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MODELLERIA BRAMBILLA: nel primo semestre 2015 valore 
della produzione +33% a Euro 9,7 milioni, utile netto pari a 

Euro 0,35 milioni (dati IAS 17 Adjusted) 
 
• Valore della produzione in crescita del 33% a Euro 9,7 milioni (Euro 7,3 milioni al 

30 giugno 2014) 

• EBITDA* invariato pari a Euro 1,3 milioni (EBITDA margin pari al 13,1%) 

• EBIT* in crescita del 29% a 0,92 milioni (Euro 0,74 milioni al 30 giugno 2014) 

• Utile Netto* in crescita del 75% a Euro 0,35 milioni (Euro 0,19 al 30 giugno 2014) 

• Posizione Finanziaria Netta* (inclusi leasing finanziari) pari a Euro 5,4 milioni, in 

incremento rispetto al 31 dicembre 2014 per effetto dell’investimento immobiliare 

nel nuovo sito produttivo 
 

* dati IAS 17 Adjusted  

 
Correggio (RE), 28 settembre 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 la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015. 
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Modelleria Brambilla: “I risultati raggiunti 
nel primo semestre confermano l’impegno di creazione di valore assunto in IPO nei confronti 
dei nostri azionisti, in larga parte istituzionali esteri, che hanno dato fiducia al Management e 
al progetto di sviluppo. Prosegue la crescita organica, con l’aggiudicazione di importanti 
commesse da parte delle più importanti case automobilistiche a livello mondiale e prevediamo 
per il 2015 un consolidamento del valore della produzione accompagnato dal miglioramento 
della marginalità. Abbiamo inoltre raggiunto due importanti risultati che pongono solide 
fondamenta per lo sviluppo: l’ampliamento dello stabilimento di Correggio, che consentirà un 
forte incremento di capacità produttiva anche mediante l’installazione di moderni centri di 
lavoro a 5 assi le cui lavorazioni sono di difficile reperibilità presso la supply chain; la JV in 
India, destinata a divenire un key player nel mercato locale. Riteniamo che le vicende che 
hanno recentemente coinvolto alcune case automobilistiche avranno nel medio-lungo termine 
effetti positivi, in quanto impegneranno le stesse a rinnovare profondamente in ottica green i 
propri motori. La Società, infine, continuerà a perseguire le strade di miglioramento 
organizzativo che hanno portato ottimi frutti negli ultimi anni: l’applicazione della lean 
production, la sostituzione del software CAM e del sistema gestionale; 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.” 
 
Principali risultati IAS 17 adjusted al 30 giugno 20151 

 
Il Valore della produzione, pari a Euro 9,7 milioni, esprime una crescita del 33% rispetto al 
primo semestre 2014 (Euro 7,3 milioni) generata da tutti i principali mercati di riferimento in 
cui opera la società, incluso quello italiano. 
 

                                                           
1 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. 
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L’EBITDA è pari a Euro 1,3 milioni (EBITDA margin pari al 13,1%), invariato rispetto al primo 
semestre 2014 per effetto di una crescita generale dei costi di struttura legati al Piano 
Industriale. L’EBIT è pari a Euro 0,9 milioni, in crescita del 29% rispetto al 30 giugno 2014 
(Euro 0,7 milioni). 
 
L’utile prima delle imposte è pari a Euro 0,57 milioni, in incremento del 40% rispetto al 30 
giugno 2014 (Euro 0,41 milioni) e riflette il buon andamento economico dell’azienda. 
 
L’utile netto ammonta a Euro 0,35 milioni, +75% rispetto al 30 giugno 2014 (Euro 0,2 
milioni) grazie anche al calo del tax rate legato all’eliminazione del costo del personale assunto 
a tempo indeterminato dalla base imponibile irap. 
 
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 5,4 milioni; la variazione rispetto al 31 
dicembre 2014 (Euro 4,2 milioni) è principalmente attribuibile all’effetto dell’investimento 
immobiliare nel nuovo sito produttivo (Euro 1,2 milioni). 
 
