
 
 
 

 
COSTAMP GROUP   ●   via Verdi, 6   ●   23844 Sirone (LC)   ●   www.costampgroup.it |  1 

COMUNICATO STAMPA 

 

COSTAMP GROUP APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019: 

EBITDA PARI A EURO 5,7 MILIONI ED EBITDA MARGIN AL 9,8% 
 

 

 Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019: 

• Valore della Produzione: Euro 58,3 milioni (Euro 55,3 milioni nel 2018; pro-forma: Euro 58,0 

milioni nel 2018) 

• EBITDA: Euro 5,7 milioni (Euro 1,4 milioni nel 2018; pro-forma: Euro 1,6 milioni nel 2018) 

• EBIT: Euro 2,1 milioni (Euro -1,7 milioni nel 2018; proforma: Euro -1,6 milioni nel 2018)  

• Risultato Netto: Euro 0,9 milioni (Euro -1,7 milioni nel 2018)  

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 29,1 milioni (Euro 21,8 milioni al 31 dicembre 2018)  

• Patrimonio Netto: Euro 23,6 milioni (Euro 23,0 milioni al 31 dicembre 2018)  

 
 

Sirone (LC), 20 marzo 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, ha approvato in data 

odierna il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 

 
Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Esprimiamo soddisfazione 

per i risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2019. La società ha infatti registrato una significativa 

crescita dell’EBITDA, con una marginalità che si attesta al 9,8%, in significativo miglioramento rispetto 

all’esercizio 2018. Chiudiamo l’esercizio in utile: i risultati raggiunti ci dimostrano che il processo di 

integrazione ha dato buon esito, premiandoci. Il Gruppo continuerà a consolidare le proprie attività di 

R&S per poter implementare tecnologie e processi innovativi di produzione che ci consentiranno di 

posizionarci sempre di più come partner strategico nell’Automotive.” 
 
 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019 

 
Il Gruppo predispone il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 in conformità ai Principi Contabili 

Internazionali. Ai fini di una migliore comprensione dei risultati economici del Gruppo, si precisa che i dati 

del conto economico consolidato 2019 sono stati raffrontati con i dati del conto economico consolidato 20181, 

nonché con i rispettivi dati pro-forma2, in continuità con quanto rappresentato in occasione dell’operazione di 

reverse take-over realizzata in data 21 febbraio 2018. 

 
Il Valore della Produzione è pari a 58,3 milioni di euro, in incremento rispetto a 55,3 milioni di euro nel 2018 

e sostanzialmente in linea rispetto al dato pro-forma 2018 (58,0 milioni di euro). Il 53% del fatturato nel 2019 

è stato realizzato in Italia, mentre il restante 47% deriva da transazioni commerciali concluse nel resto d’Europa 

(per il 31%), in Nord America (Messico e USA, per il 15%) e nell’area Asiatica (India e Cina, per il restante 
1%). Il 75% della produzione è destinato all’export, Europa, Nord America, Messico, Russia, India e Corea, a 

conferma della propensione globale dell’azienda. 

 

 
1 Si ricorda che il conto economico al 31 dicembre 2018 è stato redatto mediante consolidamento dei saldi economici del conto economico di 12 mesi di Costamp Tools S.r.l 

(acquirente contabile) e dai conti economici di 10 mesi (dalla data di acquisizione) di Costamp Group S.p.A. e di Modelleria ARA. 

2 Si ricorda che il conto economico pro-forma al 31 dicembre 2018 include gli effetti dell’operazione di reverse take-over come se la stessa fosse avvenuta in data 1 gennaio 

2018. 
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 5,7 milioni di euro, in netta ripresa rispetto all’EBITDA 

2018, pari a 1,4 milioni di euro (1,6 milioni di euro il dato pro-forma 2018). Tale risultato si riflette 

positivamente anche sull’EBITDA margin, che sale al 9,8% rispetto al 2,5% nel 2018 (pro-forma 2018: 2,7%) 
e conferma, a conclusione dell’operazione di reverse take-over che ha visto impegnata la società negli ultimi 

due esercizi, il recupero di efficienza derivante anche dal percorso di progressiva integrazione della Business 

Unit di Correggio (Divisione LPDC).  
 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è positivo per 2,1 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto 

a -1,73 milioni di euro nel 2018 (proforma: -1,66 milioni di euro nel 2018), dopo ammortamenti e svalutazioni 
pari a 3,6 milioni di euro, in aumento rispetto a 3,1 milioni di euro nel 2018 (pro-forma: 3,2 milioni di euro 

nel 2018).  

