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MODELLERIA BRAMBILLA: informativa sull’esecuzione del 
programma di acquisto e vendita azioni proprie  

 
Correggio (RE), 17 marzo 2017 
 

Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il 
settore automotive, rende noto che nell’ambito del programma di acquisto e vendita di azioni ordinarie 

proprie, nel periodo compreso tra il 13 marzo 2017 e la data odierna inclusi, ha acquistato su AIM Italia 

complessive n. 3.000 azioni proprie pari allo 0,08% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato 
unitario di Euro 3,3192 per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo di Euro 

9.957,60. Nello stesso periodo non ha venduto azioni ordinarie Modelleria Brambilla S.p.A. 
 

Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di 
regolamento e secondo le modalità termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e 

disposizione di azioni ordinarie proprie, conferite dall’Assemblea ordinaria della Società del 15 aprile 2016. 

 
La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra indicato: 
 

DATA  

TIPO 
OPERAZIONE 

QUANTITÀ  
PREZZO MEDIO 
PONDERATO* 

CONTROVALORE  

 N. € € 

13/03/2017 BUY 600 3,268 1.960,80 

14/03/2017 BUY 600 3,268 1.960,80 

15/03/2017 BUY 600 3,268 1.960,80 

16/03/2017 BUY 600 3,396 2.037,60 

17/03/2017 BUY 600 3,396 2.037,60 

TOTALE  3.000  9.957,60 

 
* Il prezzo medio lordo risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati per le quantità acquistate in 

giornata 

 

Alla data odierna Modelleria Brambilla S.p.A. detiene direttamente n. 43.200 azioni proprie, pari all’1,14% 
del capitale sociale. 

Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e 

le modalità stabilite dalle norme in vigore.  
 
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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