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MODELLERIA BRAMBILLA: valore della produzione in crescita 
del 30% a Euro 16,5 milioni nel 2014, utile netto pari a Euro 

0,2 milioni (dati IAS 17 Adjusted) 
 
• Valore della produzione in crescita del 30% a € 16,5 milioni (€ 12,7 milioni nel 

2013) 

• EBITDA* in crescita del 48% a € 2,0 milioni (€ 1,35 milioni nel 2013) 

• EBIT* in crescita del 67% a 1,4 milioni (€ 0,8 milioni nel 2013) 

• Utile Netto* in crescita del 105% a € 0,2 milioni (€ 0,09 milioni nel 2013) 

• ROI* pari a 20,56%, ROE* pari a 7,99% 

• Posizione Finanziaria Netta* (inclusi leasing finanziari) a € 4,2 milioni (invariata 

rispetto al 31 dicembre 2013) 

• Debito Finanziario/EBITDA* pari a 2,1 (3,08 nel 2013) 

• Debito Finanziario/Equity* pari a 1,73 (5,61 nel 2013) 

 
* dati Adjusted IAS 17 

 
Correggio (RE), 27 marzo 2015 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla, società quotata sul mercato AIM Italia 
specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive, ha approvato in 
data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. 
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Modelleria Brambilla ha commentato: “Il 
2014 si chiude con risultati molto positivi e soddisfacenti che confermano Modelleria Brambilla 
una delle principali protagoniste del settore a livello mondiale. Abbiamo realizzato ricavi pari a 
16,5 milioni di euro (+30% rispetto al 2013), di cui il 75% sui mercati internazionali, 
servendo, tramite le fonderie, le più importanti case automobilistiche a livello mondiale (BMW, 
Ferrari, Volkswagen, Ford, GM, Chrysler). Il 2014 è stato anche un anno di grande impegno 
per la Società che a dicembre ha chiuso con successo il processo di IPO sul mercato AIM Italia; 
la quotazione, con una raccolta di 3 milioni di euro (di cui € 1,5 milioni tramite emissione 
Prestito Obbligazionario Convertibile), pone le basi per un ambizioso progetto di crescita e 
consolidamento della leadership nel settore automotive. Le linee guida di sviluppo sono 
l’espansione sui mercati internazionali, l’incremento della capacità produttiva mediante il 
potenziamento degli impianti e l’innovazione di processo e di prodotto.” 
 
Per maggiore completezza informativa, in linea con la rappresentazione dei dati finanziari 
fornita nel cap.3 del Documento di Ammissione, di seguito vengono esposti i dati economico-
finanziari IAS 17 Adjusted, in aggiunta ai prospetti di bilancio redatti secondo i principi 
contabili nazionali. 
 
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 45% e America 25%), nonostante un dollaro debole che ha caratterizzato 
quasi tutto il 2014. 
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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); il dato è influenzato da perdite su cambi per € 0,1 milioni legate ad 
un’operazione di copertura sul cambio euro-dollaro, da oneri straordinari per € 0,2 milioni 
dovuti ad una richiesta di sconto da parte di un cliente su una commessa conclusa e 
consegnata negli esercizi precedenti e da minusvalenze per € 0,1 milioni legate alla cessione 
della partecipazione in MB Metral come indicato nel documento di ammissione. 
 
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. L’EBIT è pari a € 
1,19 milioni in aumento rispetto al 2013 dell’85%.  
L’utile prima delle imposte è pari a € 0,37 milioni in aumento del 103% rispetto al 2013. L’utile 
netto ammonta a € 0,12 milioni in aumento del 241% rispetto al 2013. 
 
Il CDA proporrà all’assemblea la destinazione a riserva, ciò al fine di continuare nella politica di 
rafforzamento del capitale proprio a supporto del capitale investito. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

 
In data 30 gennaio 2015 Modelleria Brambilla ha annunciato la costituzione di “Brambilla 

India Private Ltd”, joint venture paritetica con la società indiana Continental Engines Ltd 
(Baxi Group), con sede a New Delhi, in esecuzione degli accordi stipulati in data 31 luglio 
2014. La società ha così posto le basi per realizzazione di un nuovo stabilimento dedicato alla 
progettazione, produzione e vendita sul mercato indiano e a livello mondiale di stampi e casse 
d’anima per fusioni in alluminio o ghisa. 
 