 

Il Risultato ante imposte è positivo per 1,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -2,4 milioni di euro 
nel 2018 (proforma: -2,4 milioni di euro nel 2018). 

 

Il Risultato Netto è positivo e pari a 0,9 milioni di euro e si confronta con -1,7 milioni di euro nel 2018 
(proforma: -1,7 milioni di euro nel 2018). 

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 29,1 milioni di euro rispetto a 21,8 milioni di euro al 31 dicembre 
2018. Tale variazione deriva dagli effetti della prima applicazione del nuovo principio contabile IFRS16 che 

ha impattato per 2,6 milioni di euro, per la restante parte è attribuibile prevalentemente dalle tempistiche di 

incasso di alcune posizioni creditorie.   

 
Il Patrimonio Netto è pari a 23,6 milioni di euro, in incremento rispetto a 23,0 milioni di euro al 31 dicembre 

2018. 

 
A seguito delle operazioni straordinarie che si sono susseguite nel corso degli anni 2017 e 2018, iniziate con 

l’operazione di reverse take-over e concluse con la fusione per incorporazione di Costamp Tools S.r.l., il 2019 

risulta essere il primo esercizio completo che evidenzia i risultati della nascita della combined entity, a seguito 

del processo di integrazione della Business Unit di Correggio (Divisione LPDC) sotto i profili commerciali, 
produttivi e manageriali.  

Il 2019 è stato caratterizzato, inoltre, da un forte impegno in R&S. Oltre alla chiusura del progetto H2020, che 

riguarda un’innovativa tecnica di progettazione e costruzione degli stampi al fine di estenderne la vita utile, 
presentato nelle più importanti fiere di settore con un positivo riscontro, si affianca un progetto altrettanto 

ambizioso, denominato LPF. Tale progetto consiste in un processo produttivo che si prefigge di integrare le 

caratteristiche positive delle tecnologie di stampaggio a caldo dell’alluminio attualmente più diffuse sul 
mercato, con un netto miglioramento della qualità dei prodotti nonché un minore impatto ambientale. 

Nel 2019 il Gruppo ha proseguito con gli investimenti programmati in macchinari che permetteranno di 

sfruttare le potenzialità offerte dall'evoluzione del mercato automotive verso componenti di minor peso, e 

l’adeguamento degli immobili secondo le nuove normative di legge.  
 

 

PRINCIPALI RISULTATI COSTAMP GROUP S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2019 

 

Il Valore della produzione è pari a 57,4 milioni di euro (49,2 milioni di euro nel 2018).  

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 5,2 milioni di euro, rispetto a 0,5 milioni di euro nel 2018.  
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 1,9 milioni di euro, rispetto a -2,4 milioni di euro nel 2018, dopo 

ammortamenti e svalutazioni pari a 3,3 milioni di euro (2,8 milioni di euro nel 2018).  

Il Risultato ante imposte è pari a 1,0 milioni di euro (-3,0 milioni di euro nel 2018).  

Il Risultato Netto è pari a 0,7 milioni di euro (-2,2 milioni di euro nel 2018).  
La Posizione Finanziaria Netta è pari a 28,4 milioni di euro (22,0 milioni di euro nel 2018).  

Il Patrimonio Netto è pari 23,1 milioni di euro (22,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018). 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare a nuovo 

l’utile di esercizio, pari a 747.002 euro. 

 
 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 2019 

 

MODELLERIA ARA 

In data 15 febbraio 2019 Costamp Group ha perfezionato l’acquisizione del restante 49% del capitale sociale 

di Modelleria ARA S.r.l., società del gruppo attiva nella produzione di modelli e stampi per il settore delle 

fonderie, portando al 100% del capitale sociale la propria partecipazione di controllo. 
 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 

È stato regolarmente estinto alla sua naturale scadenza, in data 5 dicembre 2019, il Prestito Obbligazionario 
Convertibile denominato “Costamp Group Convertibile 7% 2014-2019. Il Gruppo ha provveduto al rimborso 

delle obbligazioni non convertite in misura pari al valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non 

corrisposti. Emesso originariamente per un importo pari a Euro 1.500.000, ha previsto un pagamento annuale 
degli interessi con scadenza il 5 dicembre di ciascun anno unitamente al diritto di conversione. Nel corso del 

2018, è stato convertito un importo pari a Euro 348.000,00.  

