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SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE DI COSTAMP GROUP A 

FAVORE DI COSTAMP REAL ESTATE S.P.A.. STIPULATO L’ATTO DI 

SCISSIONE 
 

Sirone (LC), 16 giugno 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, comunica che in data odierna è stato stipulato, ai sensi degli artt. 2504 e 2506-ter del 

Codice Civile, l’atto di scissione parziale proporzionale (“Scissione”) di Costamp Group in favore di 

Costamp Real Estate S.p.A. (“Costamp Real Estate”), approvata dall’assemblea in data 2 aprile 

2021. Contestualmente all’atto di scissione è stata altresì costituita la società Costamp Real Estate. 

  

Si ricorda che poiché la Scissione è una scissione parziale proporzionale, per effetto della Scissione, 

Costamp Group continuerà a esistere, mantenendo invariato il proprio statuto e il patrimonio netto 

contabile di Costamp Group verrà ridotto per l’importo di Euro 7.067.492,09, interamente a valere 

sulle riserve, senza alcuna riduzione del capitale sociale. Agli azionisti di Costamp Group verranno 

assegnate azioni di Costamp Real Estate proporzionalmente al numero di azioni possedute in Costamp 

Group, secondo il rapporto di una azione ordinaria di Costamp Real Estate per ogni azione ordinaria 

della Società posseduta. Poiché non si è in presenza di società beneficiaria preesistente, non si è reso 

necessario determinare un rapporto di cambio. 

 

Si ricorda che le azioni di Costamp Real Estate non saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia. 

 

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

Scissione nell’Ufficio del Registro delle Imprese di Costamp Real Estate, a norma dell’art. 2506–

quater c.c., che è previsto avvenga in data 19 giugno 2021. Successivamente all’iscrizione dell’Atto 

di Scissione, verranno completate le attività finalizzate alla dematerializzazione delle azioni di 

Costamp Real Estate ai fini dell’emissione delle stesse, di cui verrà data tempestiva comunicazione 

al mercato, fermo restando che gli azionisti di Costamp Group acquisteranno anche la qualità di soci 

di Costamp Real Estate a decorrere dall’efficacia della Scissione. 

 

Si precisa, in ordine al diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), che nelle more del 

procedimento di liquidazione del recesso, in seguito all’emissione delle azioni emesse con riferimento 

a Costamp Real Estate, il blocco delle azioni avrà a oggetto le sole azioni di Costamp Real Estate 

S.p.A., sino all’esito del procedimento di liquidazione; per l’effetto, il blocco delle azioni Costamp 

Group da parte dell’intermediario verrà meno mentre si manterrà il blocco delle azioni Costamp Real 

Estate, di titolarità dei soci che hanno esercitato il diritto di recesso, sino all’esito del procedimento 

di liquidazione. 

 

La data di efficacia della Scissione e le informazioni sulle modalità di assegnazione delle azioni 

Costamp Real Estate saranno comunicate ai sensi di legge e di regolamento.  

 

Si ricorda che, secondo quanto comunicato dal socio Co.Stamp S.r.l. in data 2 aprile 2021 alla Società, 

successivamente all’efficacia della Scissione verrà data comunicazione in ordine all’avvio 

dell’offerta per l’acquisto delle azioni Costamp Real Estate da parte di Co.Stamp S.r.l., dietro 
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pagamento di un corrispettivo interamente costituito da azioni Costamp Group, che prevedrà 

l’attribuzione di n. 1 (una) azione Costamp Group per ogni n. 4 (quattro) azioni Costamp Real Estate.  

 

Per ulteriori informazioni in merito alla Scissione si rinvia alla documentazione messa a disposizione 

del pubblico presso la sede sociale e sul sito web all’indirizzo www.costampgroup.it, sezione Investor 

relations. 
 
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 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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