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MODELLERIA BRAMBILLA APPROVA I RISULTATI 1H 2016 
 

 Valore della produzione: Euro 7,6 milioni (1H 2015: Euro 9,7 milioni) 

 EBITDA*: Euro 0,7 milioni (1H 2015: Euro 1,3 milioni) 

 EBIT*: Euro 0,2 milioni (1H 2015: Euro 0,9 milioni) 

 Utile Netto*: Euro 0,02 milioni  (1H 2015: Euro 0,3 milioni) 

 Posizione Finanziaria Netta* (inclusi leasing finanziari): Euro 6,6 milioni  (FY 2015: Euro 5,2 

milioni) 

 Portafoglio ordini al 30 giugno 2016 pari a Euro 16,5 milioni 
* IAS 17 Adjusted 

 

Correggio (RE), 30 settembre 2016 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla (MBR:IM), società quotata su AIM Italia specializzata 

nella componentistica di precisione per il settore automotive, ha approvato in data odierna la relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2016. 

 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Modelleria Brambilla: 

“Il settore automotive, come previsto, nel primo semestre 2016 è stato caratterizzato a livello globale da una 
fase di rallentamento per effetto dei postumi del Dieselgate. Nonostante ciò, Modelleria Brambilla ha 
acquisito importanti ordini nella prima parte dell’anno che saranno fatturati nella seconda metà del 2016. Nel 
secondo semestre è inoltre proseguita a pieno regime l’aggiudicazione di importanti commesse da parte delle 
più importanti case automobilistiche internazionali, con un grande impulso dal Messico, dove il mercato 
interno degli autoveicoli cresce ormai stabilmente sulla scia degli investimenti delle grandi aziende 
automobilistiche americane (Ford e GM) e asiatiche (Kia-Hyundai). 
L’impulso della normativa internazionale a promuovere sempre di più la costruzione di autoveicoli a basso 
impatto ambientale rappresenta nel medio termine una grossa opportunità per Modelleria Brambilla. In 
questa positiva evoluzione in ottica green si inserisce infatti la necessità delle case automobilistiche di 
sviluppare nuove motorizzazioni, e in parallelo la nostra sempre maggiore produzione di attrezzature per 
parti telaio in alluminio che pone le basi per la diversificazione del core business e lo sviluppo di sinergie con 
aziende produttrici di veicoli elettrici. 
Ricordiamo anche, sempre in ottica green, le opportunità che si stanno manifestando grazie al processo 
inorganico, che porta ad emissioni zero in produzione. La più importante è la nostra collaborazione diretta 
con KIA come partner della loro fonderia in Corea del Sud, che ha aperto interessanti prospettive in un 
Paese all’avanguardia mondiale nel panorama dell’automotive.  
Per essere in grado di soddisfare queste crescenti richieste, a fine anno sarà ultimato il trasferimento 
dell’area di assemblaggio nel nuovo stabilimento di Correggio adiacente a quello storico, il che ci consentirà 
di aumentare sia la capacità produttiva che l’efficienza.” 
 
Principali risultati IAS 17 adjusted al 30 giugno 2016 

 

Il Valore della produzione è pari a Euro 7,6 milioni; la variazione rispetto a Euro 9,7 milioni al 30 giugno 
2015 è conseguenza del clima di incertezza che ha permeato il mercato nella prima parte dell’esercizio 2016 

a causa delle vicende connesse al dieselgate. Si evidenzia tuttavia che tali vicende hanno aperto nuove 
opportunità di sviluppo nel settore automotive legate alla necessità di lanciare sul mercato motori sempre più 

sofisticati ed evoluti con conseguenti benefici per la Società. Già nel corso del primo semestre e nei mesi 
successivi alla chiusura, Modelleria Brambilla ha proseguito nell’acquisizione di importanti ordini per lo 

sviluppo di attrezzature con le principali case automobilistiche tra cui BMW, Nemak Messico, Kia Motors e 

Volkswagen; tali ordini hanno consentito di riprendere i ritmi di attività previsti a budget 2016 e di favorire 
un recupero in termini di fatturato in linea con l’esercizio 2015. 

