COMUNICATO STAMPA

MODELLERIA BRAMBILLA: INAUGURATO IL NUOVO SITO
INDUSTRIALE DI CORREGGIO
L’alto grado di informatizzazione e il concepimento secondo i principi della
lean production lo rende tra i più moderni stabilimenti del settore a livello mondiale
Correggio (RE), 20 dicembre 2016
Modelleria Brambilla (MBR:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione
per il settore automotive, ha inaugurato il nuovo sito industriale di Correggio, acquisito nel maggio 2015 per
1,22 milioni di euro, con l’obiettivo strategico, annunciato in sede di quotazione, di allineare la capacità
produttiva alla domanda del mercato e aumentare la propria efficienza.
L’adeguamento funzionale ha richiesto un investimento ulteriore di oltre mezzo milione di euro; la nuova
struttura, completamente antisismica, ospiterà le aree assemblaggio, controllo qualità, magazzino e parte
degli uffici.
Si caratterizza per un innovativo layout operativo che lo rende tra i più moderni stabilimenti del
settore a livello mondiale, con postazioni dotate di schermi per visualizzare modelli matematici
da cui gli operatori possono trarre le istruzioni di montaggio in modalità completamente
paperless. Il flusso del materiale è stato inoltre ideato in maniera tale da rispondere ai requisiti suggeriti
dalla moderna tecnica di lean production.
È stata prevista la presenza di un reparto attrezzato appositamente per la gestione delle
modifiche in corso d’opera. Questa impostazione consentirà di rafforzare il rapporto con i Clienti, in
quanto è la risposta alle esigenze di un time to market sempre più ristretto e alla richiesta di progetti
continuamente in evoluzione.
Giancarlo Brambilla, Presidente di Modelleria Brambilla: “Abbiamo scelto di inaugurare adesso il nuovo

sito industriale, che sarà operativo a partire da marzo 2017, per condividere con le famiglie dei nostri
dipendenti, vero valore aggiunto della Società, la cena di Natale all’interno degli spazi che consentiranno a
Modelleria Brambilla di scrivere un nuovo capitolo di una lunga storia di crescita e di sviluppo.”

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.brambilla.it e www.1info.it
Modelleria Brambilla (MBR:IM), con sede a Correggio (RE), 60 dipendenti 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 ‘60 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, FCA, Volkswagen,
Ford, GM, Chrysler). La Società è presente sul mercato indiano tramite Italian Foundry Engineering, ufficio tecnico di progettazione con
sede a Goa, e Brambilla India Private Ltd (New Delhi), JV paritetica con Continental Engines Ltd (Baxi Group).
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