 

 
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

In data 17 febbraio 2020, Costamp Group ha ricevuto un ordine di importo prossimo ai 2,7 milioni di Euro da 
parte di un rilevante gruppo multinazionale di fonderie americano. Il pacchetto di attrezzature oggetto della 

commessa prevede, nell’ambito della divisione High Pressure Die Casting, la fornitura di stampi di 

pressofusione per tre componenti facenti parte dell’offerta di parti strutturali del Gruppo. L’ordine si colloca 

all’interno di un più ampio e prestigioso progetto per una primaria casa automobilistica italiana. Il controvalore 
della commessa, la cui consegna è prevista entro luglio 2020. Sarà conseguito integralmente nel corso 

dell’anno. 

 
In data 4 febbraio 2020, Costamp Group ha ricevuto un ordine di importo pari a circa 2,2 milioni di Euro da 

Baomarc Automotive Solutions Group, parte del colosso siderurgico Baosteel Group Corporation. La 

commessa, nell’ambito della divisione Low Pressure Die Casting, si colloca all’interno di un più ampio e 
prestigioso progetto destinato al segmento premium di una primaria casa automobilistica italiana. La consegna 

delle attrezzature e la fornitura di componenti per completare la fase prototipale del progetto è prevista entro 

giugno 2020. Il controvalore della commessa sarà conseguito integralmente nel corso dell’anno in corso. 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

A seguito del processo di aggregazione con Modelleria Brambilla S.p.a., il Gruppo è in continuo 
miglioramento, cercando di perfezionare la sinergia produttiva delle sedi di Sirone (Lc), Rivalta di Torino (TO) 

e Correggio (RE), con il recupero di efficienza interna, nonché sperimentare nuove tecnologie. Tali poli 

sarebbero comunque interscambiabili ai fini produttivi per una migliore e più efficiente razionalizzazione di 
tutto l’apparato progettuale e di produzione. 

È ipotizzabile, inoltre, un miglioramento della strategia commerciale, per una copertura più capillare e incisiva 

sul mercato internazionale.  

Per quanto riguarda i programmi di crescita per linee esterne il Gruppo cercherà di consolidare i rapporti con 
i partner già esistenti.  
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Per quanto riguarda l’attuale emergenza socio-sanitaria relativa al “coronavirus”, Costamp Group ritiene che 

vi siano incertezze legate agli impatti che tale circostanza potrà avere sulla dinamica del business, inerenti 
principalmente alla possibilità che ordini di clienti attualmente in portafoglio e/o in negoziazione possano 

essere annullati o posticipati. Benché tali effetti ad oggi non si siano verificati, non si esclude che gli tessi 

possano manifestarsi nel prossimo futuro.  
Il management ha posto in essere una procedura di monitoraggio dell’andamento economico e finanziario e 

chiaramente non vi sarebbero esitazioni, ove si notasse un importante rallentamento del mercato (al momento 

non presente) a utilizzare strumenti di contenimento dei costi unitamente a strumenti che consentono un rinvio 
di eventuali esborsi, mantenendo l’obiettivo dell’equilibrio economico e finanziario al momento presente 

 Il Gruppo precisa che la problematica relativa al “coronavirus” 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). 

 

 
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il giorno 20 aprile 2020, 
in unica convocazione, per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, la presentazione del 

bilancio consolidato e la destinazione del risultato di esercizio 2019. 

 

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso 
la sede sociale e sul sito www.costampgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 
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 diret tamente 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). 

 

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 RICLASSIFICATO 

 

Euro 31/12/2019  31/12/2018  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.668.288  52.964.968  
Altri ricavi e proventi 1.678.316  2.332.341  
Totale valore della produzione 58.346.605  55.297.309  

Costi di produzione -36.266.364  -37.844.045  
Altri oneri di gestione --538.748  -614.547  
VALORE AGGIUNTO 21.541.492 36,91% 16.838.717 30,45% 

Costi per il personale -15.869.790  -15.466.459  
EBITDA 5.671.702 9,72% 1.372.258 2,48% 

Ammortamenti e svalutazioni -3.616.990  -3.103.278  
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 2.054.712 3,52% -1.731.021 -3.13% 

Proventi e oneri finanziari -927.383  -634.242  
RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.127.329  -2.365.263  
Imposte sul reddito d'esercizio -209.886  685.637  
RISULTATO D'ESERCIZIO 917.443  -1.679.626  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

