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EBITDA Margin: 12,2%

 I clienti sono alcuni tra i più importanti produttori mondiali di veicoli, tra i quali BMW e Ferrari, per la quale MB è stata fornitore anche per il

settore corse.

Company Overview
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 Modelleria Brambilla progetta e produce modelli, casse d’anima, conchiglie e altre attrezzature per la realizzazione di componenti in alluminio o

ghisa per l’industria automobilistica.

 Fondata a Carpi (Modena) nel 1951 da Eugenio Brambilla, da attività artigianale si è evoluta in realtà che produce ed esporta in tutto il mondo. Il

“core business” è focalizzato sulla costruzione di attrezzature per la produzione di Teste cilindri, Basamenti motore, Scatole cambio, Collettori ed

altri getti complessi per veicoli commerciali e industriali.

 La forza di MB si basa da un lato sull’esperienza maturata da ognuno dei 57 collaboratori che non si limita alla conoscenza dei processi, ma mira

proattivamente al soddisfacimento dei bisogni dei clienti, dall’altro si fonda su investimenti costanti nel tempo: il replacement value dei

macchinari utilizzati ad oggi, ammonta a più di € 15 milioni.

PFN : € 4,2 mln

Valore della Produzione: € 16,5 mln (+30% vs 2013)

EBITDA: € 2,0 mln (+48% vs 2013)

*Ias Adjusted

FY 2014
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Aldo e Giancarlo, figli di Eugenio, guidano l’espansione di Modelleria Brambilla e puntano all’innovazione tecnologia.
L’azienda è pioniera nell’informatizzazione del processo progettuale mediante utilizzo di macchinari a controllo numerico.

Anni ‘90

Anni ‘80

Anni ‘70

In questi anni si assiste ad un notevole ampliamento degli orizzonti di Modelleria Brambilla, grazie all’acquisizione di
importanti clienti, come Teksid, fonderia del gruppo FIAT, e la fonderia Ferrari. Con la casa di Maranello verrà instaurata una
partnership strategica, suggellata dalla fornitura delle attrezzature per il motore che porterà Michael Schumacher a laurearsi
più volte campione del mondo a partire dal 2000.

Nel 1990 la sede della società viene trasferita a Correggio.

L’azienda è la prima modelleria in Italia a progettare e produrre attrezzature interamente con il sistema tridimensionale
CAD/CAM. La continua spinta verso l’innovazione genera i propri frutti con l’acquisizione di nuovi clienti, quali il gruppo
Mazzucconi e la fonderia BMW di Landshut. La partnerhip con il colosso tedesco permette all’azienda di diventare una delle
prime attrezzerie al mondo a progettare e produrre attrezzature per il sistema inorganico, unico ad essere compatibile con
l’ambiente. Nel 1999 vengono acquistati i primi centri di lavoro a 5 assi, tecnologia di produzione che negli anni seguenti
diventerà un benchmark per la produzione di attrezzature di alta gamma.

Anni 2000

Continua l’espansione internazionale con l’inizio del rapporto con Nemak, leader mondiale nella progettazione e produzione
di getti in alluminio di alta complessità per le principali case automobilistiche mondiali.

Nel 2011 Gabriele Bonfiglioli assume l’incarico di direttore generale e membro del CdA. La nascita di nuovi motori più
performanti e la richiesta di prodotti di alta gamma portano in breve ad un raddoppio delle vendite, 80% delle quali verso
l’estero.

Nel 2013 viene fondata IFE (Italian Foundry Engineering) a Goa, in India. Nata come fornitore di progettazione per la casa
madre, vuole essere in realtà solo un punto di partenza verso la costituzione di un’unità produttiva che possa contribuire ad
aumentare la penetrazione nei Paesi emergenti.

Nel 2014 Modelleria Brambilla è uno dei partner strategici coinvolti da BMW per la nascita della propria nuova fonderia in
Cina ed acquisisce il primo ordine diretto da una fonderia Volkswagen: due tappe importanti per una dimensione
internazionale sempre più consolidata.

