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COSTAMP GROUP INCREMENTA LA CAPACITÀ PRODUTTIVA: 

SOTTOSCRITTI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA E 

OFFERTA IRREVOCABILE CONDIZIONATA PER L’ACQUISIZIONE 

DELL’ATTIVITÀ DI JOLLY STAMPI S.R.L. 
 

 

Sirone (LC), 6 luglio 2022 

 

Costamp Group (MOLD IM), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella 

costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, comunica di aver 

sottoscritto in data odierna un contratto di affitto con contestuale proposta irrevocabile e condizionata 

per l’acquisto dell’attività di Jolly Stampi S.r.l.. 

 

Jolly Stampi è un’azienda fondata nel 1974 specializzata in produzione di stampi per materie 

plastiche, con una predilezione alla pressocolata. La denominazione della società deriva dalla 

flessibilità, che si manifesta fin dalla fase di progettazione, nel fornire soluzioni efficaci per la 

soddisfazione delle aspettative del cliente. Nel tempo Jolly Stampi, anticipando le richieste del 

mercato, si è attrezzata per la costruzione di stampi per la pressocolata di getti in alluminio e 

magnesio. Dal 2002 la società ha iniziato anche la produzione di stampi di grandi dimensioni, 

realizzando investimenti strutturali significativi, proseguendo al contempo l’inserimento di 

macchinari sempre più performanti per gli stampi di dimensioni contenute, non trascurando così le 

esigenze delle PMI che rappresentano una parte fondamentale della propria clientela.  

 

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Crediamo fortemente in 

questa operazione, che ci consentirà di aumentare la capacità produttiva per il mercato degli stampi 

di grandi dimensioni e dei Giga Tools, nostro core business e per meglio soddisfare le richieste dei 

clienti in termini di consegna e di assistenza.” 

 

Il contratto di affitto riguarda i macchinari, le attrezzature, l’immobile e i dipendenti attualmente in 

forza di Jolly Stampi, avrà la durata di due anni e prevede un canone annuale di Euro 600.000, da 

pagarsi con cadenza mensile anticipata. Nell’operazione di affitto e successivo acquisto non sono 

compresi crediti e debiti commerciali, che resteranno in capo alla Jolly Stampi. 

 

Relativamente alla contestuale proposta irrevocabile e condizionata per l’acquisto dei beni oggetto 

dell’affitto il valore è di € 6.400.000, a cui sottrarre l’80% dei canoni già pagati e mediante accollo 

del debito maturato da Jolly Stampi nei confronti dei dipendenti sino alla data di inizio del contratto 

di affitto. 

 

L’operazione sarà finanziata mediante utilizzo di risorse finanziarie disponibili. 

 

 
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). 

 



 
 

 
COSTAMP GROUP   ●   via Verdi, 6   ●   23844 Sirone (LC)   ●   www.costampgroup.it |  2 

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 
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +39 0245473884 

FINANCIAL MEDIA RELATIONS 

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884 
 

INTEGRAE SIM 

EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST | info@integraesim.it | T +39 02 87208720 