 
L’EBITDA si attesta a Euro 0,7 milioni (Euro 1,3 milioni al 30 giugno 2015); la variazione riflette, oltre 

all’andamento del fatturato, gli effetti della contabilizzazione al costo di alcune commesse non completate e 

non consegnate entro la chiusura del primo semestre per le ragioni sopra descritte. Tali commesse saranno 
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completate e consegnate nel secondo semestre 2016 con conseguente riflesso della relativa marginalità sui 

dati attesi 2016 che dovrebbero attestarsi in linea con i risultati 2015. Sul calo di marginalità ha inciso altresì 
un incremento del costo del personale per effetto dell’inserimento di n. 5 nuovi dipendenti nell’area Tecnica 

e in quella Produttiva, parzialmente riconducibile ad affiancamento legato al turnover del personale.  L’EBIT 
è pari a Euro 0,2 milioni (Euro 0,9 milioni al 30 giugno 2015), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 

0,4 milioni, in linea con il dato al 30 giugno 2015. 
 

L’Utile ante imposte è pari a Euro 0,02 milioni (Euro 0,6 milioni al 30 giugno 2015), dopo oneri finanziari 

pari a Euro 0,2 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2015. L’Utile netto è pari a 
Euro 0,02 milioni (Euro 0,35 milioni al 30 giugno 2015). 

 
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 6,6 milioni (Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2015); il 

Patrimonio Netto è pari a Euro 2,9 milioni (Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2015). 

 
Principali risultati al 30 giugno 2016 

 
Il Valore della produzione è pari a Euro 7,6 milioni (Euro 9,7 milioni al 30 giugno 2015). L’EBITDA si attesta 

a Euro 0,5 milioni (Euro 1 milione al 30 giugno 2015). L’EBIT è pari a Euro 0,3 milioni (Euro 0,8 milioni al 30 

giugno 2015). L’utile ante imposte è pari a Euro 0,04 milioni (Euro 0,5 milioni al 30 giugno 2015). L’utile 
netto si attesta a Euro 0,03 milioni (Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2015). 

 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del primo semestre 2016 

 
 14 settembre: ordine da 1 milione di euro con Nemak Messico (attrezzature per la fusione della testa di 

un motore Ford 3 cilindri) 

 12 settembre: ordine con Nemak Messico per circa 1 milione di euro (produzione  di attrezzature per 

motore benzina Ford 4 cilindri) 

 4 agosto: ordine da 0,5 milioni di euro con il Gruppo Mazzucconi (progettazione e produzione di 

attrezzature per la fusione di particolari che compongono un telaio per una nuova moto del gruppo 
automobilistico tedesco BMW) 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Nonostante i risultati in leggera flessione rispetto al trend evidenziato negli ultimi esercizi, la Società prevede 
di confermare per il 2016 i risultati economici registrati nel 2015, recuperando quindi in termini di fatturato e 

marginalità il rallentamento registrato nei primi mesi dell’anno. Si evidenzia che al 30 giugno 2016 il 
portafoglio ordini della Società è pari a Euro 16,5 milioni. 

 
Deposito documentazione 

 

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini 
previsti dalla normativa vigente sul sito internet www.brambilla.it, è stata sottoposta a revisione contabile 

limitata da parte della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers. 
 
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). 
 