Modelleria Brambilla viene fondata da Eugenio Brambilla a Carpi, Emilia Romagna.1951

Storia
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 I prodotti realizzati da Modelleria Brambilla vengono impiegati per la produzione di propulsori e componenti per autoveicoli, motocicli e veicoli ad

uso industriale.

 Le attrezzature realizzate da Modelleria Brambilla sono state utilizzate anche per la produzione di componenti per settori di nicchia ad alto

contenuto tecnologico come quello delle vetture da competizione (anche Formula 1).

 I principali prodotti offerti da MB possono essere raggruppati in tre macro gruppi:

Modelli ed Attrezzature per piccole e grandi serie (Conchiglie) Casse d’Anima

Teste Cilindri

Basamenti Motore

MB offre la possibilità di effettuare simulazioni di colata in proprio e, in collaborazione con alcune aziende limitrofe, può produrre piccole

pre-serie di getti. Questa attività è particolarmente apprezzata dai clienti non europei.

Campionature e Pre-serie

Prodotti



5

 I prodotti realizzati da Modelleria Brambilla vengono impiegati

per la produzione di propulsori e componenti per autoveicoli,

motocicli e veicoli ad uso industriale.

 I principali clienti appartengono all’industria automotive, e si

distinguono in:

 Produttori di veicoli che possiedono fonderie proprie (es:

BMW, Ferrari, Volkswagen);

 Fonderie che riforniscono produttori che non possiedono

fonderie proprie (es: Nemak, fornitore di riferimento per

Ford, GM, Chrysler, etc).

 Le attrezzature realizzate da Modelleria Brambilla sono state

utilizzate anche per la produzione di componenti per settori di

nicchia ad alto contenuto tecnologico come quello delle vetture

da competizione (incluso Formula 1).

 I fattori critici di successo del settore delle modellerie sono:

 L’aggiornamento tecnologico dei macchinari e degli

strumenti per la progettazione, che rappresenta anche la

principale barriera all’entrata per potenziali concorrenti,

dati gli investimenti necessari a sostenere questa

innovazione;

 Il know-how acquisito dal personale tecnico.

 L’80% del fatturato di Modelleria Brambilla è realizzato per

l’estero. Il primo paese per ricavi è la Germania (31%), seguito

dal Messico (29%).

PLAYER: Modelleria

Fonderia

(produttore di 

veicoli, se integrato 

a monte)

Produttore di 

veicoli

PROCESSO:

Progettazione (co-

design) e 

produzione  

Fusione Assemblaggio

OUTPUT:
Modelli, conchiglie, 

casse d’anima

Componenti vari 

(es: teste cilindri,

basamenti motore)

Prodotto finito

FASE 1 FASE 2 FASE 3

87 mln nel 2013

CAGR 2010-13: 4%

+3,7% YoY nel 2013 e +4,2% stimato nel 2014%

Produzione mondiale di autoveicoli:

Mercato di riferimento



DESIGNING SIMULAZIONE PRODUZIONE COLLAUDO CAMPIONATURE
ASSISTENZA

POST-VENDITA

Lo studio di 

progettazione di 

Modelleria Brambilla 

affianca il cliente nella 

fase di design del 

prodotto, con l’obiettivo 

di sviluppare un modello 

matematico 3D che 

servirà da base per le fasi 

successive del processo.

Modelleria Brambilla 

fornisce al cliente 

assistenza post-vendita, 

supportandolo con il 

proprio know-how.

Durante la fase di 

collaudo gli operatori 

verificano la fedeltà 

della produzione al 

modello matematico. 

La macchina di misura 

confronta le quote 

definite nel progetto 

con quelle reali, 

evidenziando eventuali 

scostamenti.

Vengono realizzate serie di 

campionature al fine di 

garantire al cliente 

l’efficienza 

dell’attrezzatura.

