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COSTAMP GROUP: INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 

RECESSO 

 

Sirone (LC), 23 aprile 2021 

 

Costamp Group S.p.A. (“Costamp Group” o “Società”) (MOLD IM), società quotata su AIM Italia 

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

automotive, facendo seguito al comunicato diffuso in data 6 aprile 2021, comunica che, in data 21 

aprile 2021, si è concluso il periodo per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 

1, lett. a), cod. civ., da parte dei titolari di azioni Costamp Group che non hanno concorso 

all’approvazione della delibera dell’assemblea straordinaria del 2 aprile 2021, che ha approvato la 

scissione parziale proporzionale di Costamp Group in Costamp Real Estate S.p.A. (“Scissione”). 

Si ricorda che il diritto di recesso poteva essere esercitato dai titolari di azioni ordinarie Costamp 

Group che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Scissione in relazione alla 

porzione di partecipazione nella Società destinata a tramutarsi in partecipazione in Costamp Real 

Estate S.p.A., a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione determinato in conformità 

all’art. 2437-ter c.c.. Il recesso operava dunque solo per quella porzione di partecipazione nella 

Società che sarà astrattamente concambiata in partecipazione in Costamp Real Estate S.p.A. 

Si comunica pertanto che, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, il diritto di recesso 

è stato esercitato, da parte degli azionisti ad esso legittimati, in relazione a n. 1.953.600 azioni che 

saranno emesse da Costamp Real Estate S.p.A. (“Azioni Oggetto di Recesso”), rappresentanti il 

4,59% delle azioni di futura emissione da parte della stessa, per un complessivo controvalore pari a 

Euro 325.665,12 calcolato al valore di liquidazione di Euro 0,1667 (zero virgola 

milleseicentosessantasette) per ciascuna Azione Oggetto di Recesso, stabilito in conformità a quanto 

previsto dall’art. 10 dello statuto sociale e dall’art. 2437-ter cod. civ.. 

Qualora, successivamente alla data odierna, la Società dovesse ricevere ulteriori comunicazioni di 

recesso, legittimamente predisposte e inviate tramite raccomandata entro il 21 aprile 2021, la 

comunicazione di cui sopra verrà rettificata mediante apposito comunicato.  

Si comunica, inoltre, che contestualmente alla dichiarazione di recesso, due azionisti hanno proposto 

contestazione sul valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 6, cod. 

civ.. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà al fine di prendere le opportune 

deliberazioni in merito. 

Il procedimento di liquidazione avverrà, ai sensi di legge, a partire dalla data di determinazione 

definitiva del valore di liquidazione. 

 
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   
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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 

 


