di Costamp Group S.p.A. volti a rappresentare i 

principali effetti sul conto economico per il 31 dicembre 2018 della nuova entità risultante 

dall’Operazione, al fine di simulare, secondo criteri di valutazione conformi alla normativa di 

riferimento, coerenti con i dati storici e la rappresentazione inclusa nel Documento di Reverse 

Take-over pubblicato in data 27 novembre 2017, 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 

2018 con riferimento agli effetti economici. 

L’esercizio di confronto riguarda i Prospetti consolidati Pro-Forma di Costamp Group S.p.A. al 31 

dicembre 2017 già predisposti ed illustrati nel bilancio consolidato di Costamp Group al 31 

dicembre 2017. 

I Prospetti Pro-Forma, redatti in accordo con gli IFRS, derivano dai seguenti dati storici: 

- bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di Costamp S.r.l. redatto in accordo con i principi 

contabili internazionali ai soli fini della proformazione del Conto Economico in quanto, come 

già precedentemente sottolineato, la stessa in data 27 settembre 2017 ha conferito le proprie 

attività in Costamp Tools Srl, 
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- bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 dell’Emittente redatto in accordo con i principi 

contabili internazionali. 

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

classificazione e ciò consente di rappresentare una situazione Pro-Forma in linea con i principi di 

riferimento. 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 è pari a 58,0 milioni di euro (59,0 milioni di euro nel 2017). 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 1,6 milioni di euro (rispetto a 4,6 milioni di euro 

nel 2017). Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a -1,7 milioni di euro (1,7 milioni di euro nel 

2017). Il Risultato netto è pari a -1,7 milioni di euro (0,4 milioni di euro nel 2017). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 21,8 milioni di euro (26,9 milioni di euro nel 2017). Il 

Patrimonio Netto è pari a 23,0 milioni di euro (27,4 milioni di euro al 31 dicembre 2017). 

 

FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 2018 
 

MUTAMENTI INTERVENUTI NELLA STRUTTURA DEL GRUPPO ED OPERAZIONE DI 

FUSIONE 

Nel corso dell’esercizio 2018 si è perfezionata l’operazione di reverse take-over e di integrazione di 

Costamp Group S.p.A. e Costamp Tools S.r.l. Quest’ultima è dapprima entrata nel perimetro di 

consolidamento in data 21 febbraio 2018 a seguito dell'operazione di reverse take-over attraverso la 

deliberazione dell'aumento di capitale sociale di Euro 1.932.750, con emissione di nr. 38.655.000 

azioni prive del valore nominale, ovvero per Euro 1,62 per azione, da offrirsi in sottoscrizione 

all'Offerente Co.Stamp S.r.l. e da sottoscriversi mediante conferimento in natura. In esecuzione di 

tale delibera, Co.Stamp S.r.l.  in data 21 febbraio 2018 ha conferito la partecipazione pari al 100% 

del capitale sociale di Costamp Tools S.r.l nell'Emittente, determinando pertanto l’acquisizione di 

una partecipazione nell’Emittente pari al 90,97% e, per l’effetto obbligando l’Offerente a 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto (“OPA”). sulla totalità delle restanti azioni 

dell’Emittente in circolazione, per un controvalore di € 3 ad azione.  

L’Offerta Pubblica di Acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera (v) del D.Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato totalitaria promossa da Co.Stamp S.r.l. 

sulle azioni ordinarie dell’Emittente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102 e seguenti del TUF, 

nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento approvato con 

delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, si è aperta in data 3 aprile 

2018 e si è chiusa in data 23 aprile 2018. 

Ad esito dell’OPA sono state portate in adesione n. 2.890.207 azioni ordinarie dell’Emittente che, 

sommate alle 38.655.000 azioni ordinarie dell’Emittente già detenute dall’Offerente prima 

dell’inizio del periodo di adesione (pari al 90,97% del capitale sociale) determina che la stessa 

Offerente ora detiene nr. 41.545.207 azioni ordinarie dell’emittente, pari al 97,775% del capitale 

sociale. 

