COMUNICATO STAMPA

MODELLERIA BRAMBILLA: ACQUISIZIONE DEL 51%
DI MODELLERIA ARA
Correggio (RE), 28 giugno 2017
Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il
settore automotive, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Modelleria
Ara, attiva nella produzione di modelli e stampi per il settore delle fonderie.
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Modelleria Brambilla: “L'acquisizione rientra nella

strategia di Modelleria Brambilla volta a consolidare la leadership sul mercato nazionale e ampliare l’offerta
per la progettazione e la produzione di modelli meccanici e stampi di alta qualità in tutti i tipi di materiali
(legno, resine, alluminio, ghisa e acciai) che vengono poi venduti a Fonderie che li utilizzano per ottenere i
propri prodotti finiti. Questa operazione rappresenta per noi una tappa fondamentale nel nostro percorso di
crescita e di diversificazione rispetto al mercato automotive."
Il controvalore dell’operazione, corrisposto contestualmente al trasferimento delle quote, è pari a Euro
400.000. Le parti hanno inoltre stipulato un’opzione put (da esercitarsi a luglio 2019) ed un’opzione call (da
esercitarsi ad agosto 2019) per il restante 49% per un corrispettivo di Euro 270.000 maggiorato di un earnout da calcolarsi sulla base degli utili di esercizio conseguiti negli anni 2017-2018.
L’accordo prevede che il consiglio di amministrazione di Modelleria Ara, fino all’approvazione del bilancio
2019, sia costituito dai soci cedenti e da Gabriele Bonfiglioli, Edoardo Brambilla e da Giulia Brambilla, attuali
amministratori di Modelleria Brambilla e gli usuali accordi di governance previsti dalla prassi per le decisioni
del consiglio di amministrazione e assembleari.
E’ inoltre previsto un impegno di lock up pari a due anni dalla stipula dell’accordo in capo ai soci acquirenti e
venditori ed un diritto di prelazione all’acquisto delle quote successivamente alla scadenza del lock up.
Modelleria ARA, con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), nasce nel 1976 come piccola impresa
artigianale e svolge la propria attività nel settore dei modelli e degli stampati per fonderie. Col passare del
tempo si specializza sempre più nel ramo, prestando attenzione ai progressi dei sistemi produttivi e
acquisendo uno staff di tecnici altamente qualificati e costantemente aggiornati sulle nuove tecnologie. Con
l’ausilio di macchine a controllo numerico ad alta produttività e precisione la società è oggi in grado di
realizzare modelli in metallo, legno e resina di piccole e medie dimensioni nonché maschere di sbavatura,
conchiglie a gravità per leghe leggere. Modelleria ARA, nel corso di questi anni di attività, ha consolidato
collaborazioni con aziende leader in diversi settori, quali quelle produttrici di pompe centrifughe, riduttori di
velocità, distributori oleodinamici e dei settori automobilistico, motociclistico e dell’agricoltura. Nel 2016 la
Società ha realizzato un fatturato pari a Euro 1,4 milioni, di cui Euro 0,6 milioni nei confronti di Modelleria
Brambilla, di cui è un fornitore strategico, con un EBITDA IAS 17 adjusted di Euro 0,26 milioni ed una
Posizione Finanziaria Netta IAS 17 adjusted pari a Euro 0,22 milioni.
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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