COMUNICATO STAMPA

MODELLERIA BRAMBILLA: AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO
DEGLI EVENTI SOCIETARI 2018
Correggio (RE), 18 maggio 2018
Modelleria Brambilla comunica che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del
Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è fissata in data 23 maggio
2018.
Si riporta di seguito il calendario degli eventi societari 2018 aggiornato:
Data

Evento

23 maggio 2018

Consiglio di Amministrazione
Approvazione del Bilancio consolidato e del Progetto di Bilancio di
Esercizio al 31 dicembre 2017

dal 25 giugno 2018 al 29 giugno
2018

Assemblea Ordinaria
Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017

28 settembre 2018

Consiglio di Amministrazione
Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.
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).
Co.Stamp S.r.l., fondata nel 1968 e con sede a Sirone (LC), è uno dei leader internazionali del settore della componentistica
dell’automotive. In particolare, l’attività è focalizzata nella costruzione di stampi per la pressofusione di leghe di alluminio, magnesio e
materiali plastici, prevalentemente per il settore automotive. Il Gruppo comprende anche due Società partecipate: PIQ2 S.r.l. (attiva
nella produzione di software per l’industria pressocolata) e P.A.M.A. S.r.l. (attiva nella realizzazione di porta stampi). La Società opera
attraverso gli stabilimenti di Sirone (LC), Rivalta (TO) ed Azzano Mella (BS), per complessivi 11.000 mq.
Co.Stamp S.r.l. redige dal 2014 i bilanci secondo i principi contabili internazionali. Nel 2016 ha registrato un fatturato pari a Euro 46,2
mln, in crescita del 15% rispetto all’esercizio precedente; l’Ebitda nel periodo di riferimento è stato pari a Euro 6,3 mln (Ebitda Margin
pari al 13,6%, in aumento del 36,5%).
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