Peraltro, in considerazione del raggiungimento, da parte dell’Offerente Co.Stamp srl di una 

partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, sono ricorsi 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, procedura che si è aperta in data 7 maggio 2018 e chiusa in 

data 25 maggio 2018 al cui esito sono state portate in adesione n. 44.400 azioni ordinarie 

dell’Emittente che, sommate alle 41.545.207 azioni ordinarie dell’Emittente già detenute 

dall’Offerente prima dell’inizio della Procedura di Obbligo di Acquisto  determina che la stessa 
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Offerente per effetto della chiusura definitiva dell’OPA è arrivata a detenere nr. 41.589.607 azioni 

ordinarie dell’emittente, pari al 97,88% del capitale sociale.  

Il 19 dicembre 2018, dopo regolare delibera dei rispettivi Consiglio di Amministrazione, ha avuto 

efficacia l’operazione di fusione tra le società Costamp Group S.p.a. e Co.stamp Tools Srl, 

l’aggregazione ha permesso la nascita di un primario operatore internazionale integrato, attivo 

nell’ingegnerizzazione, produzione e vendita di stampi per la pressofusione di alluminio e 

magnesio, conchiglie e casse d’anima per fusioni in ghisa ed alluminio (processi a gravità e bassa 

pressione) e stampi per materiali plastici.  

Tale integrazione ha come effetto la creazione di una combined entity, annoverabile tra i leader 

internazionali dell’ingegnerizzazione con una duplice valenza industriale dell’operazione, 

promuovere l’integrazione dei processi produttivi ed amplificare l’offerta commerciale sui mercati 

internazionali. 
 

Pertanto, al 31 dicembre 2018, la composizione dell’azionariato con indicazione degli azionisti 

significativi risulta essere il seguente: 

 

Azionista n. azioni % 

Co.Stamp srl 39.740.407 93,28 

Azioni proprie 73.200 0,17 

Mercato AIM Italia 2.791.840 6,55 

Totale  42.605.447 100 

 

Si precisa che, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2018, nell’ambito dell’acquisizione di 

Modelleria Ara (cfr. comunicato stampa del 15 febbraio 2019) è stata effettuata una cessione di 

azioni proprie pari a n. 18.447 azioni. 

Si ricorda, infine, che in data 23 agosto 2018 è stata completata la cessione da parte di Co.stamp 

S.r.l. di complessive n. 1.849.200 azioni ordinarie dell’Emittente corrispondenti al 4,35% del 

capitale sociale attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori qualificati italiani ed 

esteri. 

 

MODELLERIA ARA 

L’acquisto della partecipazione nella società controllata MODELLERIA ARA srl è avvenuto in 

data 27 giugno 2017. L’operazione rientra nella strategia di Costamp Group Spa volta a rafforzare 

la leadership sul mercato nazionale e ampliare l’offerta all’elaborazione e produzione di modelli 

meccanici e stampi di alta qualità in tutti i tipi di materiali (legno, resine, alluminio, ghisa e acciai) 

che vengono poi venduti a Fonderie che li utilizzano per ottenere i propri prodotti finiti. 

Modelleria ARA, con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), nasce nel 1976 come piccola impresa 

artigianale e svolge la propria attività nel settore dei modelli e degli stampati per fonderie. Col 

passare del tempo si specializza sempre più nel ramo, prestando attenzione ai progressi dei sistemi 

produttivi e acquisendo uno staff di tecnici altamente qualificati e costantemente aggiornati sulle 

nuove tecnologie. Con l’ausilio di macchine a controllo numerico ad alta produttività e precisione la 

società è oggi in grado di realizzare modelli in metallo, legno e resina di piccole e medie dimensioni 

nonché maschere di sbavatura, conchiglie a gravità per leghe leggere. Modelleria ARA, nel corso di 

questi anni di attività, ha consolidato collaborazioni con aziende leader in diversi settori, quali 

quelle produttrici di pompe centrifughe, riduttori di velocità, distributori oleodinamici e dei settori 

automobilistico, motociclistico e dell’agricoltura. 
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Il controvalore dell’operazione, corrisposto contestualmente al trasferimento delle quote, è stato 

pari a Euro 400.000 per il 51%; il valore iscritto a bilancio è invece inclusivo delle spese accessorie 

sostenute per l’acquisto della partecipazione stessa. 

