COMUNICATO STAMPA

MODELLERIA BRAMBILLA: nuovo ordine di oltre 1 milione di Euro
per BMW

Correggio (RE), 13 dicembre 2016
Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il
settore automotive, ha sottoscritto un ordine del valore di oltre un milione di Euro per la produzione di
attrezzature per la fusione di due tipologie di basamento motore, da 3 e 4 cilindri, con il gruppo
automobilistico tedesco BMW. La consegna è prevista a partire da aprile 2017 fino a gennaio 2018.
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Modelleria Brambilla, ha dichiarato: ”Apprezziamo molto

questo ulteriore segnale di fiducia da parte di BMW, uno dei gruppi automobilistici leader nel mondo, che ci
vedrà anche per il prossimo anno come partner tecnologico di riferimento per la fornitura di componentistica
per basamenti motore, prodotto strategico per il gruppo tedesco. La tempistica di consegna prevista
dall'accordo ci permetterà di dare continuità alla produzione che è indispensabile per creare sempre
maggiore efficienza, fattore indispensabile nel settore automotive.”

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

INTEGRAE SIM

NomAd

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

www.brambilla.it - 1