Principali risultati al 30 giugno 2015 secondo i principi contabili nazionali 

 
Il Valore della produzione è pari a Euro 9,7 milioni, +33% rispetto al 30 giugno 2014 (Euro 7,3 
milioni). L’EBITDA ammonta a Euro 1 milione (EBITDA margin pari al 10,5%), invariato 
rispetto all’esercizio precedente. L’EBIT è pari a Euro 0,83 milioni, in crescita del 28% rispetto 
al 30 giugno 2014 (Euro 0,65 milioni). L’utile prima delle imposte è pari a Euro 0,5 milioni, in 
incremento del 39% rispetto al 30 giugno 2014 (Euro 0,36 milioni). 
 
Fatti di rilievo del periodo e successivi alla chiusura del primo semestre 2015 

 
Nuovo sito produttivo 

Maggio: acquisizione di una nuova area di 2.500 mq adiacente agli stabilimenti 

produttivi di Correggio con un investimento complessivo pari a Euro 1,2 milioni, che 
raddoppia da 2.500 a 5.000 mq la superficie e consente quindi di intraprendere nuovi 
investimenti per raggiungere una capacità produttiva in linea con la domanda del mercato. 
 
Nuove importanti commesse 

Settembre: commessa di Euro 0,5 milioni con BMW AG per il set completo di attrezzature 
per il primo lotto di produzione di una nuova testa motore da 6 cilindri. 
Settembre: commessa di Euro 1,4 milioni con BMW Brilliance Automotive Ltd. (JV tra 
BMW AG e Brilliance China Automotive Holdings Ltd., con sede a Shenyang); riguarda la 
fornitura di attrezzature per la produzione dei basamenti motore 3 e 4 cilindri la cui fusione è 
prevista in loco. 
Luglio: commessa di mezzo milione di Euro per BMW per lo stabilimento di Landshut in 
Germania; riguarda la produzione di stampi per una testata 4 cilindri con consegna a partire da 
ottobre 2015 fino all’anno successivo. 
Giugno: commessa di 1 milione di euro per Nemak Messico, relativa alla progettazione e 
produzione del primo gruppo di attrezzature per la fusione di un nuovo motore di 
un’importante casa automobilistica nordamericana, un propulsore particolarmente innovativo 
in termini di riduzione dei consumi e delle emissioni. La consegna è prevista entro il 2015. 
Maggio: commessa di 0,7 milioni di euro per Volkswagen Mexico (prima commessa multi 

attrezzature (7) per uno stabilimento extraeuropeo) con consegna suddivisa tra il secondo 
semestre 2015 e il primo del 2016. 
Aprile: commessa di mezzo milione di dollari per Nemak U.S.A., la più importante 
multinazionale nel settore della fonderia, relativa al nuovo stabilimento nel Tennessee con un 
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ordine di attrezzature destinate a produrre pezzi per una primaria casa automobilistica 
americana, in consegna a settembre 2015. 
 
Brambilla India Private Ltd 

Gennaio: costituzione di “Brambilla India Private Ltd”, JV paritetica con Continental Engines Ltd 
(Baxi Group), con sede a New Delhi, per la 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. 
 
Nuovo brevetto industriale 

Gennaio: registrazione di un nuovo brevetto per dispositivi alternativi al “cambio pallet” 
utilizzati sui propri centri di lavoro di fresatura di macchine a controllo numerico. Consente un 
significativo incremento della capacità produttiva ed è in grado di raggiungere il 90% delle 
prestazioni dei Cambio pallet esistenti in commercio che vengono venduti incorporati nella 
fresatrice a costi notevolmente superiori. Il dispositivo permette di ottimizzare in modo 
significativo i tempi di lavorazione. 
 
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, che sarà messa a disposizione del 
pubblico nei termini previsti sul sito internet della società www.brambilla.it, è stata sottoposta 
a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers. 
 
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 
Maria Antonietta Pireddu 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
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 30/06/2015 % 30/06/2014 % Var Var. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 9.664.740 100,00 % 7.268.405 100,00 % 2.396.335 33,0 % 

- Consumi di materie prime 2.983.153 30,9 % 1.829.528 25,2 % 1.153.625 63,1 % 

- Lavorazioni Esterne 1.717.845 17,8 %   1.374.240 18,9 % 343.605 25,0 % 

- Spese generali 1.765.952 18,3 % 1.104.460 15,2 % 661.492 59,9 % 

VALORE AGGIUNTO 3.197.788 33,1 % 2.960.179 40,7 % 237.609 8,0 % 

- Costo del personale 1.928.364 20,0 % 1.695.358 23,3 % 233.006 13,7 % 

EBITDA 1.269.424 13,1 % 1.264.821 17,4 % 4.603 Invariato 

- Ammortamenti e svalutazioni 352.418 3,6 % 519.721 7,2 % (167.303) (32,4) % 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 917.006 9,5 % 745.100 10,3 % 171.906 23,2 % 