Nel mese di dicembre 2018, a seguito di accordi intercorsi tra la nuova dirigenza della società 

Costamp Group S.p.a. e i soci di minoranza di Modelleria Ara Srl, si è giunti alla sottoscrizione di 

un nuovo contratto per l’acquisizione del restante 49% di Modelleria ARA Srl. Le parti hanno 

stipulato un’opzione put&call da perfezionarsi entro il 22 febbraio 2019 (in luogo di un’opzione put 

da esercitarsi a luglio 2019 ed un’opzione call da esercitarsi ad agosto 2019) per un corrispettivo 

fisso di € 900.000 (in luogo di un corrispettivo fisso di € 270.000, maggiorato di un earn-out pari 

al180% dell’utile netto 2017 e al 130% dell’utile netto 2018) 

L’operazione si è perfezionata il giorno 15 Febbraio 2019 attraverso l’acquisizione da parte di 

Costamp Group S.p.a. delle quote detenute dai quattro soci venditori, ciascuna pari al 12,25% del 

capitale sociale di Modelleria ARA S.r.l., per un controvalore complessivo pari a € 900.000. 

L’operazione è stata regolata attraverso il pagamento per cassa di € 850.000 e per i restanti e 

50.000, corrisposti a uno dei predetti soci venditori, mediante trasferimento di azioni proprie di 

Costamp Group, le azioni proprie sono state trasferite il giorno 12 Marzo 2019. 
 

Alla data del 31 dicembre 2018, la configurazione del gruppo è pertanto la seguente: 

 

 
 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Si ritiene che la gestione 2019 non sarà più caratterizzata dagli oneri straordinari di integrazione 

delle società acquisite manifestatesi nell'esercizio 2018. 

Il Gruppo sta procedendo a migliorare la sinergia organizzativa tra le sedi produttive di Sirone (Lc), 

Rivalta di Torino (TO) e Correggio (RE), con il recupero di efficienza interna. Tali poli produttivi 

sono sempre più integrati ed interconnessi per una migliore e più efficiente razionalizzazione di 

tutto l’apparato progettuale e produttivo. È in atto inoltre un miglioramento della strategia 

commerciale, per una copertura più capillare ed incisiva del mercato internazionale specialmente 

nei Paesi a crescente industrializzazione nei settori di riferimento di Costamp Group. 
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Per quanto riguarda i programmi di crescita anche per linee esterne, si cercherà di consolidare i 

rapporti con i partner già esistenti. Ciò avverrà sia attraverso una maggiore cooperazione già nella 

fase progettuale che con l'ampliamento della struttura di service internazionale gestita direttamente 

dal gruppo. 

 

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Variazione del Calendario societario 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il 24 giugno 

2019 alle ore 10.30 presso la sede della società, ed occorrendo per il giorno 01 Luglio 2019 alle ore 

10.30, per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio 

consolidato. 
 

A seguito della suddetta delibera, il calendario societario per l’approvazione del bilancio 2018 

risulta quindi modificato (cfr. comunicato stampa del 21 marzo 2019).  

 

 
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 | corporatefinance@investbanca.it | T +39 02 47706694 | Via San Clemente, 1 Milano 

 

  

http://www.costampgroup.it/
http://www.1info.it/
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 

Euro 31/12/2018 

 

31/12/2017 

 Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
52.964.967 

 

41.170.129 

 Altri ricavi e proventi 2.332.341 

 

686.307 

 Totale valore della produzione 55.297.308 
 

41.856.436 
 

Costi di produzione 
-

37.844.045 

 

-

26.714.708 

 Altri oneri di gestione -614.547 

 

-725.637 

 VALORE AGGIUNTO 16.838.716 30,45% 14.416.091 34,44% 

Costi per il personale 
-

15.466.459 

 

