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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE 

AL 30 GIUGNO 2020. EBITDA E UTILE NETTO IN CRESCITA  

 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020 

• Valore della Produzione: Euro 25,4 milioni (Euro 28,7 milioni nel 1H 2019) 

• EBITDA: Euro 3,6 milioni (Euro 2,9 milioni nel 1H 2019) 

• EBITDA margin: 14,1% (10,2% nel 1H 2019) 

• EBIT: Euro 1,8 milioni (Euro 1,2 milioni nel 1H 2019) 

• Risultato Netto: Euro 1,2 milioni (Euro 0,6 milioni nel 1H 2019) 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 33,1 milioni (Euro 29,1 milioni al 31 dicembre 2019) 

Patrimonio Netto: Euro 24,8 milioni (Euro 23,6 milioni al 31 dicembre 2019) 

 

Sirone (LC), 28 settembre 2020 

 

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

per la componentistica di precisione per il settore automotive, ha approvato in data odierna la 

relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020. 

 

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Nel corso del primo 

semestre 2020, Costamp Group ha mantenuto positivi livelli di marginalità, con EBITDA e risultato 

netto in crescita, dimostrando di saper gestire le ripercussioni economiche, sociali e di mercato 

derivanti dall’emergenza da Covid-19. Il Gruppo ha testato la propria resilienza, attuando in 

maniera proattiva tutte le misure più efficaci per fronteggiare il periodo e salvaguardare la 

competitività aziendale, adeguando la propria struttura al contesto attuale di mercato. Abbiamo 

consolidato la nostra posizione e visibilità a livello internazionale con il lancio di importanti progetti 

da parte di alcuni fra i principali player del settore automotive. Continua la stabilizzazione del 

portafoglio ordini, sia nel segmento High Pressure Die Casting sia nella Divisione LPDC, elemento 

che sancisce la ripresa a pieno regime dell’attività produttiva. Nella seconda parte dell’anno il 

Gruppo continuerà a consolidare le proprie attività di R&S per implementare tecnologie e processi 

di produzione innovativi, che consentiranno di posizionarci sempre di più come partner strategico 

nell’Automotive”.  

 

 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020 

 

I Ricavi delle vendite, senza considerare l’effetto delle variazioni delle rimanenze e dei lavori in 

corso, sono pari a 26,7 milioni di euro (25,7 milioni al 30 giugno 2019). 

Il Valore della Produzione è pari a 25,4 milioni di euro, rispetto a Euro 28,7 milioni di euro al 30 

giugno 2019; tale risultato è da leggersi alla luce dell’utilizzo del magazzino e del rallentamento del 

settore automotive registrato nel corso del 2020, condizionato dalla difficile situazione economica 

globale legata all’emergenza Covid-19 e dalle note incertezze sul mercato delle motorizzazioni, alle 

quali si aggiungono gli aumenti tariffari USA, le tensioni commerciali USA-CINA e, in ultimo, la 

Brexit.  

Il 52% del fatturato è stato realizzato in Italia, mentre il restante 48% deriva da transazioni 

commerciali concluse nel resto d’Europa (per il 32%), in Centro e Nord America (Messico e USA, 

per il 15%) e nell’area Asiatica (India e Cina per il restante 1%).  
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 3,6 milioni di euro, in crescita del 21,5% rispetto 

a 2,9 milioni di euro al 30 giugno 2019, per effetto delle misure correttive intraprese dal Gruppo a 

seguito dell’emergenza Covid-19 nonché dal recupero di efficienza derivante dal percorso di 

progressiva integrazione delle Business Unit di Sirone, Torino, Correggio e delle società Modelleria 

Ara Srl e Pama Srl. L’EBITDA margin è in aumento e pari 14,1% (10,2% del 30 giugno 2019). 

 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 1,8 milioni di euro, in crescita del 49,0% rispetto a 1,2 

milioni di euro al 30 giugno 2019, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,8 milioni di euro (1,7 

milioni di euro al 30 giugno 2019). L’EBIT margin è in aumento e pari al 7,1% (4,2% al 30 giugno 

2019).  

 

Il Risultato ante imposte è pari a 1,4 milioni di euro, in crescita del 78,8% rispetto a 0,8 milioni di 

euro al 30 giugno 2019, dopo proventi e oneri finanziari per 0,37 milioni di euro (0,41 milioni di euro 

al 30 giugno 2019). 

 

Il Risultato netto è pari a 1,2 milioni di euro, in crescita del 89,8% rispetto a 0,6 milioni di euro al 

30 giugno 2019.  

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 33,1 milioni di euro (29,1 milioni di euro al 31 dicembre 

2019), comprensiva di disponibilità liquide per 12,8 milioni di euro (6,5 milioni di euro al 31 

dicembre 2019). Sulla variazione della Posizione Finanziaria Netta hanno influito gli investimenti, 

finanziati interamente con il cash flow dell'attività operativa, oltre allo start-up di nuove commesse 

che hanno richiesto l’acquisto di materia prima nel primo semestre 2020. 

