COMUNICATO STAMPA

MODELLERIA BRAMBILLA: PUBBLICATO IL DOCUMENTO
INFORMATIVO, PREDISPOSTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
ALL’ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA
CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI MODELLERIA BRAMBILLA
PER DELIBERARE L’AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTO IN
NATURA ED UN AUMENTO DI CAPITALE FINO A € 4.999.000
Correggio (RE), 27 novembre 2017

Modelleria Brambilla S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna è stato messo a
disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito web www.brambilla.it nella
sezione Investor Relations – Reverse Take-Over, il Documento Informativo, predisposto ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo
all’operazione di Reverse Take-Over per effetto della quale la Società acquisirà l’intera
partecipazione in Costamp Tools S.r.l.. La Società rende altresì noto che sono state
esperite con esito positivo le due diligence legale, fiscale e finanziaria nonché
sull’adeguatezza del sistema di controllo di gestione e sulla sostenibilità del capitale
circolante della Società a seguito del perfezionamento dell’operazione con conseguente
rilascio delle relative comfort letter da parte dei professionisti incaricati. La Società ha
rilasciato le attestazioni di cui alla Scheda 7, Parte I e II del Regolamento Emittenti AIM
Italia, ed Integrae SIM, in qualità di Nomad ha rilasciato le attestazioni previste dalla
Scheda 4 Parte I e II del Regolamento Nominated Adviser AIM Italia.
In esecuzione degli accordi alla base dell’operazione di Reverse Take-Over, il Consiglio di
Amministrazione della Società in data odierna ha altresì deliberato di convocare per il 14 e
15 dicembre 2017 l’assemblea dei soci di Modelleria Brambilla per deliberare l’aumento di
capitale sociale da offrirsi in sottoscrizione a Costamp S.r.l. mediante il conferimento
dell’intera partecipazione detenuta in Costamp Tools S.r.l. e un aumento di capitale fino a
un massimo di € 4.999.000.
L’avviso di avvenuta convocazione dell’assemblea sarà pubblicato sul “Il Giornale” in data
28 novembre ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto dell’Emittente.
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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).

IR TOP - Investor & Media Relations
Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile, Antonio Buozzi
ufficiostampa@irtop.com
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel: +390245473884
www.aimnews.it

INTEGRAE SIM

NomAd e Specialist

Via Meravigli 13 – 20123 Milano
Tel. 02 87208720
info@integraesim.it

www.brambilla.it - 2