+ Proventi finanziari 3.250 0,0 % 8.651 0,1 % (5.401) (62,4) % 

+ Utili e perdite su cambi 16.480 0,2 % (8.090) (0,1) % 24.570 203,7 % 

+ Oneri finanziari (295.731) (3,1) % (231.578) (3,2) % 64.153 27,7 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

641.005 6,6 % 514.083 7,1 % 126.922 24,9 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

  (102.108) (1,4) % (102.108) n.r. 

+ Proventi e oneri straordinari (72.984) (0,8) %   (72.984) n.r. 

REDDITO ANTE IMPOSTE 568.021 5,9 % 411.975 5,7 % 156.046 38,2 % 

- Imposte sul reddito del periodo 221.613 2,3 % 213.193 2,9 % 8.420 4,5 % 

REDDITO NETTO 346.408 3,6 % 198.782 2,7 % 147.626 74,2 % 
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STATO PATRIMONIALE (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI + IAS 17) 

 

Euro 30/06/2015 31/12/2014 

A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE 4.697.334 3.696.088 

Immobilizzazioni immateriali 269.457 283.390 

Immobilizzazioni materiali 4.352.956 3.347.885 

Immobilizzazioni finanziarie 74.921 64.813 

B) CAPITALE D’ESERCIZIO 4.234.923 3.724.965 

Rimanenze 3.947.273 3.431.407 

Acconti da clienti (891.825) (1.697.577) 

Crediti commerciali 5.348.817 7.026.043 

Altri Crediti 571.193 414.564 

Debiti commerciali (3.796.795) (4.825.457) 

Altri debiti (1.485.108) (1.038.235) 

Fondi per rischi e oneri (117.882) (220.399) 

Altre attività/passività 659.250 634.619 

C) CAPITALE INVESTITO LORDO 8.932.257 7.421.053 

D) TFR (758.871) (753.572) 

E) CAPITALE INVESTITO NETTO 8.173.385 6.667.481 

COPERTO DA   

F) CAPITALE PROPRIO (2.779.208) (2.438.920) 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (5.394.178) (4.228.560) 

Debiti finanziari a medio lungo (5.877.259) (3.581.557) 

Debiti finanziari a breve 
2
(2.011.777) 

3
(2.200.097) 

Disponibilità liquide 2.494.858 1.553.094 

H) TOTALE COPERTURE (8.173.386) (6.667.480) 

 
  

                                                           
2 Comprensivo della quota leasing a breve pari a € 310.360 
3 Comprensivo della quota leasing a breve pari a € 411.532 
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CONTO ECONOMICO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI) 

 

Euro 30/06/2015 % 30/06/2014 % Var Var. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 9.664.740 100,0 % 7.268.405 100,00 % 2.396.335 33,0 % 

- Consumi di materie prime 2.983.153 30,9 % 1.829.528 25,2 % 1.153.625 63,1 % 

- Lavorazioni Esterne 1.717.845 17,8 %   1.374.240 18,9 % 343.605 25,0 % 

- Spese generali 2.025.293 20,9 % 1.363.978 18,8 % 661.315 48,5 % 

VALORE AGGIUNTO 2.938.447 30,4 % 2.700.661 37,2 % 237.786 8,8 % 

- Costo del personale 1.928.364 20,0 % 1.695.358 23,3 % 233.006 13,7 % 

EBITDA 1.010.083 10,5 % 1.005.303 13,8 % 4.780 Invariato 

- Ammortamenti e svalutazioni 182.185 1,9 % 349.480 4,8 % (167.295) (47,9) % 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 827.898 8,6 % 655.823 9,0 % 172.075 26,2 % 

+ Proventi finanziari 3.250 0,0 % 8.651 0,1 % (5.401) (62,4) % 

+ Utili e perdite su cambi 16.480 0,2 % (8.090) (0,1) % 24.570 203,7 % 

+ Oneri finanziari (273.279) (2,8) % (196.956) (2,7) % 76.323 38,7 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

574.349 5,9 % 459.428 6,3 % 114.921 25,0 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

  (102.108) (1,4) % 102.108 n.r. 

