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MODELLERIA BRAMBILLA: nuovo ordine da BMW Brilliance per un 
valore di 600 mila Euro  

 
 

Correggio (RE), 31 gennaio 2018 
 
Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione 
per il settore automotive, rende noto di aver ricevuto dal Gruppo BMW Brilliance, joint venture 
della Casa tedesca in Cina, un nuovo ordine di 600 mila Euro per la costruzione di attrezzature per 
la produzione di un basamento motore 4 cilindri in consegna nel secondo semestre del 2018. 
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Modelleria Brambilla: “Con questa commessa 
prosegue la nostra collaborazione con un partner storico quale BMW. L’ordine assume una valenza 
particolarmente significativa perché viene da un Paese, la Cina, all’interno del quale la concorrenza 
sui prezzi è particolarmente agguerrita. Ciò dimostra l’alta componente tecnologica dei nostri 
prodotti a testimonianza del patrimonio tecnico che Modelleria Brambilla può offrire ai propri 
clienti.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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