Una volta ultimata la fase 

di progettazione, viene 

effettuata una 

simulazione  di colata in 

modo da arrivare alla 

definizione finale del 

getto.

Il modello matematico 

sviluppato durante la fase 

di progettazione diventa 

strumento utile e 

necessario alle macchine 

utensili durante l’intero 

ciclo di produzione.

6

Modello di business
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Modelleria Brambilla si è sempre contraddistinta per la spinta all’innovazione e per questo motivo l’azienda ha avuto un ruolo da protagonista nello

sviluppo di innovazioni tecnologiche che hanno influenzato il settore delle fonderie. Tra i progetti ai quali MB sta lavorando, è possibile citare i seguenti,

ai quali l’azienda si sta dedicando per rispondere all’evolversi di due chiare tendenze del mercato automotive: lean production e performance dei

motori.
Fonderia Inorganica

La fonderia BMW, nell’ottica di lean production che caratterizza il futuro del settore automotive, 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) ed 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 ad operatori locali come BMW e ASK Chemicals, è

all’avanguardia nello sviluppo di questa tecnologia e sarà il primo a spostarsi sul processo inorganico.

Project 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. MB 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.

Project Partners:

Project Partners:

Innovazione
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I clienti di Modelleria Brambilla sono fonderie che producono componenti per auto in alluminio e ghisa, e si distinguono in fonderie di proprietà diretta

dei produttori (es: BMW, Ferrari) e fonderie indipendenti (es: Nemak). Il mercato di riferimento, pertanto, è l’automotive.

La produzione mondiale di autoveicoli nel 2013 ha superato 87 milioni di unità, con una crescita del 3,7% rispetto all’anno precedente, mentre le

previsioni per il 2014 stimano una crescita del 4,2% e 91 milioni di unità prodotte (dati ANFIA). Come si evince dal grafico sottostante, la produzione

mondiale, dopo una picco negativo nel 2009, è tornata a crescere e negli anni successivi ha registrato un CAGR (2010-13) del 4%.

Il settore autoveicolistico nel 2013 ha registrato una crescita delle

vendite, in termini di volumi, del 4,7% rispetto al 2012 (+5% l’anno

precedente) per un totale di 85,7 milioni di unità, mentre nel 2014 è

prevista una crescita del 4%. Asia e Oceania insieme assorbono il 44%

della domanda globale (26% la sola Cina), seguite dall’area NAFTA

(22%) e dall’Europa (21%). Il trend in atto è quello dell’aumento della

produzione nei paesi emergenti. (fonte: ANFIA)
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Modelleria Brambilla, attraverso i suoi clienti, già presidia aree dove la produzione mondiale di autoveicoli è in crescita. La mappa sottostante

mostra i Paesi in cui sono localizzati i principali clienti della Società e il rispettivo ranking nella classifica dei maggiori produttori mondiali nel

2005 e nel 2013; come è possibile notare, tranne la Germania, che ha perso una posizione a causa della scalata della Cina, tutti gli altri Paesi

hanno guadagnato diverse posizioni dal tra il 2005 e il 2013. (fonte: rielaborazione interna su dati ANFIA)

CINA
2005: 4 
2013: 1 

INDIA
2005: 12 
2013: 6

MESSICO
2005: 11  
2013: 8 BRASILE

2005: 9  
2013: 7

GERMANIA
2005: 3  
2013: 4

Il trend di crescita dei Paesi emergenti è confermato anche

dai dati sulle vendite di veicoli leggeri (auto e altri mezzi

sotto 6t); il grafico sulla destra mostra l’andamento delle

vendite nei mercati maturi (USA, Canada, Western Europe e

Giappone) e nei mercati emergenti: come si può notare, a

partire dal 2010 i secondi hanno superati i primi e oggi

rappresentano il 55% del totale. (fonte: J.D. Power)

32% 36% 37% 41% 48% 50% 52% 54% 55%
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Mature Emerging

