COMUNICATO STAMPA
Correggio (RE), 11 giugno 2015

MODELLERIA BRAMBILLA protagonista a GIFA 2015, la
più importante fiera mondiale per le tecnologie di
fonderia
La società sarà presente nello stand C39, hall 16
Correggio (RE), 11 giugno 2015
Modelleria Brambilla, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nella componentistica
di precisione per il settore automotive, parteciperà alla FIERA GIFA 2015, giunta alla XIII
Edizione, che si terrà a Dusseldorf, in Germania, dal 16 al 20 giugno.
Si tratta del più importante evento mondiale nel settore fonderia, che si tiene a cadenza
quadriennale e che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di 780 esibitori da 45 Paesi
per un totale di circa 50.000 visitatori presenti. La gamma presentata a GIFA 2015 copre
l’intera gamma tecnologica impiegata in fonderia: impianti, macchine ed attrezzature.
“La partecipazione a questa fiera ha per noi una forte valenza strategica perché ci permette di
consolidare il rapporto con i nostri attuali partner e di entrare in contatto con potenziali nuovi
clienti che operano su mercati globali”, ha spiegato Gabriele Bonfiglioli amministratore
delegato di Modelleria Brambilla. “Allargare l’orizzonte delle nostre forniture è infatti uno dei
nostri obiettivi chiave che stiamo perseguendo con tenacia. Venire in contatto, inoltre, con le
novità che verranno presentate ci permetterà di essere ancora più pronti nell’offrire prodotti ad
alto contenuto tecnologico che rispondano alle sempre più stringenti richieste del settore
fonderia, in particolare per il mondo automotive.”
Modelleria Brambilla ha registrato nel 2014 un valore della produzione pari a € 16,5 milioni,
con una crescita del 30% rispetto al 2013 (€ 12,7 milioni) generata da tutti i principali mercati
di riferimento in cui opera la società (Italia 25%, Europa 45% e America 25%). L’EBITDA è
stato pari a € 2,0 milioni (EBITDA margin pari al 12,2%), +48% rispetto a € 1,4 milioni nel
2013 (EBITDA margin pari al 10,7%).
Il comunicato è disponibile sul sito della Società www.brambilla.it e sul sito www.1info.it
Modelleria Brambilla, con sede a Correggio (RE) e forte vocazione internazionale (80% del fatturato realizzato
all’estero), è una delle realtà più importanti nel settore della componentistica di precisione per l’industria
automobilistica. Fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla e sviluppata a partire dagli Anni Sessanta dai figli Aldo e
Giancarlo, la Società realizza e commercializza attrezzature per la produzione di teste cilindri, basamenti motore,
scatole cambio, collettori e altri getti complessi per veicoli a motore commerciali e industriali. Le importanti risorse
dedicate alla ricerca e all’innovazione tecnologica, unitamente allo studio del design e alla progettazione realizzata con
il cliente, hanno consentito a Modelleria Brambilla di diventare partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le
fonderie, delle più importanti case automobilistiche a livello mondiale (BMW, Ferrari, Volkswagen, Ford, GM, Chrysler).
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