-

11.087.224 

 EBITDA 1.372.257 2,48% 3.328.867 7,95% 

Ammortamenti e svalutazioni -3.103.278 

 

-1.906.781 

 RISULTATO OPERATIVO 

(EBIT) 
-1.731.021 -3,13% 1.422.086 3,40% 

Proventi e oneri finanziari -634.242 

 

-468.170 

 Svalutazioni attività finanziarie 0 

 

132.274 

 RISULTATO ANTE IMPOSTE -2.365.263 

 

1.086.190 

 Imposte sul reddito d'esercizio 685.637 

 

-370.096 

 RISULTATO D'ESERCIZIO -1.679.626 

 

716.094 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

 

Euro  31/12/2018 31/12/2017 

   Immobilizzazioni immateriali 9.172.661 711.949 

Immobilizzazioni materiali 37.396.539 29.021.107 

Investimenti immobiliari 2.252.428 0 

Immobilizzazioni finanziarie 493.069 496.569 

A) Totale Immobilizzazioni nette 49.314.697 30.229.625 

Rimanenze 13.245.186 14.481.793 

Crediti verso clienti 7.899.753 8.898.756 

Crediti verso altri (incluse imposte differite attive) 3.386.117 2.167.392 

Altre attività operative 425.662 373.990 

Debiti verso fornitori -14.913.715 -18.224.296 

Altri debiti -8.383.984 -3.929.376 

Imposte differite passive -4.642.067 -3.095.951 

B) Totale capitale d'esercizio -2.983.048 672.308 

C) CAPITALE INVESTITO (A+B) 46.331.649 30.901.933 

D) T.F.R. -1.538.101 -725.472 

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D) 44.793.548 30.176.461 

coperto da 

  F) CAPITALE PROPRIO -23.035.522 -12.619.890 

Capitale sociale -2.130.272 -10.000 

Riserve -22.527.839 -12.066.169 

Risultati portati a nuovo -57.037 0 

Risultato d'esercizio 1.679.626 -543.721 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -21.758.026 -17.556.571 

Debiti finanziari a medio lungo -16.022.631 -10.866.476 

Debiti finanziari a breve -12.890.419 -12.034.302 

Disponibilità liquide 7.155.024 5.344.207 

H) TOTALE COME IN "E" (F+G) -44.793.548 -30.176.461 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

RENDICONTO FINANZIARIO   31/12/2018   31/12/2017 

   
 

 Risultato prima delle imposte 

 

-2.365  1.086 

Rettifiche per: 

  
 

 Ammortamenti di: 

  
 

 - attività immateriali 

 

543  118 

- attività materiali 

 

2.130  1.508 

Svalutazioni/(Ripristini) 

 

430  149 

Accantonamenti a fondi rischi e oneri 

  
 0 

(Proventi)/Oneri finanziari 

 

634  468 

(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari 

 

43  527 

Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto 

  
 

 Incremento/(Decremento) benefici a dipendenti 

 

-9  20 

(Incremento)/Decremento di rimanenze 

 

5.806  -3.722 

(Incremento)/Decremento di crediti commerciali 

 

8.202  7.028 

(Incremento)/Decremento di altre attività/passività e attività/passività per imposte 

anticipate/differite 

 

3.634  -107 

Incremento/(Decremento) di debiti commerciali 

 

-8.940  4.443 

Dividendi incassati 

  
 

 Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati 

 

73  

 Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati 

 

-707  -474 

Utilizzo dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti 

  
 -514 

Imposte pagate 

 

-164  -898 

Cash flows da attività operativa (a) 

 

9.310  9.632 

Investimenti netti in attività immateriali 

 
-355  -99 

Investimenti netti in attività materiali 

 
-4.327  -2.121 

Cassa netta operazione integrazione costamp 

 
2.163 

  Investimenti netti in partecipazioni 

 
0 

 

0 

(Incremento)/Decremento di altre attività d’investimento 

 
170 

 

-49 

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b) 

 

-2.349 

 

