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IL PREMIO L ' azienda di Sirone quotata in Borsa grande protagonista a Villa Reale
 

Costamp vince il BtoB Awards Brianza
 
[Redazione]

 

IL PREMICI L'azienda di Sirone quotata in Borsa grande protagonista a Villa Rea Costamp vince il BtoB Awards

Brianzc SIRONE (gcf)Nella splendida e suggestiva cornice di Villa Reale, lunedì scorso, Costamp Group ha trionfato

nel BtoB Awards Brianza. L'azienda di Sirone si è imposta nella categoria "Imprese storiche" dopo un'appassionante

sfida con Giovanardi di Concorezzo. Mauri Formaggi di Pasturo, Pasini Crystal Ball di Burago Molgora, Silvio

Colombo di Seregno e Synlab Cam di Monza. Un evento che ha visto imporsi anche Boffi (Grande impresa)

Brivio&Viganò (Piccola impresa), Gruppo Ethos (Food), Roche (Esg), Cifra (Innovazione), Sireg (Passaggio

generazionale) e Eugin Distilleria Indipendente (Start up), oltre ad assegnare due premi speciali a Gruppo Fabbro

(Netweek) e St Microelectronics (Giornale di Monza), un premio alla Valorizzazione del territorio (Vittorio Addis, Dg

della Reggia di Monza), due premi alla memoria (Valentino Giambelli e Giovanni Mariani) e un riconoscimento

all'associazione Cancro Primo Aiuto onius. Fa sempre piacere ricevere un premio prestigioso come il BtoB Awards in

un contesto come quello di Villa Reale e con un parterre de roi come quello presente al gran gala - ha commentato

visibilmente soddisfatto Marco Corti, Ad di Costamp Group - E' anche grazie a questi riconoscimenti che noi

imprenditori continuiamo a crescere e investire. Il nostro gruppo, soprattutto da quando si è quotato in Borsa, tiene

ben salde le proprie quote di mercato e il volume d'affari, nonostante il settore dell'automotive non stia attraversando

un momento particolarmente favorevole. Diventare leader di mercato nella sua nicchia, continuando una serrata

politica di acquisizioni. Sono questi gli obiettivi dell'azienda di Corti, una vera e propria eccellenza nel mercato degli

stampi in pressofusione per componenti powertrain e strutturali. Costamp ha trascorso l'ultimo anno a completare il

turnaround con Modellerie Brambilla e a integrare tutte le aziende nel gruppo. Dopo aver consolidato a febbraio anche

l'acquisizione di Modelleria Ara, piccola target indipendente di cui deteniamo il 100%, ci stiamo muovendo verso altri

potenziali obiettivi in ambito globale. Guardiamo al Messico e siamo alla ricerca di una facility in Usa per migliorare in

quel mercato. L'idea è acquisire qualcosa che esiste già e "costam- Cizzarla" in termini di gestione, a aggiunto l'Ad

Corti. Il gruppo lecchese è una splendida realtà manifatturiera che fattura 60 milioni di euro con una quota export

superiore al 70%, occupa 320 dipendenti e si articola in á stabilimenti produttivi: Sirone (Lecco), Correggio (Reggio

Emilia), San Giovanni Persiceto (Bologna), Rivalta (Torino), Azzano Mella e Brescia (Brescia). Marco Corti (a destra)

riceve il premio da Alberto Dossi, Ad del Gruppo Si toaicuìBIalaWeitelolie- aalabtoaa d^jUtìgiaialo-tit_org-
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La Bartoli trascina la Geetic
 
[Redazione]

 

Vittoriain  B1 E B2 Prima casalinga e prima vittoria per la Geetit Pallavolo Bologna e per Persiceto. Da incorniciare la

prestazione dei ragazzi di Asta, che regolano La Spezia con un secco 3-0 (25-22, 25-19, 25-22). Sugli scudi l'opposto

Bartoli (23 punti) e lo schiacciatore Bortolato. In B2 femminile, punta alla salvezza Persiceto, che piega 3-2 (25-27,

26-24, 20-25, 26-24, 15-12) la Pontefelcino Perugia. merito soprattutto dei 22 punti di Bagnoli e Fracassetti. Prima

casalinga e primo ko per il Volley Team Bologna, fermato da Forli per 1-3 (17-25, 25-21, 21-25, 18-25); la squadra di

Casadlo gioca alla pari nel solo secondo set. Persiceto piega Perugia con Bagnoli e Fracassetti Primo stop per il

VtBo, in gara solo nel secondo set -tit_org-
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Serie C Silver
 

Ottica Amidei, troppi infortuni: passa il Persiceto
 
[Redazione]

 

SerieSilver  L'Ottica Amidei paga il consueto pegno alla malasorte, dovendo fare a meno di Prampolini, vittima di una

distorsione alla caviglia nell'allenamento di rifinitura e con Govoni non ancora al 100%. Persiceto arriva alla doppia

cifra di vantaggio grazie a Mazza ed ai centimetri di Mancin sotto le plance; Castelf ranco fatica nelle letture del gioco

concedendo libertà nei cambi difensivi agli ospiti. Ayiku esce per un problema alla gamba e Persiceto controlla fino

all'ultima sirena. Qualche passo in avanti come tenuta mentale si è visto ma ora coach Landini dovrà cercare di

recuperare gli infortunati e preparare la difficile trasferta in terra romagnola di sabato 2 Novembre a Santarcangelo. r. '

i. '.-.tui ì (19-19; 17-19; 15-18;12-18) CASTELFRANCO: Ayiku, Marzo 8, Govoni 3, Zucchini 8, Torricelli R. 20,

Tedeschi 2, Vannini 8, Del Papa 12, Torricelli F., Nebili, Youbi 2, Prampolini. All.: Landini PERSICETO: Bortolani,

Coslovi 3, Guidi, Zani, Baietti 6, Vaccari, Papotti 7, Tedeschini 6, Mancin 24, Barone, Mazza 18, Pedretti 10.

Allenatore.: Berselli Arbitri: Scandellari, Moro -tit_org-
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