 

In particolare, Costamp Group ha portato a termine investimenti per circa 2,4 milioni di euro in 

impianti, macchinari, fabbricati e licenze software per le tre divisioni HPDC, LPDC e PLASTIC, 

nonché 0,31 milioni di euro relativi a un nuovo progetto di R&S che sarà portato a termine entro il 

2020 e i cui effetti positivi saranno visibili a partire dal 2021. 

 

Il Patrimonio Netto è pari a 24,8 milioni di euro, in incremento rispetto a 23,6 milioni di euro al 31 

dicembre 2019. 

 

 

Fatti di rilievo del semestre e successivi alla chiusura del periodo 

 

Reazione all’emergenza COVID-19 

 

La situazione generata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata colta dal Gruppo come una 

opportunità per migliorare sotto diversi aspetti: 

- durante il periodo di lockdown l’attività di fonderia si è rivolta alla produzione di parti per 

ventilatori polmonari; 

- si è proceduto all’adozione ed ampliamento dell’attività di smart working; 

- sono state ridisegnate le procedure aziendali/produttive con inserimento del doppio turno 

lavorativo; 

- è stato ridisegnato il modello di organizzazione in relazione alla Unit tecnico progettuale con 

importante miglioramento dell’efficienza;  
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- nel corso del primo semestre è continuato il percorso di integrazione della Business Unit di Sirone, 

Torino e Correggio, nonché con le società partecipate Modelleria Ara Srl e Pama Srl. 

In merito all’aspetto produttivo, a seguito del lockdown, la produzione è tornata al 100% della 

capacità da fine maggio 2020; si evidenzia che il settore fonderia ha riscontrato una leggera riduzione 

di ordine sull’attività ordinaria, che è stato assorbito con un giorno di CIG Covid19 settimanale. 

 

Portafoglio ordini del Gruppo al 30 giugno 2020 

 

Il valore del portafoglio ordini del gruppo al 30 giugno 2020 è pari a 50,3 milioni di euro (54,8 milioni 

di euro al 30 giugno 2019), dato ritenuto positivo in considerazione della situazione legata 

all’evoluzione dell’emergenza Covid-19 a livello mondiale.  

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

commesse entro la fine dell’esercizio 2021. 

Tra i principali ordini ricevuti nel corso del primo semestre del 2020, si segnalano, nell’ambito della 

divisione High Pressure Die Casting, l’ordine di importo prossimo a 1,7 milioni di euro da parte di 

un rinomato Tier1 americano con importante presenza a livello globale, che prevede la fornitura da 

parte di Costamp Group di stampi di pressofusione per un componente automotive, l’ordine di circa 

4,2 milioni di euro da parte di un primario OEM americano e la commessa di circa 2,7 milioni di euro 

con un importante gruppo multinazionale, all’interno di un più ampio progetto per una primaria casa 

automobilistica italiana. Relativamente alla Divisione LPDC, si segnala la commessa di circa 2,2 

milioni di euro per Baomarc Automotive Solutions Group.  

 

Acquisto immobile industriale 

  

In data 22 gennaio 2020 si è conclusa l’operazione d’acquisto dell’immobile industriale, sito in Sirone 

(LC),  per un importo pari a 1,75 milioni di euro per il quale è stato sottoscritto un mutuo chirografario 

per 1,23 milioni di euro. L’acquisto dell’immobile, che confina con l’attuale area produttiva, riveste 

un’importanza strategica poiché permetterà a Costamp Group di effettuare un miglioramento del 

proprio flusso produttivo e logistico. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

A seguito del processo di aggregazione con Modelleria Brambilla SpA, il Gruppo sta procedendo a 

migliorare la sinergia produttiva delle sedi produttive di Sirone (LC), Rivalta di Torino (TO) e 

Correggio (RE), con il recupero di efficienza interna. Tali poli produttivi sarebbero comunque 

interscambiabili ai fini produttivi per una migliore e più efficiente razionalizzazione di tutto 

l’apparato progettuale e produttivo. È ipotizzabile, inoltre, un miglioramento della strategia 

commerciale, per una copertura più capillare ed incisiva sul mercato internazionale. Per quanto 

riguarda i programmi di crescita per linee esterne si cercherà inoltre di consolidare i rapporti con i 

partner già esistenti.  

 

Relativamente al tema “coronavirus” che, ad oggi, non ha prodotto effetti di rilievo sia con riferimento 

al lato della domanda (ricavi da ordini) sia con riferimento alla capacità di produzione (in ogni caso 

messa in sicurezza), il management è assolutamente confidente, tenendo conto dei dati attuali in suo 

possesso, di fronteggiare le eventuali problematiche come prevedibili ad oggi.  
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La Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità previste dal regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito della società 

www costampgroup it, nella sezione Investor Relations. 
 