-2.269 

Debiti finanziari incremento / decremento 

 
6.800 

 

0 

Debiti finanziari rimborsi e altre variazioni nette) 

 
-12.298 

 

-4.718 

Versamenti in conto capitale e conferimento 

 
348 

 

0 

Dividendi pagati 

   
-275 

Cash flow da attività di finanziamento (c) 

 

-5.150 

 

-4.993 

Effetto variazione dei cambi su disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti (d) 

    
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (a+b+c+d) 

 
1.811 

 

2.370 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 

 

5.344 

 

2.977 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 

 

7.155 

 

5.347 
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CONTO ECONOMICO COSTAMP GROUP SPA   

 

Euro 31/12/2018 31/12/2017 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.152.088 16.283.790 

Altri ricavi e proventi 2.076.450 315.557 

Totale valore della produzione 49.228.538 16.599.347 

Costi di produzione -34.434.133 -11.539.210 

Altri oneri di gestione -516.411 -130.444 

VALORE AGGIUNTO 14.277.994 4.929.693 

Costi per il personale -13.819.820 -3.880.014 

EBITDA 458.174 1.049.679 

Ammortamenti e svalutazioni -2.826.257 -951.176 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) -2.368.083 98.503 

Proventi e oneri finanziari -653.336 -630.507 

Svalutazioni attività finanziarie 0 
 

RISULTATO ANTE IMPOSTE -3.021.419 -532.004 

Imposte sul reddito d'esercizio 864.968 133.387 

RISULTATO D'ESERCIZIO -2.156.451 -398.617 
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STATO PATRIMONIALE COSTAMP GROUP SPA   

 

Euro  31/12/2018 31/12/2017 

   Immobilizzazioni immateriali 8.541.020 138.947 

Immobilizzazioni materiali 36.825.141 5.167.319 

Investimenti immobiliari 2.252.428 0 

Immobilizzazioni finanziarie 924.758 428.188 

A) Totale Immobilizzazioni nette 48.543.347 5.734.454 

Rimanenze 13.135.564 4.458.805 

Crediti verso clienti 7.386.121 7.290.882 

Crediti verso altri (incluse imposte differite attive) 3.306.336 1.080.211 

Altre attività operative 422.990 219.001 

Debiti verso fornitori -14.807.094 -5.960.596 

Altri debiti -7.271.159 -936.316 

Imposte differite passive -4.573.291 -91.680 

B) Totale capitale d'esercizio -2.400.533 6.060.307 

C) CAPITALE INVESTITO (A+B) 46.142.814 11.794.761 

D) T.F.R. -1.441.788 -769.623 

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D) 44.701.026 11.025.138 

coperto da 

  F) CAPITALE PROPRIO -22.654.232 -2.675.463 

Capitale sociale -2.130.272 -188.119 

Riserve -22.680.411 -2.885.961 

Risultati portati a nuovo 
  

Risultato d'esercizio 2.156.451 398.617 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -22.046.794 -8.349.675 

Debiti finanziari a medio lungo -15.932.183 -6.540.485 

Debiti finanziari a breve -12.785.564 -3.686.209 

Disponibilità liquide 6.670.953 1.877.019 

H) TOTALE COME IN "E" (F+G) -44.701.026 -11.025.138 
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RENDICONTO FINANZIARIO COSTAMP GROUP SPA 

 

RENDICONTO FINANZIARIO   31/12/2018   31/12/2017 

   
 

 Risultato prima delle imposte 

 

-3.021  -532 

Rettifiche per: 

  
 

 Ammortamenti di: 

  
 

 - attività immateriali 

 

543  155 

- attività materiali 

 

1.853  592 

Svalutazioni/(Ripristini) 

 

430  204 

Accantonamenti a fondi rischi e oneri 

  
 

 (Proventi)/Oneri finanziari 

 

657  630 

(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari 

 

43  

 
Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto 

  
 

 Incremento/(Decremento) benefici a dipendenti 

 

-25  -43 

(Incremento)/Decremento di rimanenze 

 

