COMUNICATO STAMPA

MODELLERIA BRAMBILLA: ESEGUITO L’AUMENTO DI CAPITALE
PER IL REVERSE TAKEOVER
Correggio (RE), 21 febbraio 2018
Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il
settore automotive, comunica l’avvenuta esecuzione in data odierna dell’aumento di capitale sociale con
esclusione del diritto di opzione da sottoscriversi mediante conferimento della partecipazione detenuta da
Co.Stamp S.r.l. in Co.Stamp Tools.
In conseguenza del suddetto conferimento Modelleria Brambilla emetterà n. 38.655.000 azioni ordinarie, prive
di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione; il prezzo
di emissione delle azioni sarà di euro 1,62 cadauna, e il capitale sociale della stessa sarà incrementato di Euro
62.621.100, incluso sovrapprezzo.
A seguito del conferimento Co.Stamp S.r.l. detiene una partecipazione nel capitale dell’Emittente pari al
90,98% del capitale sociale alla data odierna.
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 ai sensi
della disciplina applicabile.
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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