In data 30 gennaio 2015, la Società ha comunicato la registrazione di un nuovo brevetto 
per dispositivi alternativi al “cambio pallet” utilizzati sui propri centri di lavoro di fresatura di 
macchine a controllo numerico. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 



             
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Correggio (RE), 27 marzo 2015 

 
 

 
MODELLERIA BRAMBILLA – www.brambilla.it 

Nel corso del 2015 Modelleria Brambilla punta al consolidamento del valore della produzione; 
in questa direzione anche il rafforzamento del rapporto con il cliente Volkswagen costituirà una 
significativa opportunità. Proseguirà inoltre la promozione del processo inorganico, per le cui 
attrezzature Modelleria Brambilla è da sempre all’avanguardia tecnologica, in modo da essere 
in prima fila quando le fonderie decideranno di scegliere il partner che li accompagni in questa 
nuova strada. L’obiettivo primario dell’anno è la prosecuzione di un programma industriale che 
prevede una crescita per linee esterne e interne accompagnata da un miglioramento di 
efficienza e quindi di marginalità. Si continueranno a perseguire le strade di miglioramento 
organizzativo che hanno portato ottimi frutti negli ultimi anni, con l’applicazione della lean 
production che riveste un ruolo fondamentale. Sono inoltre previsti investimenti specifici mirati 
a perseguire tale obiettivo, quali la sostituzione del software CAM e del sistema gestionale. 
Sono allo studio importanti investimenti atti ad aumentare la capacità produttiva, quali 
l’acquisizione del capannone adiacente (che comporterà un raddoppiamento della superficie 
coperta) e l’installazione di moderni centri di lavoro a 5 assi le cui lavorazioni sono di 
difficilissima reperibilità presso la supply chain. Verranno infine poste le fondamenta 
tecnologiche di “Brambilla India Private Ltd” con l’obietitvo di  prepararsi a diventare un key 
player nel mercato locale. 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 
aprile 2015 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 11 maggio 2015 in seconda 
convocazione, alle ore 11,00, presso la sede sociale in Via del progresso, 1 - 42015 Correggio 
(RE) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
• Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; destinazione del 
risultato d’esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

• Varie ed eventuali. 
 
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 
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). 
 
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  
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CONTO ECONOMICO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI + IAS 17) 

 

Euro 2014 % 2013 % Var Var% 

VALORE DELLA PRODUZIONE 16.523.356 100,00 % 12.716.745 100,00 % 3.806.611 29,93 % 

VALORE AGGIUNTO 5.421.253 32,81 % 4.577.761 36,00 % 843.492 18,43 % 

EBITDA 2.014.670 12,20 % 1.356.962 10,70 % 657.708 48,47 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 643.730 3,90 % 534.775 4,20 % 108.955 20,38 % 

RISULTATO OPERATIVO 
(EBIT) 

1.370.940 8,30 % 822.187 6,50 % 548.753 66,74 % 

+ Proventi finanziari 15.969 0,10 % 29.569 0,23 % (13.600) (45,99) % 

+ Utili e perdite su cambi (141.629) (0,86) % (34.222) (0,27) % (107.407) 313,85 % 

+ Oneri finanziari (431.085) (2,61) % (473.927) (3,73) % 42.842 (9,04) % 

+ Minusv. su cessione 
partecipazioni 

(130.140) (0,78) % -  (130.140) n.r. 

REDDITO ANTE GESTIONE 

STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

684.055 4,14 % 343.607 2,70 % 340.448 99,08 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

  (67.860) (0,53) % 67.860 (100,00) % 

+ Proventi e oneri straordinari (197.676) (1,20) % (1)  (197.675) n.r. 

