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COSTAMP GROUP: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI 

ESERCIZIO 2020, NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL 

COLLEGIO SINDACALE 
 

Sirone (LC), 28 aprile 2021 

 

L’Assemblea 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, si è riunita in data odierna, mediante mezzi di telecomunicazione, sotto la presidenza di 

Marco Corti. 

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

L’Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2020. 

 

Principali risultati consolidati  

Il Valore della Produzione è pari a 51,3 milioni di euro (58,3 milioni di euro nel 2019). Il 59% del 

fatturato nel 2020 è stato realizzato in Italia, mentre il restante 41% deriva da transazioni commerciali 

concluse nel resto d’Europa per il 25%, nel Centro e Nord America (Messico e USA) per il 15% e 

nell’area Asiatica (India e Cina) per il restante 1%.  

L’EBITDA si attesta a 5,5 milioni di euro (5,7 milioni di euro nel 2019). L’EBITDA margin è pari 

al 10,7% (9,7% nel 2019).  

L’EBIT è pari a 1,8 milioni di euro (2,1 milioni di euro nel 2019). Il Risultato ante imposte è pari 

a 0,9 milioni di euro (1,1 milioni di euro nel 2019). Il Risultato Netto si attesta a 0,8 milioni di euro 

(0,9 milioni di euro nel 2019). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 32,2 milioni di euro (debito), rispetto a 29,1 milioni di euro 

al 31 dicembre 2019. Il Patrimonio Netto è pari a 24,5 milioni di euro (23,6 milioni di euro al 31 

dicembre 2019).  

 

Principali risultati Costamp Group S.p.A.  

Il Valore della produzione è pari a 50,3 milioni di euro (57,4 milioni di euro nel 2019). L’EBITDA 

è pari a 5,0 milioni di euro (5,2 milioni di euro nel 2019). L’EBIT è pari a 1,8 milioni di euro (1,9 

milioni di euro nel 2019). Il Risultato ante imposte è pari a 0,8 milioni di euro (1,0 milioni di euro 

nel 2019). Il Risultato Netto si attesta a 0,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 2019. 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 31,7 milioni di euro (28,4 milioni di euro nel 2019). Il 

Patrimonio Netto è pari 23,8 milioni di euro (23,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019). 

 

DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO  

L’Assemblea ha deliberato di destinare a nuovo l’utile di esercizio, pari a 698.390 euro. 

 

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’Assemblea, convocata per deliberare sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, al fine di 

dotare la Società di una governance in linea con la normativa e le best practice di mercato, ha stabilito: 

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che 

rimarranno in carica per tre esercizi (2021-2023), ovvero fino alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023; 

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:  

• Marco Corti, Presidente 
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• Aldo Alessandro Corti, Consigliere 

• Carlo Corti, Consigliere 

• Davide Corti, Consigliere 

• Cesare Carbonchi, Consigliere 

• Giacomo Maria Molteni, Consigliere 

• Mario Pagani, Consigliere Indipendente, ai sensi dall’art.148, comma 3, del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (TUF), come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dallo 

Statuto. 

- di determinare l’emolumento annuo lordo dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 

complessivi massimi euro 800.000,00, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del 

Collegio Sindacale ai sensi di legge, la ripartizione del compenso tra gli stessi amministratori, in 

relazione agli incarichi ad essi attribuiti. 

 

I curriculum vitae dei consiglieri sono disponibili sul sito www.costampgroup.it, sezione 

Governance/Organi sociali. 

 

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

L’Assemblea ha, inoltre, nominato i componenti del Collegio Sindacale, il cui mandato avrà durata 

pari a tre esercizi (2021-2023), ovvero fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2023. In particolare, sono stati nominati Sindaci:  

• Dott. Paolo Antonio Comuzzi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale 

• Dott.ssa Lucilla Dodesini, in qualità di sindaco effettivo 

• Dott. Piero Antonio Capitini, in qualità di sindaco effettivo 

• Dott.ssa Marzia Galli, in qualità di sindaco supplente 

• Dott. Cristiano Fracassi, in qualità di sindaco supplente 

L’Assemblea ha altresì approvato l’emolumento annuo lordo spettante al Collegio Sindacale, pari a 

Euro 8.500,00 annui per il Presidente ed Euro 7.500,00 annui per ciascun sindaco effettivo.  

 

I curriculum vitae dei sindaci sono disponibili sul sito www.costampgroup.it, sezione 

Governance/Organi sociali. 

 
 
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 
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ 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 
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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 


