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MODELLERIA BRAMBILLA:  
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA IL TERMINE FINALE 

DELL’AUMENTO DI CAPITALE PER IL REVERSE TAKE OVER 
 

TERMINE FISSATO ENTRO IL 20 MARZO 2018 
 

Correggio (RE), 13 febbraio 2018 
 

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia 
specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive, riunitasi in data odierna 
sotto la Presidenza di Edoardo Brambilla, ha approvato la proroga del termine finale, 
originariamente fissato entro il 15 gennaio 2018, dell’aumento di capitale sociale con esclusione del 
diritto di opzione a servizio del conferimento della partecipazione detenuta da Co.Stamp S.r.l. in 
Co.Stamp Tools. 
 

L’esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione è stata fissata entro il 20 
marzo 2018. 
 

L’Assemblea ha approvato l’operazione alle medesime condizioni previste nella delibera del 14 
dicembre 2017 e, precisamente, attraverso l’emissione di n. 38.655.000 azioni ordinarie della 
Società, senza valore nominale, al prezzo di euro 1,62 cadauna, per un ammontare complessivo, 
incluso sovrapprezzo, pari a Euro 62.621.100, a servizio del conferimento in natura da riservare in 
sottoscrizione a Co.Stamp S.r.l. 
 
Si evidenzia altresì che per effetto del perfezionamento dell’atto di conferimento, Co.Stamp S.r.l. 
sarà tenuta a promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto sulla totalità delle azioni dell’Emittente e 
sulle azioni rivenienti dall’eventuale conversione del Prestito Obbligazionario “Modelleria Brambilla 
Convertibile 7% 2014-2019” (il “POC”), previa pubblicazione di un Documento di Offerta soggetto 
a procedura autorizzativa CONSOB. 
 

L’operazione di integrazione ha come obiettivo la creazione di una combined entity, annoverabile 
tra i leader internazionali nell’ingegnerizzazione, produzione e vendita di stampi per la 
pressofusione di alluminio e magnesio, conchiglie e casse d’anima per fusioni in ghisa e alluminio 
(processi a gravità e bassa pressione) e stampi per materiali plastici. La valenza industriale 
dell’Operazione è duplice: promuovere l’integrazione dei processi produttivi (completamento di 
gamma con pressofusione e colata a gravità e bassa pressione) e ampliare l’offerta commerciale 
sui mercati internazionali. 
 
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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