Euro  31/12/2019 31/12/2018 

   
Immobilizzazioni immateriali 9.748.224 9.172.661 

Immobilizzazioni materiali 39.580.204 37.396.539 

Investimenti immobiliari 2.194.707 2.252.428 

Immobilizzazioni finanziarie 496.570 493.069 

A) Totale Immobilizzazioni nette 52.019.705 49.314.697 

Rimanenze 14.486.653 13.245.186 

Crediti verso clienti 14.047.997 7.899.753 

Crediti verso altri (incluse imposte differite attive) 3.716.691 3.386.117 

Altre attività operative 83.912 425.662 

Debiti verso fornitori -16.690.630 -14.913.715 

Altri debiti -9.213.591 -8.383.984 

Imposte differite passive -4.195.102 -4.642.067 

Fondo rischi e oneri  -76.984 0 

B) Totale capitale d'esercizio 2.158.944 -2.983.048 

C) CAPITALE INVESTITO (A+B) 54.178.649 46.331.649 

D) T.F.R. -1.484.154 -1.538.101 

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D) 52.694.496 44.793.548 

coperto da   
F) CAPITALE PROPRIO -23.614.877 -23.035.522 

Capitale sociale -2.130.272 -2.130.272 

Riserve -20.634.073 -22.527.839 

Risultati portati a nuovo 66.911 -57.037 

Risultato d'esercizio -917.443 1.679.626 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -29.079.619 -21.758.026 

Debiti finanziari a medio lungo -17.237.433 -16.022.631 

Debiti finanziari a breve -18.364.508 -12.890.419 

Disponibilità liquide 6.522.320 7.155.024 

H) TOTALE COME IN "E" (F+G) -52.694.496 -44.793.548 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

RENDICONTO FINANZIARIO   31/12/2019   31/12/2018 

   
 

 

Risultato prima delle imposte 
 1.127 

 
-2.365 

Rettifiche per: 
  

 
 

Ammortamenti di:   
 

 

- attività immateriali 
 612 

 
543 

- attività materiali  2.937 
 

2.130 

Svalutazioni/(Ripristini) 
 69 

 
430 

Accantonamenti a fondi rischi e oneri   
 

 

(Proventi)/Oneri finanziari 
 927 

 
634 

(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari  121 
 

43 

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

 

 

Incremento/(Decremento) benefici a dipendenti 
 -458 

 
-9 

(Incremento)/Decremento di rimanenze 
 -1.242 

 
5.806 

(Incremento)/Decremento di crediti commerciali 
 -6.148 

 
8.202 

(Incremento)/Decremento di altre attività/passività e attività/passività per 
imposte anticipate/differite  1.025 

 
3.634 

Incremento/(Decremento) di debiti commerciali 
 1.777 

 
-8.940 

Dividendi incassati   
 

 

Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati 
 73 

 
73 

Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati  -1.000 
 

-707 

Utilizzo dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti 
  

 
 

Imposte pagate  -6 
 

-164 

Cash flows da attività operativa (a) 
 -186 

 
9.310 

Investimenti netti in attività immateriali  -1.106 
 

-355 

Investimenti netti in attività materiali 
 -2.096 

 
-4.327 

Cassa netta operazione integrazione costamp    2.163 

Investimenti netti in partecipazioni 
 -850  0 

(Incremento)/Decremento di altre attività d’investimento    170 

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b) 
 -4.052  -2.349 

Debiti finanziari (nuova emissione di finanziamenti a lungo termine) 
 4.271  6.800 

Debiti finanziari rimborsi e altre variazioni nette) 
 -666  -12.298 

Versamenti in conto capitale e conferimento 
   348 

Dividendi pagati 
    

Cash flow da attività di finanziamento (c) 
 3.605  -5.150 

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

    

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

 -633  1.811 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 
 7.155  5.344 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 
 6.522  7.155 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPARATIVO 2019 - PROFORMA 2018 

 

Descrizione 
31/12/2019 

consolidato  

31/12/2018  

consolidato pro-forma 

     

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.668.288 55.623.535 
Altri ricavi e proventi 1.678.316 2.415.454 

Totale ricavi operativi 58.346.605 58.038.990 

Costi per beni e servizi 32.266.364 39.651.805 

Costo del lavoro 15.869.790 16.173.681 
Ammortamenti e svalutazioni 3.616.990 3.222.985 

Altri costi e oneri 538.748 -651.483 

Totale costi operativi 56.291.893 59.699.954 

Risultato operativo 2.054.712 -1.660.964 

Oneri finanziari -928.818 -785.494 

Proventi finanziari 1.435 70.327 
Svalutazione attività finanziarie 0 3.501 

Adeguamento partecipazioni metodo PN 0   

Imposte dell'esercizio -209.886 691.908 

Utile/(perdita) dell'esercizio 917.443 -1.680.722 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO COSTAMP GROUP SPA 

 

Euro 31/12/2019 31/12/2018 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.744.753 47.152.088 

