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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L’ASSEMBLEA PER 

DELIBERARE IN MERITO ALLA REVOCA DELLE AZIONI DELLA 

SOCIETÀ DALLA NEGOZIAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN 

 
 

 

Sirone (LC), 11 luglio 2022 

 

Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Costamp Group S.p.A. 

(“Costamp” o la “Società” o “Emittente”) ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli 

azionisti della Società per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni presso 

Euronext Growth Milan (“Revoca”), sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. (“Euronext Growth Milan”) delle azioni ordinarie della Società.  

 

La data dell’assemblea è prevista per il 29 luglio 2022 in prima convocazione e per il 1° agosto 2022, 

occorrendo, in seconda convocazione. 

 

La proposta di Revoca si giustifica in quanto, ad avviso dell’Emittente, la quotazione su Euronext 

Growth Milan dell’Emittente non ha permesso di valorizzare adeguatamente la Società e il gruppo 

a essa facente capo né ha agevolato nei termini auspicati dall’Emittente il perseguimento delle 

proprie strategie di crescita. Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, la Revoca garantirebbe: 

 

(i) una razionalizzazione e conseguente contenimento dei costi e degli oneri legati allo status di 

società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, consentendo 

all’Emittente di concentrarsi sulle proprie attività senza gli obblighi di comunicazione al 

pubblico e altri obblighi di legge derivanti dallo status di società quotata dell’Emittente e, 

inoltre, 

(ii) una maggiore flessibilità operativa per perseguire obiettivi di riorganizzazione aziendale 

finalizzati all’ulteriore rafforzamento e sviluppo dell’Emittente e del gruppo facente capo alla 

stessa, anche mediante operazioni per linee esterne la ricerca di sinergie con realtà diverse da 

quella di Costamp, operanti in settori affini, operazione più facilmente perseguibile nello status 

di non quotata. 

 

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext 

Growth Milan e i connessi costi di compliance non appaiono attualmente rispondere al miglior 

interesse della Società. 

 

Si evidenzia che la Revoca è subordinata all’approvazione della proposta da parte dell’Assemblea 

ordinaria degli Azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 15 dello statuto nonché dell’art. 41 del 

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli 

azionisti riuniti in assemblea. Di conseguenza, raggiunto il quorum costitutivo in assemblea 

ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno nella metà del capitale 

sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si 

instaurerà il predetto processo di Revoca, con rilevanti conseguenze anche per quegli azionisti che 

non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in assemblea. 

 

Di seguito sono riportate le partecipazioni degli azionisti significativi dell’Emittente: 
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Azionista Numero di Azioni % capitale sociale 

Co.Stamp S.r.l. 38.118.470 89,47% 

Azioni proprie 54.753 0,13% 

Mercato 4.432.224 10,40% 

Totale 42.605.447 100,00% 

 

Si informa che in data odierna è stata richiesta a Borsa Italiana S.p.A., come disposto dall’art. 41 del 

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la predetta Revoca specificando le ragioni e le 

motivazioni della scelta. Tale richiesta è sospensivamente condizionata all’approvazione da parte 

dell’assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati. Fermo restando quanto precede, 

la Revoca ricorrerà dal 9 agosto 2022 e potrà essere efficace solo dopo che saranno trascorsi almeno 

5 (cinque) giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l’approvazione con la 

percentuale richiesta avviso decisione di revoca; e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la Revoca degli 

strumenti finanziari con apposito avviso. 

 

Si evidenzia che successivamente alla Revoca le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate 

su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano ed europeo ma 

potranno comunque oggetto di transazione per via privata, ai sensi del codice civile. 

 

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia all’avviso di convocazione e alla relazione illustrativa 

che saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dalle 

disposizioni applicabili presso la sede della Società nonché sul sito internet della Società 

(www.costampgroup.it sezione Investors/Assemblee).  Ulteriori informazioni circa la partecipazione 

degli azionisti all’assemblea di cui sopra saranno illustrate nell’avviso di convocazione.  

 
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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