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COSTAMP GROUP: L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA IL 

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE A  

FAVORE DI COSTAMP REAL ESTATE S.P.A. E LE MODIFICHE 

STATUTARIE 
 

 

Sirone (LC), 2 aprile 2021 

 

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM 

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

automotive, riunitasi in data odierna, ha approvato la scissione parziale proporzionale (“Scissione”) 

di Costamp Group S.p.A. in favore di Costamp Real Estate S.p.A.. 

 

La Società Beneficiaria è Costamp Real Estate S.p.A., società per azioni che verrà costituita per 

effetto della Scissione e avrà capitale sociale di Euro 50.000,00 – codice fiscale da definirsi a seguito 

dell’iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza ("Costamp Real Estate" o "Società 

Beneficiaria"). Costamp Real Estate avrà per oggetto esclusivamente attività di natura immobiliare. 

Le azioni della Società Beneficiaria non saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. Si 

specifica che in sede di approvazione della Scissione l’assemblea straordinaria ha deliberato di 

modificare il progetto di scissione nel punto relativo alla sede della Società Beneficiaria, come segue: 

sede della società beneficiaria "Sirone Via Giuseppe Verdi n. 6" anziché "Biassono Via Libertà n. 

11". 

 

La Scissione potrà essere attuata solo decorso il termine di sessanta giorni dall'iscrizione della 

deliberazione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale abbia 

presentato opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506-ter ultimo comma e 2503 c.c.. 

 

Ai fini civilistici, contabili e fiscali la scissione avrà efficacia dalla data di iscrizione dell’atto di 

scissione nell’Ufficio del Registro delle Imprese della Società Beneficiaria a norma dell’art. 2506–

quater c.c. 

 

Si ricorda che, poiché lo statuto della Società Beneficiaria comporterà per gli azionisti della stessa un 

cambiamento significativo dell’attività della Società Beneficiaria stessa rispetto a quella di Costamp 

Group, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c.., i titolari di azioni ordinarie Costamp Group che 

non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Scissione possono esercitare il diritto 

di recesso in relazione alla porzione di partecipazione nella Società Scindenda destinata a tramutarsi 

in partecipazione nella Società Beneficiaria, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione 

pari a Euro 0,1667 (zero virgola milleseicentosessantasette /00). Poiché la causa di recesso si realizza 

solo con riferimento a Costamp Real Estate, e considerato che il numero di azioni di cui i soci sono 

titolari in Costamp Group – che non ridurrà il proprio capitale sociale né il numero delle azioni – 

rimane il medesimo, il recesso opera solo per quella porzione di partecipazione in Costamp Group 

che sarebbe astrattamente concambiata in partecipazione in Costamp Real Estate. 

 

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni 

che verrebbero emesse in loro favore con riferimento a Costamp Real Estate, ai sensi dell’art. 2437- 

bis del codice civile, entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall’iscrizione nel competente 

Registro delle Imprese della delibera assembleare odierna, della quale sarà data comunicazione da 
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parte della Società. Si ricorda che il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della 

Scissione. 

I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di 

liquidazione ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile saranno resi noti mediante apposito 

comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile a seguito dell’iscrizione presso il 

competente registro delle imprese della delibera assembleare che lo legittima. Per ulteriori 

informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di 

liquidazione, messa a disposizione degli azionisti, unitamente ai pareri espressi dal Collegio 

Sindacale e dalla società di revisione Crowe Bompani S.p.A., con le modalità e i termini previsti dalla 

disciplina applicabile, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.costampgroup.it. 

 

L’Assemblea, come previsto al secondo punto all’ordine del giorno, ha altresì approvato la modifica 

degli articoli 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27 dello Statuto Sociale. Tali modifiche statutarie sono 

finalizzate ad adeguare lo statuto ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi 

applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti 

disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 

del 6 luglio 2020, che la Società ha recepito. 

 

 
 
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 274 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 battery housing, 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). 
 

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

 
CONTATTI 

 

COSTAMP GROUP 

INVESTOR RELATIONS MANAGER 

Davide Corti, contatti@costampgroup.it │ T + 39 031 875195 

 
IR TOP CONSULTING 

INVESTOR RELATIONS 

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 & SPECIALIST 

Integrae SIM S.p.A | info@integraesim.it | T +39 02 87208720 

 
CORPORATE BROKER 

Invest Italy SIM | corporatefinance@investbanca.it | T +39 02 47706694 

 

  