Altri ricavi e proventi 1.652.967 2.076.450 

Totale valore della produzione 57.397.720 49.228.538 

Costi di produzione -36.300.622 -34.434.133 

Altri oneri di gestione -519.533 -516.411 

VALORE AGGIUNTO 20.577.565 14.277.994 

Costi per il personale -15.348.861 -13.819.820 

EBITDA 5.228.704 458.174 

Ammortamenti e svalutazioni -3.334.414 -2.826.257 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.894.290 -2.368.083 

Proventi e oneri finanziari -904.567 -653.336 

Svalutazioni attività finanziarie 0 0 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 989.723 -3.021.419 

Imposte sul reddito d'esercizio -242.721 864.968 

RISULTATO D'ESERCIZIO 747.002 -2.156.451 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO COSTAMP GROUP SPA 

 

Euro  31/12/2019 31/12/2018 

   
Immobilizzazioni immateriali 9.079.672 8.541.020 

Immobilizzazioni materiali 38.074.485 36.825.141 

Investimenti immobiliari 2.194.707 2.252.428 

Immobilizzazioni finanziarie 1.824.758 924.758 

A) Totale Immobilizzazioni nette 51.173.622 48.543.347 

Rimanenze 14.424.616 13.135.564 

Crediti verso clienti 13.810.796 7.386.121 

Crediti verso altri (incluse imposte differite attive) 3.481.600 3.306.336 

Altre attività operative 81.240 422.990 

Debiti verso fornitori -16.850.055 -14.807.094 

Altri debiti -8.956.307 -7.271.159 

Imposte differite passive 
Fondo rischi e oneri ed imposte 

-4.179.807 
-118.094 

-4.573.291 
0 

B) Totale capitale d'esercizio 1.693.989 -2.400.533 

C) CAPITALE INVESTITO (A+B) 52.867.611 46.142.814 

D) T.F.R. -1.398.626 -1.441.788 

E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D) 51.468.985 44.701.026 

coperto da   
F) CAPITALE PROPRIO -23.072.660 -22.654.232 

Capitale sociale -2.130.272 -2.130.272 

Riserve -20.195.386 -22.680.411 

Risultati portati a nuovo   

Risultato d'esercizio -747.002 2.156.451 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -28.396.325 -22.046.794 

Debiti finanziari a medio lungo -16.402.445 -15.932.183 

Debiti finanziari a breve -18.206.897 -12.785.564 

Disponibilità liquide 6.213.017 6.670.953 

H) TOTALE COME IN "E" (F+G) -51.468.985 -44.701.026 
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RENDICONTO FINANZIARIO COSTAMP GROUP SPA 

 

RENDICONTO FINANZIARIO   31/12/2019   31/12/2018 

   
 

 

Risultato prima delle imposte 
 990 

 
-3.021 

Rettifiche per: 
  

 
 

Ammortamenti di:   
 

 

- attività immateriali 
 600 

 
543 

- attività materiali  2.670 
 

1.853 

Svalutazioni/(Ripristini) 
 65 

 
430 

Accantonamenti a fondi rischi e oneri   
 

 

(Proventi)/Oneri finanziari 
 905 

 
657 

(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari  143 
 

43 

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

 

 

Incremento/(Decremento) benefici a dipendenti 
 -447 

 
-25 

(Incremento)/Decremento di rimanenze 
 -1.289 

 
7.887 

(Incremento)/Decremento di crediti commerciali 
 -6.426 

 
11.563 

(Incremento)/Decremento di altre attività/passività e attività/passività per 
imposte anticipate/differite  1.157 

 
-5.743 

Incremento/(Decremento) di debiti commerciali 
 2.043 

 
-2.185 

Dividendi incassati   
 

 

Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati 
 72 

 
89 

Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati  -977 
 

-746 

Utilizzo dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti 
  

 
 

Imposte pagate   
 

-164 

Cash flows da attività operativa (a) 
 -494 

 
11.181 

Investimenti netti in attività immateriali  -1.062 
 

-277 

Investimenti netti in attività materiali 
 -1.418 

 
-3.992 

Conferimento    802 

Investimenti netti in partecipazioni 
 -850   

(Incremento)/Decremento di altre attività d’investimento    170 

Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b) 
 -3.330  -3.297 

Debiti finanziari (nuove emissioni di finanziamenti a lungo termine) 
 4.271  6.500 

Debiti finanziari (rimborsi e altre variazioni nette)  
 -905  -9.938 

Versamenti in conto capitale e conferimento 
   348 

Dividendi pagati 
    

Cash flow da attività di finanziamento (c) 
 3.366  -3.090 

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

    

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

 -458  4.794 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 
 6.671  1.877 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 
 6.213  6.671 

 

 


