COMUNICATO STAMPA

MODELLERIA BRAMBILLA: conferito a Integrae SIM l’incarico di
Liquidity Provider
Correggio (RE), 11 gennaio 2017
Modelleria Brambilla (MBR:IM), società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione
per il settore automotive, rende noto che nell’ambito del programma di acquisto azioni proprie (il
“Programma”), approvato dall’Assemblea del 15 aprile 2016 e avviato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 20 giugno 2016, ha dato incarico a Integrae SIM S.p.A. ad operare in qualità di Liquidity
Provider.
Il Programma ha lo scopo di sostenere la liquidità del titolo, favorendone il regolare svolgimento delle
negoziazioni e contenendo eventuali variazioni anomale dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato.
Per l’inserimento delle proposte di negoziazione Integrae SIM S.p.A. si avvarrà di Banca IMI S.p.A.
(l’”Intermediario Delegato”) in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3 della delibera Consob n. 16839.
Integrae SIM S.p.A. nello svolgimento del Programma agirà in nome e per conto della Società, su cui
ricadranno gli effetti economici dell’attività di negoziazione collegata al Programma. La Società ha messo a
disposizione dell’Intermediario un fondo di liquidità pari a massimi 250.000 Euro.
Il Programma riguarderà esclusivamente le azioni ordinarie della Società quotata sul sistema multilaterale di
negoziazioni AIM Italia (le “Azioni”).
Il Programma, ai sensi di quanto previsto dal Paragrafo 7 della Delibera Consob n.16839, prevede che il
limite massimo per le posizioni aperte in acquisto o vendita da parte dell’Intermediario sia rispettivamente
pari a n. 76.000 Azioni (corrispondenti al 2,0% del capitale della Società). Si rammenta che il predetto limite
potrà essere superato nei casi previsti dal Paragrafo 20, lett. a) e c) della Delibera Consob n. 16839.
Per gli ulteriori dettagli in merito al Programma si rinvia inoltre ai comunicati del 15 aprile 2016 e del 20
giugno 2016, precedentemente pubblicati da Modelleria Brambilla. Si evidenzia altresì che alla data odierna
Modelleria Brambilla detiene direttamente n. 37.800 azioni proprie, pari allo 0,99% del capitale sociale
acquistate in esecuzione del Programma.
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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