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MODELLERIA BRAMBILLA comunicazione ai sensi 
dell’articolo 17 del regolamento aim italia: internal 
dealing e cambiamento sostanziale azionista 
significativo.  
Modelleria Brambilla apre a nuovi investitori, il flottante 
sale al 18,8% 
 
Correggio (RE), 02 giugno 2015 
 
Modelleria Brambilla S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nella 
componentistica di precisione per il settore automotive, comunica, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento AIM Italia che, in data 02/06/2015, ha ricevuto comunicazione delle seguenti 
operazioni effettuate sul titolo MBR:  

 

Dichiarante 
Data 

Operazione 

Data 

comunicazione 

Numero azioni Prezzo* Controvalore  

Natura dell'operazione 
MBR (€) (€) 

Giancarlo 

Brambilla 
02/06/2015 02/06/2015 56.400    3,823 215.617,20   

Vendita (effettuata 

dalla Sig.ra Emilia 

Guidetti) 

       

Aldo 

Brambilla 
02/06/2015 02/06/2015 56.400    3,823 215.617,20  

Vendita 

(effettuata dalla Sig.ra 

Fiorenza Porta) 

* prezzo medio di chiusura giornaliera ponderato per i volumi scambiati degli ultimi 30 giorni.  

 
Le suddette comunicazioni sono state effettuate dal Sig. Giancarlo Brambilla, Presidente 
dell’Emittente e dal Sig. Aldo Brambilla, amministratore dell’Emittente, in quanto la Sig.ra 
Emilia Guidetti e la Sig.ra Fiorenza Porta sono rispettivamente persone ad essi strettamente 
legate secondo la definizione fornita dal Regolamento AIM Italia e dalla Procedura di Internal 
Dealing applicata dall’Emittente. 
 

 
Integrae SIM ha agito in nome e per conto degli azionisti venditori in qualità di collocatore.  
 
Tale operazione ha la finalità di consentire l’ampliamento della base azionaria e 
conseguentemente del flottante dal 15,8% al 18,8%, mediante l’ingresso di nuovi investitori 
istituzionali stabili nella compagine azionaria della Società, a fronte dello svincolo, previo 
consenso del Nomad, di un equivalente numero di azioni dall’impegno di lock up sottoscritto in 
sede di IPO da parte della Sig.ra Emilia Guidetti e della Sig.ra Fiorenza Porta, e descritto nel 
Documento di Ammissione (Sezione Seconda, cap. 5.2) disponibile sul sito della Società. 
 
Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, Modelleria Brambilla S.p.A. rende noto 
che la Sig.ra Emilia Guidetti e la Sig.ra Fiorenza Porta hanno comunicato che, a seguito della 
suddetta operazione, la partecipazione dalle stesse detenuta risulta inferiore al 15%. Per 
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quanto a conoscenza della Società, alla data odierna la composizione dell'azionariato è quindi 
la seguente: 
 
- Aldo Brambilla n. 840.320 Azioni (pari al 22,1% del capitale sociale)  - Giancarlo Brambilla n. 
840.320 Azioni (pari al 22,1% del capitale sociale)   
- Emilia Guidetti n. 543.240 Azioni (pari al 14,3% del capitale sociale)- Fiorenza Porta n. 
543.240 Azioni (pari al 14,3% del capitale sociale) 
- Gabriele Bonfiglioli n. 320.000 Azioni (pari al 8,4% del capitale sociale)- Mercato n. 712.800 
Azioni (pari al 18,8% del capitale sociale) 
 
Modelleria Brambilla ha registrato nel 2014 un valore della produzione pari a € 16,5 milioni, 
con 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 45% e America 25%). L’EBITDA è 
stato 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 presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.brambilla.it  
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
IR TOP 
Investor & Media Relations 
Domenico Gentile 
Antonio Buozzi 
Maria Antonietta Pireddu 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel: 02 45473884/3 
ir@irtop.com -  ufficiostampa@irtop.com 
www.irtop.com – www.aimnews.it  
 

INTEGRAE SIM 
NomAd 
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
Tel. 02 78625300 
info@integraesim.it 

 


