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anni ’70 
L’azienda è pioniera nell’informatizzazione del 

processo progettuale mediante utilizzo di 

macchinari a controllo numerico. 

 

anni ’80 
Acquisizione importanti clienti: Teksid (gruppo 

Fiat) e  Ferrari (partnership per la fornitura delle 

attrezzature per il motore che porterà Schumacher 

a laurearsi più volte campione del mondo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anni ’90 
La continua innovazione porta  nuovi clienti, quali 

Mazzucconi e BMW. La partnership con il colosso 

tedesco permette all’azienda di diventare una delle 

prime al mondo a progettare e produrre 

attrezzature per il sistema inorganico. 

Nel ‘99 vengono acquistati i primi centri di lavoro a 

5 assi, tecnologia che diventerà un benchmark per 

la produzione di attrezzature di alta gamma.  ’51 ’15 
64 anni: una storia da raccontare 3 

anni ’00 
Inizio del rapporto con Nemak. 

2011: Bonfiglioli assume l’incarico di 

DG e consigliere. 

La nascita di nuovi motori più 

performanti e la richiesta di prodotti di 

alta gamma portano al raddoppio delle 

vendite, 80% delle quali verso l’estero.  

2013: viene fondata IFE  a Goa ( India).  

2014: MB è coinvolta da BMW per la 

nascita della propria nuova fonderia in 

Cina e acquisisce il primo ordine diretto 

da una fonderia Volkswagen. 



5 dicembre 2014: una promessa agli Investitori 

#1  crescita organica 

consolidamento del rapporto con i grandi clienti 

storici e ricerca di nuove opportunità 

 

 

#2  aumento della capacità produttiva 

potenziamento degli impianti produttivi di Correggio 

con l’obiettivo di espandere il core business nel 

settore automotive 

 

 

#3  innovazione di processo e di prodotto 

investimenti in macchinari e sistemi ad alta 

tecnologia con l’obiettivo di aumentare la propria 

efficienza 

 

 

#4  produzione localizzata nei mercati emergenti  

(in particolare in India) al fine di favorire la 

penetrazione del mercato locale e al tempo stesso 

diminuendo i costi dei componenti meno critici 

utilizzati in Italia 

 

 

 

5 dicembre 2014 

3,15 Euro, +26% nel primo giorno di negoziazioni 

4 

Giancarlo 

Brambilla 

Gabriele 

Bonfiglioli 

Aldo 

Brambilla 



2015: un anno di fatti 5 

#1  crescita organica 

nuove commesse con grandi clienti storici e nuovi 

(VW Poznań, BMW, BMW Brilliance Automotive Ltd, 

Nemak Messico, VW Mexico, Nemak USA) 

 

 

#2  aumento della capacità produttiva 

acquisiti 2.500 mq da destinarsi alla produzione, 

adiacenti agli stabilimenti produttivi di Correggio 

 

 

#3  innovazione di processo e di prodotto 

registrato nuovo brevetto per dispositivi alternativi 

al cambio pallet: significativo incremento della 

capacità produttiva e ottimizzazione dei tempi di 

lavorazione 

 

 

#4  produzione localizzata nei mercati emergenti  

costituita a New Delhi Brambilla India Private Ltd, JV 

paritetica con Continental Engines Ltd (Baxi Group), 

con l’obiettivo di creare un nuovo stabilimento 

 

 

 

giugno: Modelleria Brambilla protagonista a GIFA 

2015, la più importante fiera mondiale per le 

tecnologie di fonderia 



al  31 dicembre 2014* (€m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al 30 giugno 2015* (€m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% ricavi FY14 realizzato all’estero 
 

al 30 giugno 2015 

Patrimonio Netto: €2,8m 

PFN (Cassa): €5,4m 2015: un anno di crescita 6 

  FY14 FY13 % 

Ricavi 16,5 12,7 +30% 

EBITDA 2,0 1,4 +48% 

% 12,2% 10,7%   

EBIT  1,4 0,8 +67% 

% 8,3% 6,5%   

Utile Netto 0,2 0,1 +106% 

% 1,2% 0,7%   

        

  1H15 1H14 % 

Ricavi 9,7 7,3 +33% 

EBITDA 1,3 1,3 - 

% 13,1% 17,4%   

EBIT  0,9 0,7 +23% 

% 9,5% 10,3%   

Utile Netto 0,3 0,2 +74% 

% 3,6% 2,7%   

* dati Adjusted IAS 17 



IPO 

Mercato: AIM Italia 

Data: 5 dicembre 2014 

Raccolta: €3,0m (di cui €1,5m da POC) 

