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MODELLERIA BRAMBILLA: l’Assemblea degli Azionisti 
approva il Bilancio 2014 
 
Correggio (RE), 28 aprile 2015 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Modelleria Brambilla, società quotata sul mercato AIM Italia 
specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive, riunitasi in data 
odierna sotto la presidenza di Giancarlo Brambilla, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2014. 
 
Principali risultati IAS 17 adjusted al 31 dicembre 2014 

Il Valore della produzione, pari a € 16,5 milioni, esprime una crescita del 30% rispetto al 2013 
(€ 12,7 milioni) generata da tutti i principali mercati di riferimento in cui opera la società (Italia 
25%, Europa 49% e America 25%), nonostante un dollaro debole che ha caratterizzato quasi 
tutto il 2014. 
 
L’EBITDA è pari a € 2,0 milioni (EBITDA margin pari al 12,2%), +48% rispetto a € 1,4 milioni 
nel 2013 (EBITDA margin pari al 10,7%); il dato è influenzato da perdite su crediti per circa € 
0,2 milioni derivanti dalla chiusura di una procedura di concordato di un cliente; al lordo di tali 
oneri l’EBITDA sarebbe stato pari a € 2,2 milioni (13,3% del valore della produzione). L’EBIT è 
pari a € 1,37 milioni, in crescita del 67% rispetto al 2013 (€ 0,8 milioni). L’utile prima delle 
imposte è pari a € 0,49 milioni, in incremento del 76% rispetto al 2013 (€ 0,28 milioni). 
L’utile netto ammonta a € 0,19 milioni, +105% rispetto al 2013 (€ 0,09 milioni). 
 
In data 5 dicembre 2014 Modelleria Brambilla è stata ammessa alla quotazione sul mercato 
AIM Italia, con una raccolta complessiva di € 3,0 milioni di cui € 1,5 milioni in Equity e € 1,5 
milioni in POC, a supporto del piano di sviluppo e crescita aziendale; la Posizione Finanziaria 
Netta è pari a € 4,2 milioni (dato comprensivo del POC) invariata rispetto al 2013; tale dato 
riflette comunque le dinamiche del circolante dell’ultimo trimestre, che ha visto la società 
consegnare commesse per oltre € 6 milioni. 
 
Principali risultati al 31 dicembre 2014 

Il Valore della produzione è pari a € 16,5 milioni, +30% rispetto al 2013 (€ 12,7 milioni). 
L’EBITDA ammonta a € 1,49 milioni, in crescita del 75% rispetto al 2013 (€ 0,85 milioni). 
L’EBIT è pari a € 1,19 milioni in aumento rispetto al 2013 (€ 0,64 milioni) dell’85%. L’utile 
prima delle imposte è pari a € 0,37 milioni in aumento del 103% rispetto al 2013 (€ 0,18 
milioni). 
L’utile netto ammonta a € 0,12 milioni in aumento del 241% rispetto al 2013 (€ 0,03 milioni). 
 
Destinazione dell’utile d’esercizio 

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio a riserva di rivalutazione per un 
ammontare pari a circa € 113.000 e riserva legale per circa € 6.000, ciò al fine di continuare 
nella politica di rafforzamento del capitale proprio a supporto del capitale investito. 
 
Deposito documentazione 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione 
del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Il presente comunicato è disponibile sui siti internet www.brambilla.it e su www.1info.it 
 
Modelleria Brambilla, con sede a Correggio (RE) 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 
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automobilistica. Fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla e sviluppata a partire dagli Anni Sessanta 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, Volkswagen, Ford, GM, Chrysler). 
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