COMUNICATO STAMPA

MODELLERIA BRAMBILLA: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL
CAPITALE SOCIALE
Correggio (RE), 22 dicembre 2017
Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il
settore automotive, comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito
dell’assegnazione di 1.221 azioni di compendio, conseguente all’esercizio di n. 37 obbligazioni del Prestito
Obbligazionario Convertibile “Modelleria Brambilla 7% 2014-2019” nel corso mese di maggio 2017 (si
rimanda al comunicato stampa del 19 dicembre 2017). Si riporta di seguito la nuova composizione del
capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’attestazione di avvenuta variazione
depositata presso il competente Registro delle Imprese:

Totale di cui:
Azioni
ordinarie

Capitale sociale attuale sottoscritto e
versato
Val. nominale
Euro
n. azioni
unitario
191.780 3.835.607 Prive di valore nominale

Euro

n. azioni

Val. nominale unitario

191.719

3.834.386

Prive di valore nominale

191.780

191.719

3.834.386

Prive di valore nominale

3.835.607

Prive di valore nominale

Capitale sociale precedente sottoscritto e
versato

A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione, la Società comunica che, dalle ultime risultanze
in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:
Nominativo

N. azioni

Partecipazione (%)

Aldo Brambilla

840.320

21,91%

Giancarlo Brambilla

840.320

21,91%

Fiorenza Porta

336.880

8,78%

Emilia Guidetti

336.880

8,78%

Gabriele Bonfiglioli

272.600

7,11%

White Fleet III – Globes Italy Equity Star

298.800

7,79%

Altri Investitori

909.807

23,72%

3.835.607

100,00%

Totale

A titolo informativo, si riporta inoltre la tabella riepilogativa del POC “Modelleria Brambilla 7% 2014-2019”:

Obbligazioni
Convertibili

N. Obbligazioni Convertibili
esercitate

N. Obbligazioni Convertibili in
circolazione

1.079

13.921

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva informativa
qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti.
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
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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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