REDDITO ANTE IMPOSTE 486.377 2,90 % 275.747 2,20 % 210.630 76,38 % 

- Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

291.710 1,77 % 181.133 1,42 % 110.577 61,05 % 

REDDITO NETTO 194.667 1,20 % 94.614 0,70 % 100.053 105,74 % 
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STATO PATRIMONIALE (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI + IAS 17) 

 

Euro 2014 % 2013 % Var Var% 

A) IMMOBILIZZAZIONI 
NETTE 

3.696.088  4.309.668  (613.580) (14,24)% 

B) CAPITALE D’ESERCIZIO 3.724.965  1.294.586  2.430.379 287,73% 

C) CAPITALE INVESTITO 
LORDO 

7.421.053  5.604.254  1.816.799 32,42% 

D) TFR (753.572)  (684.479)    

E) CAPITALE INVESTITO 
NETTO 

6.667.480  4.919.775  1.747.706 35,52% 

COPERTO DA       

F) CAPITALE PROPRIO (2.438.920)  (744.617)  1.694.303 327,54% 

G) POSIZIONE FINANZIARIA 
NETTA 

(4.228.560)  (4.175.158)  53.402 1,28% 

Debiti finanziari a medio lungo (3.993.089)  (2.776.868)    

Debiti finanziari a breve (1.788.565)  (3.308.208)    

Disponibilità liquide 1.553.094  1.909.918    

H) TOTALE COPERTURE (6.667.480)  (4.919.775)  1.747.706 35,52 % 
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CONTO ECONOMICO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI) 

 

Euro 2014 % 2013 % Var Var% 

VALORE DELLA PRODUZIONE 16.523.356 100,00 % 12.716.745 100,00 % 3.806.611 29,93 % 

VALORE AGGIUNTO 4.902.277 29,70 % 4.073.537 32,03 % 828.740 20,34 % 

EBITDA 1.495.694 9,05 % 852.738 6,70 % 642.956 75,40 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 303.243 1,84 % 209.283 1,65 % 93.960 44,90 % 

RISULTATO OPERATIVO 
(EBIT) 

1.192.451 7,20 % 643.455 5,10 % 548.996 85,32 % 

+ Proventi finanziari 15.969 0,10 % 29.569 0,23 % (13.600) (45,99) % 

+ Utili e perdite su cambi (141.629) (0,86) % (34.222) (0,27) % (107.407) 313,85 % 

+ Oneri finanziari (365.706) (2,21) % (387.386) (3,05) % 21.680 (5,60) % 

+ Minusv. su cessione 
partecipazioni 

(130.140) (0,78) % -  (130.140) n.r. 

REDDITO ANTE GESTIONE 

STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

570.945 3,46 % 251.417 1,98 % 319.528 127,09 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

  (67.860) (0,53) % 67.860 (100,00) % 

+ Proventi e oneri straordinari (197.676) (1,20) % (1)  (197.675) n.r. 

REDDITO ANTE IMPOSTE 373.269 2,26 % 183.556 1,44 % 189.713 103,35 % 

- Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

254.358 1,54 % 148.774 1,17 % 105.584 70,97 % 

REDDITO NETTO 118.911 0,72 % 34.782 0,27 % 84.129 241,88 % 
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STATO PATRIMONIALE (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI) 

 

Euro 2014  2013  Var Var% 

A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE 2.387.608  2.660.701  (273.093) (10,26)% 

B) CAPITALE D’ESERCIZIO 3.877.947  1.407.768  2.470.179 275,46% 

C) CAPITALE INVESTITO LORDO 6.265.555  4.068.469  2.197.086 54,00% 

D) TFR (753.572)  (684.479)    

E) CAPITALE INVESTITO NETTO 5.511.983  3.383.990  2.127.993 62,88% 

COPERTO DA       

F) CAPITALE PROPRIO (2.269.785)  (650.871)  1.618.914 348,73% 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (3.242.198)  (2.733.119)  509.079 18,63% 

Debiti finanziari a medio lungo (3.006.727)  (1.334.829)    

Debiti finanziari a breve (1.788.565)  (3.308.208)    

Disponibilità liquide 1.553.094  1.909.918    

H) TOTALE COPERTURE (5.511.983)  (3.383.990)  2.127.993 62,88 % 

 