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 

 
Comunicato disponibile su www.costampgroup.it e www 1info it   

 

CONTATTI 

 

INVESTOR RELATIONS 

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884 
 

FINANCIAL MEDIA RELATIONS 

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884 
 

NOMAD 

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

SPECIALIST 

Invest Banca | negoziazione@investbanca.it | T +3905715331301 
 

CORPORATE BROKER 

Invest Italy SIM | corporatefinance@investbanca.it | T +39 02 47706694  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020 

 

Euro 30/06/2020  30/06/2019  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.960.583  27.691.367  
Altri ricavi e proventi 456.730  1.019.660  
Totale valore della produzione 25.417.313  28.711.027  

Costi di produzione -14.732.390  -17.189.946  
Altri oneri di gestione -171.246  -302.079  
VALORE AGGIUNTO 10.513.677 41,36% 11.219.002 39,08% 

Costi per il personale -6.938.827  -8.276.899  
EBITDA 3.574.850 14,06% 2.942.103 10,25% 

Ammortamenti e svalutazioni -1.782.117  -1.739.260  
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.792.733 7,05% 1.202.843 4,19% 

Proventi e oneri finanziari -366.651  -405.333  
Svalutazioni attività finanziarie 0  0  
RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.426.082  797.509  

Imposte sul reddito d'esercizio -267.502  -187.246  
RISULTATO D'ESERCIZIO 1.158.580  610.263  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2020 

 

Euro  30/06/2020 31/12/2019 

Immobilizzazioni immateriali 9.908.587 9.748.224 

Immobilizzazioni materiali 40.336.443 39.580.204 

Investimenti immobiliari 2.165.936 2.194.707 

Immobilizzazioni finanziarie 496.570 496.570 

A) Totale Immobilizzazioni nette 52.907.536 52.019.705 

Rimanenze 12.962.926 14.486.652 

Crediti verso clienti 14.699.210 14.047.996 

Crediti verso altri (incluse imposte differite attive) 3.143.790 3.716.691 

Altre attività operative 86.411 83.912 

Debiti verso fornitori -13.922.373 -16.690.630 

Altri debiti -6.422.072 -9.213.591 

Imposte differite passive -4.017.906 -4.195.102 

Fondo rischi e oneri -76.984 -76.984 

B) Totale capitale d'esercizio 6.453.002 2.158.944 

C) CAPITALE INVESTITO (A+B) 59.360.538 54.178.649 

D) T.F.R. -1.512.750 -1.484.153 

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D) 57.847.788 52.694.496 

coperto da   
F) CAPITALE PROPRIO -24.773.457 -23.614.877 

Capitale sociale -2.130.272 -2.130.272 

Riserve -21.484.605 -20.634.073 

Risultati portati a nuovo 0 66.911 

Risultato d'esercizio -1.158.580 -917.443 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -33.074.331 -29.079.619 

Debiti finanziari a medio lungo -24.421.712 -17.237.432 

Debiti finanziari a breve -21.425.006 -18.364.508 

Disponibilità liquide 12.772.387 6.522.321 

H) TOTALE COME IN "E" (F+G) -57.847.788 -52.694.496 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020 

 

Euro   30/06/2020   30/06/2019 

   
 

 

Risultato prima delle imposte 
 1.426 

 
798 

Rettifiche per: 
  

 
 

Ammortamenti di: 
  

 
 

- attività immateriali 
 290 

 
310 

- attività materiali 
 1.492 

 
1.429 

Svalutazioni/(Ripristini) 
  

 
 

Accantonamenti a fondi rischi e oneri 
  

 
 

(Proventi)/Oneri finanziari 
 367 

 
405 

(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari 
 -2 

 
133 

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

 

 

Incremento/(Decremento) benefici a dipendenti 
 -300 

 
-289 

(Incremento)/Decremento di rimanenze 
 1.524 

 
-1.913 

(Incremento)/Decremento di crediti commerciali 
 -651 

 
-3.529 

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

anticipate/differite  -2.328 
 

503 

Incremento/(Decremento) di debiti commerciali 
 -2.769 

 
-316 

Dividendi incassati 
  

 
 

Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati 
 1 

 
1 

Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati 
 -368 

 
-406 

Utilizzo dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti 
  

 
 

Imposte pagate 
 -9 

 
0 

Cash flows da attività operativa (a) 
 -1.327 

 
-2.874 

Investimenti netti in attività immateriali 
 -449 

 
-397 

Investimenti netti in attività materiali 
 -2.219 

 
-793 

Cassa netta operazione integrazione costamp 
    

Investimenti netti in partecipazioni 
    

(Incremento)/Decremento di altre attività d’investimento 
   342 

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b) 
 -2.668  -848 

Incremento debiti finanziari 
 7.725  10.094 

Debiti finanziari rimborsi e altre variazioni nette) 
 2.520  -4.041 

Versamenti in conto capitale e conferimento 
    

Dividendi pagati 
    

Cash flow da attività di finanziamento (c) 
 10.245  6.053 

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

Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (a+b+c+d) 
 6.250  2.331 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 
 6.522  7.155 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 
 12.772  9.485 

 
 