Prezzo: €2,50 

Capitalizzazione: €9,5m 

Nomad e Specialist: Integrae SIM 

 

POC - “Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014-2019” 

Isin: IT0005068645 

N. obbligazioni: 15.000 

Emesso alla pari per un valore nominale di €100 

 

Titolo (al 10 novembre 2015) 

Bloomberg: MBR:IM 

Isin: IT0005068249 

Azioni: 3.800.000 

Prezzo: €5,00    +100% da IPO 

Capitalizzazione: €19,0m 

 

Trend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azionariato 

2015: un anno di creazione di valore 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyst Coverage 

Broker: Integrae SIM 

Analista: Antonio Tognoli 

Data: 5 ottobre 2015 

Rating: BUY 

Target Price: €6 

* di cui 14% tramite la moglie Fiorenza Porta 

** di cui 14% tramite la moglie Emilia Guidetti 

36,4%

36,4%

8,4%

7,5%

11,3% Aldo Brambilla*

Giancarlo Brambilla**

Gabriele Bonfiglioli

White Fleet III – Globes Italy Equity Star 

Floating



Prodotti 8 

Modelli, Conchiglie, Casse d’Anima sono gli stampi utilizzati per la 

produzione di teste cilindri, basamenti motore, scatole cambio, 

collettori e altri getti complessi per propulsori di serie o per veicoli 

industriali, da competizione o Formula 1.  

 

 

#1 Modelli per la fusione di ghisa e Conchiglie per la fusione 

di alluminio  

Modelleria Brambilla lavora prevalentemente con le fonderie che 

operano mediante la fusione dell’alluminio che può essere 

realizzata sia a gravità che a bassa pressione. 

 

 

#2 Casse d’Anima  

Stampi che vengono utilizzati per la produzione delle anime, 

ovvero degli strumenti che servono per ottenere le cavità interne 

dei getti di fonderia. Le tipologie di casse d’anima si differenziano 

per dimensioni e per il diverso processo di sparo della sabbia (a 

caldo o a freddo) cui sono preposte. 

 

 

#3 Campionature e Pre-serie 

Possibilità di effettuare simulazioni di colata in proprio; in 

collaborazione con aziende limitrofe, MB può produrre piccole pre-

serie di getti. Attività particolarmente apprezzata dai clienti non 

europei. 



Processo produttivo 9 

Progettazione 

L’esperienza tecnica maturata ha portato gli operatori del nostro 

ufficio tecnico ad un altissimo livello di specializzazione. Utilizzando i 

migliori sistemi CAD sviluppa il progetto che viene messo a 

disposizione dei successivi reparti che si occupano di “tradurre” in 

realtà un modello 3D. 

 

Simulazione 

Vengono fatte simulazioni che permettono di evidenziare il 

comportamento dell’attrezzatura e il risultato finale del getto in modo 

da ottenere un risultato metallurgicamente conforme agli standard 

del cliente. 

 

Produzione 

Le macchine a controllo numerico affiancate ciascuna da una 

postazione CAM ricevono il modello 3D e gli operatori, altamente 

specializzati, elaborano il percorso utensile a seconda delle 

lavorazioni da effettuare.  

 

Collaudo 

La fedeltà della riproduzione del modello 3D è garantita dal 

collaudo. Tramite l’utilizzo di software, macchine e tecnologie di 

misurazione ottica si acquisisce il modello 3D e si confrontano le 

quote definite nel progetto con quelle reali, evidenziando eventuali 

scostamenti dalle tolleranze.  

 

Campionature 

Produzione di piccole serie di campionature per garantire l’efficienza 

dell’attrezzatura. 

 

Assistenza post-vendita 

Servizio per collaborare con il cliente al fine di migliorare la vita utile 

del pezzo e la qualità dell’output. 



Mercato di riferimento 10 

Progettazione 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Player 

Fonderie indipendenti 

o Fonderie di 

proprietà di Produttori 

di veicoli 

Produttori di 

veicoli 

Processo 

Progettazione 

(codesign) e 

produzione 

Fusione Assemblaggio 

Output 

Modelli, 

Conchiglie, 

Casse d’anima 

Teste cilindri, 

basamenti motore, 

scatole cambio, 

collettori  

Prodotto finito 

Il mercato di riferimento è l’automotive.  