MB si posiziona nei 
Paesi a più alto 
tasso di crescita per 
la produzione di 
autoveicoli

Trend di mercato
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Le principali dinamiche del settore automotive che MB potrà sfruttare nel medio periodo sono le seguenti:

 Produzione localizzata nei mercati emergenti

Secondo la market research company J.D. Power, il futuro della produzione di autoveicoli è «locale». I produttori infatti tendono a stabilire le linee di

produzione nei pressi dei mercati di sbocco in modo da aumentare l’efficienza e diminuire i costi. Nel 2020 si stima che più del 63% della produzione

mondiale di veicoli leggeri sarà localizzata nell’area Asia-Pacific, perciò i produttori stabiliranno le linee produttive in loco.

 Innovazione per ridurre i consumi e le emissioni

LMC Automotive stima che nel 2013 il 97% dei veicoli per passeggeri venduti era alimentato con combustibili tradizionali come benzina e gasolio, e che

nel 2020 la quota potrebbe diminuire di poco, arrivando al 95%. La maggioranza dei veicoli per passeggeri, pertanto, continuerà ad essere alimentata con

motori tradizionali. Per questo motivo il focus dei produttori e dei fornitori del mercato automotive nei prossimi anni sarà l’ottimizzazione dei motori

tradizionali in termini di consumi ed emissioni, così come citato anche dalla «automotive executive Survey 2013» di KPMG.

 Introduzione di processi e materiali innovativi nel settore delle fonderie

 Partnership sempre più strette tra case automobilistiche e fornitori

MB realizza il 37% del fatturato al di fuori dell’UE, di cui il 29% in Messico, il 4,5% in Cina e il 3,5% in Brasile. Il business plan prevede

l’espansione nel mercato cinese e la penetrazione nel mercato indiano, già presidiato tramite Italian Foundry Engineering, fornitore di

progettazione per la casa madre e punto di partenza per la costituzione di un’unità produttiva locale.

I produttori continueranno a progettare e produrre nuovi motori anche nei mercati maturi e collaboreranno con i produttori di

stampi per fonderie che possiedano un elevato know-how, come MB.

MB ha sviluppato insieme a BMW attrezzature per la fonderia inorganica a Landshut, Germania; dall’89 MB affianca Ferrari nello sviluppo

di componenti per i motori, anche da competizione.

MB partecipa al progetto EFEVE con l’obiettivo di sviluppare nuove leghe di alluminio e magnesio nonché nuovi processi di produzione

per componenti realizzati con tali materiali. Inoltre, ha collaborato con BMW allo sviluppo del processo inorganico.

Trend di mercato



11

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.

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.

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.

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. 

Vantaggi competitivi



Figlio del fondatore Eugenio Brambilla, entra in azienda nel 1958, nel 1975 dopo la scomparsa del padre diventa Responsabile Tecnico, ruolo che ricoprirà sempre con
grande spirito di innovazione, guidando Modelleria Brambilla nell’evoluzione tecnologica dai modelli in legno e resina alle attrezzature prodotte in ghisa ed acciaio e
portando l’azienda ad essere, all’inizio degli anni ’90, la prima attrezzeria in Italia a progettare e produrre attrezzature interamente con il sistema tridimensionale.
Resta un punto di riferimento in azienda per i tecnici, da lui formati, che continuano il suo lavoro quotidiano di innovazione di prodotto in stretta collaborazione con i
clienti.

Aldo Brambilla – Azionista

Inizia a lavorare in azienda nel 1969 con un ruolo operativo, e dopo la scomparsa del fondatore assume il ruolo di Responsabile Commerciale.
Tra il 1984 ed il 1993, espande prima il mercato di riferimento di Modelleria Brambilla da locale a nazionale, e in seguito avvia il processo di internazionalizzazione
dell’azienda. E’ sempre stato il motore dell’innovazione della tecnologia del processo produttivo. Una volta ceduta l’operatività commerciale alla specifica area
aziendale, si è dedicato all’avvio di collaborazioni con partner a livello mondiale.