7.887  -1.267 

(Incremento)/Decremento di crediti commerciali 

 

11.563  1.595 

(Incremento)/Decremento di altre attività/passività e attività/passività per imposte 

anticipate/differite 

 

-5.743  -545 

Incremento/(Decremento) di debiti commerciali 

 

-2.185  1.488 

Dividendi incassati 

  
 

 Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati 

 

89  37 

Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati 

 

-746  -667 

Utilizzo dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti 

  
 

 Imposte pagate 

 

-164  409 

Cash flows da attività operativa (a) 

 

11.181  2.056 

Investimenti netti in attività immateriali 

 
-277  -105 

Investimenti netti in attività materiali 

 
-3.992  -588 

Conferimento 

 
802 

  Investimenti netti in partecipazioni 

   
-425 

(Incremento)/Decremento di altre attività d’investimento 

 
170 

 

-232 

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b) 

 

-3.297 

 

-1.350 

Debiti finanziari (nuove emissioni di finanziamenti a lungo 
termine) 

 
6.500 

  Debiti finanziari (rimborsi e altre variazioni nette)  

 
-9.938 

 

-822 

Versamenti in conto capitale e conferimento 

 
348 

  Dividendi pagati 

    Cash flow da attività di finanziamento (c) 

 

-3.090 

 

-822 

Effetto variazione dei cambi su disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti (d) 

    
Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (a+b+c+d) 

 
4.794 

 

-116 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 

 

1.877 

 

1.993 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 

 

6.671 

 

1.877 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA 

(dati non soggetti a revisione) 

 

Euro migliaia 31/12/2018 31/12/2017 

     

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.624 57.957 

Altri ricavi e proventi 2.415 1.008 

Totale ricavi operativi 58.039 58.964 

Costi per beni e servizi 39.652 38.279 

Costo del lavoro 16.174 15.239 

Altri costi e oneri 651 862 

Totale costi operativi 56.477 54.381 

Risultato operativo Lordo (EBITDA) 1.562 4.584 

Ammortamenti e svalutazioni 3.223 2.914 

Risultato Operativo (EBIT) -1.661 1.670 

Oneri finanziari -785 -1.103 

Proventi finanziari 70 11 

Svalutazione attività finanziarie 3 -10 

Adeguamento partecipazioni metodo PN 0 50 

Imposte dell'esercizio 692 -257 

Utile/(perdita) dell'esercizio -1.681 361 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO-FORMA 

(dati non soggetti a revisione) 

 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017 

Attivo     

Attività non correnti     
Immobilizzazioni materiali, immobili, impianti e 

macchinari 
37.397 34.725 

Immobilizzazioni immateriali 9.173 13.497 

Investimenti Immobiliari 2.252 0 

Partecipazioni in società controllate e collegate 493,069 497 

Attività finanziarie a lungo termine 421,75 373 

Imposte differite attive 1.255 1.392 

Altre attività   1 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 50.991 50.485 

Attività correnti     

Rimanenze 13.245 19.051 

Crediti commerciali 7.900 16.532 

Crediti per imposte correnti 340 288 

Altri crediti ed attività correnti 1.791 2.546 

Attività finanziarie a breve termine 3 7 

Disponibilità finanziarie 7.155 7.508 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 30.434 45.931 

Attività non correnti destinate alla vendita 1 215 

TOTALE ATTIVO 81.426 96.630 

Patrimonio Netto e Passivo     

TOTALE PATRIMONIO NETTO 23.036 27.385 

Passivo     

Passività non correnti     

Fondi per rischi e oneri     

TFR 1.538 1.575 

Imposte differite passive 4.642 3.945 

Passività finanziarie a lungo termine 16.023 18.060 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 22.203 23.580 

Passività correnti     

Debiti commerciali 14.914 18.566 

Altri debiti e passività correnti 8.384 10.472 

Debiti per imposte correnti 0 276 

Passività finanziarie a breve termine 12.890 16.351 

Totale passività correnti 36.188 45.665 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 81.426 96.630 

 

 