 

I Clienti di Modelleria Brambilla sono fonderie che 

producono componenti per auto in alluminio e ghisa, 

e si distinguono in: 

 

Fonderie indipendenti che riforniscono produttori 

che non possiedono fonderie proprie (es: Nemak, 

fornitore di riferimento per Ford, GM, Chrysler, etc) 

 

Fonderie di proprietà dei Produttori di veicoli (es: 

BMW, Ferrari, Volkswagen) 



Vantaggi competitivi 11 

Simulazione 

#1  Know-how 

Soluzioni di progettazione e di produzione allineate 

con lo stato dell’arte del settore e affiancamento al 

cliente in tutte le fasi del processo, compresa la fase 

di co-design. 

 

 

#2  Servizio 

Fornitura di servizi distintivi come le simulazioni di 

colata e la produzione di pre-serie di getti, grazie 

anche alla collaborazione con aziende limitrofe.  

 

 

#3  Flessibilità 

Flessibilità sulle tempistiche e soprattutto 

sull’esecuzione di modifiche in corso d’opera, tra cui 

le manutenzioni presso il cliente, grazie alla struttura 

snella dell’azienda. 

 

 

#4  Presenza Internazionale  

Modelleria Brambilla presidia i mercati con il più alto 

tasso di crescita di produzione di autoveicoli e ha già 

iniziato l’espansione sui mercati emergenti. 



Trend di mercato 12 

Produzione 

Quote sulla produzione mondiale dei 10 maggiori gruppi automobilistici, 2013 

Ripartizione della produzione mondiale di autoveicoli (% sui volumi) 

Fresatrice 5 assi 

Fonte: Unicredit, Country Development Plans, Territorial & Sectorial Intelligence, ottobre 2015 



Trend di mercato 13 

Produzione 

Vendite globali di veicoli leggeri, volumi (mln. Veicoli) 

Fonte: Unicredit, Country Development Plans, Territorial & Sectorial Intelligence, ottobre 2015 

Foratrice profonda 



14 

Collaudo 

Modelleria Brambilla GREEN: Fonderia Inorganica 

La fonderia BMW ha recentemente sviluppato, insieme a 

Modelleria Brambilla, il processo inorganico. 

Questa innovazione garantisce assenza di emissioni 

(completa eco-compatibilità ambientale) e 

conseguentemente minori porosità nei getti (- scarti) e una 

diminuzione degli interventi di manutenzione (+ efficienza).  

Per chi possiede questo know-how vi sarà pertanto la 

possibilità di affiancare le fonderie più evolute nel 

rinnovamento delle proprie attrezzature.  

In particolare consentirà a MB di focalizzarsi 

ulteriormente sul mercato tedesco, che grazie a operatori 

locali come BMW e ASK Chemicals è all’avanguardia nello 

sviluppo di questa tecnologia e sarà il primo a spostarsi sul 

processo inorganico, e di approcciare i clienti più evoluti 

del far east che stanno mostrando grande interesse per 

questa innovazione tecnologica. 

 

Partner 



15 

Campionature 

Modelleria Brambilla GREEN: Progetto Efeve 

EFEVE è un progetto di ricerca finanziato 

dall’Unione Europea che ha come obiettivo lo 

sviluppo di nuove leghe di alluminio e magnesio con 

nano-particelle, nonché nuovi processi di produzione 

per tali materiali.  

Questi sviluppi consentiranno la fabbricazione di nuovi 

componenti (per i settori automotive, energy e 

construction) ad alte prestazioni, riducendo peso, 

energia, costi ed aumentando la flessibilità.  

Modelleria Brambilla è parte del consorzio formato 

da 15 tra imprese ed enti di ricerca e attualmente 

partecipa alla fase di R&D sull’industrializzazione e 

realizzazione dei componenti dimostrativi per il 

settore automotive.  

Partner 



Modelleria Brambilla 

via del Progresso 1 - 42015 Correggio (RE) 

T +390522637763 

brambilla@brambilla.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR Top Consulting 

 

I  N  V  E  S  T  I  T  O  R  I 

 

Maria Antonietta Pireddu 

m.pireddu@irtop.com 

 

 

M  E  D  I  A 

 

Domenico Gentile 

d.gentile@irtop.com 

Antonio Buozzi 

a.buozzi@irtop.com 

 

 

via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 

T +390245473884 

www.irtop.com – www.aimnews.it  


