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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP PARTECIPA ALLA VIRTUAL AIM ITALIA 

CONFERENCE 2020 
 

Sirone (LC), 20 maggio 2020 

 

Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la 

componentistica di precisione per il settore automotive, rende noto che il 25 maggio 2020 parteciperà alla 

Virtual AIM Italia Conference 2020, organizzata da Borsa Italiana. 

  

Marco Corti, Amministratore Delegato e Presidente di Costamp Group, illustrerà i risultati economico-

finanziari 2019 e lo sviluppo strategico dell’azienda. 

  

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet www costampgroup it nella sezione 

Investors > Presentazioni. 

 

Maggiori informazioni sull’edizione 2020 dell’AIM Italia Conference sono disponibili sul sito di Borsa 

Italiana: hiips://www.borsaitaliana.it/speciali/aim-italia-conference-milan/2020/home.htm. 

 

 
COSTAMP GROUP (MOLD IM; ISIN IT0005068249) 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). 
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