Giancarlo Brambilla – Presidente

Laureato in Ingegneria Meccanica nel 1990, dopo una prima esperienza lavorativa in Landini, entra nel Gruppo Marzocchi a fine 1992 come Responsabile Qualità. Nel
2003 diventa Direttore Operativo e membro del CdA della Marzocchi Sospensioni.
Svolge un ruolo di primo piano nella creazione di Marzocchi Asia e dal 2008 riveste il ruolo di Plant Manager dello stabilimento di Zola Predosa (BO).
Nel 2011 passa a Modelleria Brambilla con l’incarico di Direttore Generale e membro del CdA; riorganizzando l’azienda, ed in particolare gestendo il ricambio
generazionale, realizza un raddoppio dei volumi e inoltre partecipa alla creazione di una sede in India.

Gabriele Bonfiglioli – Amministratore Delegato e DG

Laureato in Ingegneria Meccanica nel 2005, entra subito in azienda per un percorso formativo nelle principali aree aziendali tecnico – produttive.
Dopo una breve parentesi all’estero per perfezionare la lingua inglese, a giugno 2010 rientra in Modelleria Brambilla, dove si occupa in prima persona della
programmazione della produzione, ottenendo in breve tempo un significativo incremento dell’utilizzo della capacità produttiva.
Diventato Responsabile di Produzione da luglio 2011, svolge un ruolo chiave nell’incremento dei volumi che l’azienda riesce a sostenere negli anni successivi.

Edoardo Brambilla – Responsabile Produzione

Key People
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Conto Economico
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Stato Patrimoniale



 Consolidare il rapporto con i grossi clienti storici (BMW, Ferrari, Nemak, Mazzucconi, Teksid-Fiat), che presentano ancora opportunità di crescita.

In particolare Fiat ha annunciato di recente la volontà di re-internalizzare la produzione delle fusioni critiche. Teksid (fonderia Fiat) che fu cliente

storico e trainante di Modelleria Brambilla negli anni 90, è destinato quindi a tornare un punto di riferimento.

 Focalizzarsi sul mercato tedesco, che sarà il primo a spostarsi sul processo inorganico grazie alla presenza di player tecnologicamente

all’avanguardia come BMW e ASK Chemicals, con i quali MB ha già instaurato una collaborazione tecnica, e che presenta una grossa potenzialità

grazie a Volkswagen (in agosto 2014 è stata acquisita la prima commessa). È stata inoltre instaurata una collaborazione con la con la

multinazionale francese Montupet.

 Stringere accordi commerciali in Cina e Brasile che prevedano lo sviluppo e produzione di attrezzature prototipali in Italia e la produzione dei

rifacimenti nei rispettivi Paesi di destinazione. Nel 2013 Sokon, il terzo costruttore cinese di autoveicoli, ha acquistato da Modelleria Brambilla il

primo gruppo di attrezzature per un nuovo motore. Si ipotizza di ripetere questa collaborazione, e di ottenere royalties dalla gestione della

produzione delle repliche in loco grazie ad accordi con aziende locali. In Brasile è stato adoperato lo stesso business model con WHB, fornitore

strategico di VW.

 Sfruttare l’alleggerimento delle sanzioni internazionali sull’Iran, mercato storico per Modelleria Brambilla.

 Avviare una realtà produttiva in India. A fine 2013 Modelleria Brambilla ha aperto un Ufficio Tecnico (Italian Foundry Engineering) con il primo

obbiettivo di ridurre i propri costi di progettazione. In realtà vuol solo essere il primo passo verso la costituzione di una realtà produttiva che

consenta di: (a) penetrare il mercato locale, colmando l’esistente lacuna tecnologica; (b) creare un’alternativa per la fornitura low cost alla casa

madre dei componenti meno critici.

15

Linee guida strategiche
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Investor Relations
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