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COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP ADOTTA IL MODELLO 231, IL CODICE  

ETICO E NOMINA L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

 
 

Sirone (LC), 6 ottobre 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia 

specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore 

automotive, riunitosi in data odierna, ha approvato l’adozione del “Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, nella parte generale e speciale (il 

“Modello 231”), e del Codice Etico, con l’obiettivo di implementare un assetto organizzativo in linea 

con i più elevati standard qualitativi e le best practice di mercato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente istituto l’Organismo di Vigilanza (“OdV”) in 

forma monocratica, nominando l’Avv. Alberto Gandini, in possesso dei necessari requisiti di 

competenza e professionalità nonché di autonomia, indipendenza e continuità d’azione. L’Organismo 

di Vigilanza avrà il compito di vigilare sull’osservanza, sull’attuazione e sull’adeguatezza del 

Modello 231 e del Codice Etico, curandone l’aggiornamento.  

 

Nell’espletamento delle sue funzioni, l’OdV riferirà su base periodica direttamente al Consiglio di 

Amministrazione, nel rispetto degli ulteriori flussi informativi previsti dal Modello. L’OdV resterà in 

carica sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2021. 

 

L’approvazione del Modello 231 e del Codice Etico permette al Gruppo di rafforzare nel complesso 

il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli Stakeholder. 

 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, suddiviso in Parte Generale e Parte Speciale, e 

il Codice Etico sono consultabili sul sito internet www.costampgroup.it nella sezione “Governance”. 
  
 
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 
 

http://www.costampgroup.it/
http://www.1info.it/
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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 