+ Proventi e oneri straordinari (72.984) (0,7) %   (72.984) n.r. 

REDDITO ANTE IMPOSTE 501.365 5,2 % 357.320 4,9 % 144.045 40,3 % 

- Imposte sul reddito del periodo 200.683 2,1 % 195.038 2,7 % 5.645 Invariato 

REDDITO NETTO  300.682 3,1 % 162.282 2,2 % 138.400 85,3 % 
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STATO PATRIMONIALE (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI) 

 

Euro 30/06/2015 31/12/2014 

A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE 2.341.821 2.387.608 

Immobilizzazioni immateriali 269.457 283.390 

Immobilizzazioni materiali 1.997.443 2.039.405 

Immobilizzazioni finanziarie 74.921 64.813 

B) CAPITALE D’ESERCIZIO 4.727.043 3.877.947 

Rimanenze 3.947.273 3.431.407 

Acconti da clienti (891.825) (1.697.577) 

Crediti commerciali 5.348.817 7.026.043 

Altri Crediti 901.193 414.564 

Debiti commerciali (3.832.381) (4.825.457) 

Altri debiti (1.485.108) (1.038.235) 

Fondi per rischi e oneri (22.336) (144.411) 

Altre attività/passività 761.410 711.613 

C) CAPITALE INVESTITO LORDO 7.068.864 6.265.555 

D) TFR (758.871) (753.572) 

E) CAPITALE INVESTITO NETTO 6.309.992 5.511.983 

COPERTO DA   

F) CAPITALE PROPRIO (2.570.467) (2.269.785) 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (3.739.525) (3.242.198) 

Debiti finanziari a medio lungo (4.532.966) (3.006.727) 

Debiti finanziari a breve (1.701.417) (1.788.565) 

Disponibilità liquide 2.494.858 1.553.094 

H) TOTALE COPERTURE (6.309.992) (5.511.983) 
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RENDICONTO FINANZIARIO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI) 
Euro 30/06/2015 31/12/2014 
A Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

  Utile (perdita) del periodo 300.683 118.911 
Imposte sul reddito del periodo 200.683 254.358 
Interessi passivi/(interessi attivi) 270.184 491.366 
(Dividendi) - - 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 19.380 130.559 
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 790.930 995.194 
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto - - 
Accantonamento ai fondi 126.342 192.111 
Ammortamento delle immobilizzazioni 151.950 267.624 
Svalutazione per perdite durevoli di valore 
Altre rettifiche per elementi non monetari (132.410) - 
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 936.811 1.454.928 
Variazioni del ccn 

Decrementoi/(incremento) delle rimanenze 
        

(515.866) ( 222.139) 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 1.663.320 
   

(3.218.891) 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori ( 993.076) 2.204.176 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (118.277) (259.438) 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 1.995 (12.718) 
Decremento/(incremento) dei crediti verso altri (502.958) 49.790 
Incremento/(decremento) dei debiti verso altri (559.562) (879.272) 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (87.613) (883.563) 
Altre rettifiche 
Interessi incassati/(pagati) (208.363) (340.643) 
(Imposte sul reddito pagate) - (242.319) 
Dividendi incassati - - 
(Utilizzo dei fondi) (75.808) (122.484) 
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (371.784) (1.589.009) 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (371.784) (1.589.009) 
B Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 
Immobilizzazioni materiali 

  (Investimenti) (102.274) (222.646) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 16.339 1.919 
Immobilizzazioni immateriali 
(Investimenti) (29.500) (309.342) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti - - 
Immobilizzazioni finanziarie 
(Investimenti) (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 - 110.000 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (125.543) (420.069) 
C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
Mezzi di terzi 
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (254.812) (2.125.468) 
Accensione finanziamenti 2.567.473 3.198.725 
(Rimborso finanziamenti) (873.569) (921.002) 
Mezzi propri 
Aumento di capitale a pagamento - 1.500.000 
Cessione (acquisto) di azioni proprie 
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 1.439.091 1.652.255 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C) 941.764 (356.824) 
Disponibilità liquide al 01 gennaio 1.553.094 1.909.918 
Disponibilità liquide al 30 giugno 2.494.858 1.553.094 

 