IR TOP Consulting INTEGRAE SIM 

http://www.brambilla.it/
http://www.brambilla.it/
http://www.1info.it/
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Investor Relations 
Maria Antonietta Pireddu - m.pireddu@irtop.com  
Media Relations  
Domenico Gentile, Antonio Buozzi - ufficiostampa@irtop.com  
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel: +390245473884 
www.aimnews.it  

NomAd 
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
Tel. 02 78625300 
info@integraesim.it  
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CONTO ECONOMICO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI + IAS 17) 
 

Euro 30/06/2016 30/06/2015 

VALORE DELLA PRODUZIONE 7.609.249 9.664.740 

- Consumi di materie prime 2.107.447 2.983.153 

- Lavorazioni Esterne 1.183.266 1.717.845 

- Spese generali 1.486.589 1.765.952 

VALORE AGGIUNTO 2.831.947 3.197.778 

- Costo del personale 2.180.592 1.928.364 

EBITDA 651.355 1.269.424 

- Ammortamenti e svalutazioni 403.315 352.418 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 248.040 917.006 

+ Proventi finanziari 355 3.250 

+ Utili e perdite su cambi 1.191 16.480 

+ Oneri finanziari (205.005) (295.731) 

REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente) 44.581 641.005 

+ Proventi e oneri straordinari (20.001) (72.984) 

REDDITO ANTE IMPOSTE (Margine corrente) 24.580 568.021 

- Imposte sul reddito del periodo 9.246 221.613 

REDDITO NETTO  15.334 346.408 
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STATO PATRIMONIALE (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI + IAS 17) 

 

Euro 30/06/2016 31/12/2015 

A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE 5.349.463 5.202.868 

Immobilizzazioni immateriali 417.591 307.345 

Immobilizzazioni materiali 4.818.577 4.820.602 

Immobilizzazioni finanziarie 113.295 74.921 

B) CAPITALE D’ESERCIZIO 4.995.061 3.709.330 

Rimanenze 4.561.684 3.651.943 

Acconti da clienti (1.055.650) (1.694.778) 

Crediti commerciali 4.864.072 4.490.436 

Altri Crediti 490.935 746.488 

Debiti commerciali (2.994.770) (2.769.260) 

Altri debiti (1.177.692) (1.105.804) 

Fondi per rischi e oneri (106.140) (111.191) 

Altre attività/passività 412.622 501.497 

C) CAPITALE INVESTITO LORDO 10.344.524 8.912.198 

D) TFR (838.393) (817.125) 

E) CAPITALE INVESTITO NETTO 9.506.131 8.095.071 

COPERTO DA   

F) CAPITALE PROPRIO (2.897.864) (2.876.565) 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (6.608.267) (5.218.506) 

Debiti finanziari a medio lungo (8.547.798) (6.640.188) 

Debiti finanziari a breve (3.298.882) (2.404.587) 

Disponibilità liquide 5.238.413 3.826.269 

H) TOTALE COPERTURE (9.506.131) (8.095.071) 
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CONTO ECONOMICO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI) 
 

Euro 30/06/2016 30/06/2015 

VALORE DELLA PRODUZIONE 7.609.249 9.664.740 

- Consumi di materie prime 2.107.447 2.983.153 

- Lavorazioni Esterne 1.183.266 1.717.845 

- Spese generali 1.642.069 2.025.293 

VALORE AGGIUNTO 2.676.467 2.938.447 

- Costo del personale 2.180.592 1.928.364 

EBITDA 495.875 1.010.083 

- Ammortamenti e svalutazioni 240.861 182.185 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 255.014 827.898 

+ Proventi finanziari 355 3.250 

+ Utili e perdite su cambi 1.191 16.480 

+ Oneri finanziari (192.010) (273.279) 

REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)  64.550 574.349 

+ Proventi e oneri  straordinari (20.001) (72.984) 

REDDITO ANTE IMPOSTE  44.549 501.365 

- Imposte sul reddito del periodo 15.009 200.683 

REDDITO NETTO  29.540 300.682 
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STATO PATRIMONIALE (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI) 

 

Euro 30/06/2016 31/12/2015 

A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE 2.930.750 2.921.701 

Immobilizzazioni immateriali 417.591 307.345 

Immobilizzazioni materiali 2.399.864 2.539.435 

Immobilizzazioni finanziarie 113.295 74.921 

B) CAPITALE D’ESERCIZIO 5.475.270 4.218.419 

Rimanenze 4.561.684 3.651.943 

Acconti da clienti (1.055.650) (1.694.778) 

Crediti commerciali 4.864.072 4.490.435 

Altri Crediti 820.936 1.076.488 

Debiti commerciali (3.005.579) (2.769.260) 

Altri debiti (1.177.692) (1.105.804) 

Fondi per rischi e oneri (2.519) (3.796) 

Altre attività/passività 470.018 573.191 

C) CAPITALE INVESTITO LORDO 8.406.020 7.140.120 

D) TFR (838.393) (817.125) 

E) CAPITALE INVESTITO NETTO 7.567.627 6.322.995 

COPERTO DA   

F) CAPITALE PROPRIO (2.671.482) (2.641.939) 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (4.896.145) (3.681.056) 

Debiti finanziari a medio lungo (7.057.529) (5.352.811) 

Debiti finanziari a breve (3.077.029) (2.154.514) 

Disponibilità liquide 5.238.413          3.826.269 

H) TOTALE COPERTURE (7.567.627) (6.322.995) 
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RENDICONTO FINANZIARIO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI) 

 
Euro 30/06/2016 30/06/2015 31/12/2015 
A Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

   Utile (perdita) dell'esercizio 29.540 300.683 372.156 
Imposte sul reddito 15.009 200.683 259.954 
Interessi passivi/(interessi attivi) 191.655 270.184 547.706 
(Dividendi) - - - 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - 19.380 19.380 
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 236.204 790.930 1.199.196 
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto - - - 
Accantonamento ai fondi 90.039 126.342 204.353 
Ammortamento delle immobilizzazioni 240.861 151.950 382.340 
Svalutazione per perdite durevoli di valore - - 37.000 
Altre rettifiche per elementi non monetari - (132.410) (132.410) 
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 567.104 936.811 1.690.479 
Variazioni del ccn 

   Decrementoi/(incremento) delle rimanenze (909.742) (515.866) (220.536) 
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (373.636) 1.663.320 2.525.437 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 236.320 (993.076) (2.056.197) 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 98 (118.277) 104.187 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 30.488 1.995 (2.765) 
Decremento/(incremento) dei crediti verso altri 239.266 (502.958) (678.255) 
Incremento/(decremento) dei debiti verso altri (567.238) (559.562) 64.771 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (777.340) (87.613) 1.427.121 
Altre rettifiche 

   Interessi incassati/(pagati) (119.069) (208.363) (491.676) 
(Imposte sul reddito pagate) 

  
(355.399) 

Dividendi incassati - - - 
(Utilizzo dei fondi) (68.771) (75.808) (114.300) 
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (965.180) (371.784) 465.746 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (965.180) (371.784) 465.746 
B Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

   Immobilizzazioni materiali 
   (Investimenti) (7.396) (102.274) (797.574) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 929 16.339 54.555 
Immobilizzazioni immateriali 

   (Investimenti) (205.068) (29.500) (151.478) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti - - - 
Immobilizzazioni finanziarie 

   (Investimenti) - (10.108) (10.108) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 

   Attività finanziarie non immobilizzate 
   (Investimenti) 
   Prezzo di realizzo disinvestimenti 
   Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 

liquide - - - 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (211.535) (125.543) (904.605) 

C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
   Mezzi di terzi 
   Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 401.846 (254.812) (254.925) 

Accensione finanziamenti 3.700.000 2.567.473 5.020.697 
(Rimborso finanziamenti) (1.474.613) (873.569) (2.053.739) 
Mezzi propri 

   Aumento di capitale a pagamento - - - 
Cessione (acquisto) di azioni proprie (38.374) 

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 
   FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 2.588.859 1.439.091 2.712.033 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C) 1.412.145 941.764 2.273.174 
Disponibilità liquide a inizio periodo 3.826.269 1.553.094 1.553.094 
Disponibilità liquide a fine periodo 5.238.413 2.494.858 3.826.269 

 


