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AVVERTENZA  

Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM ai fini 

dell’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”) delle Azioni e 

delle Obbligazioni Convertibili di Modelleria Brambilla S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), e non costituisce un 

prospetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed 

integrato (il “TUF”) e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato 

ed integrato (il “Regolamento Emittenti Consob”). 

Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili della Società non sono negoziate in alcun mercato regolamentato o non 

regolamentato italiano o estero e la Società non ha presentato domanda di ammissione di tali Strumenti 

Finanziari in altri mercati (fatta eccezione per AIM Italia). 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento degli Strumenti Finanziari oggetto del Documento di Ammissione, 

è necessario esaminare con attenzione tutte le informazioni contenute nel presente documento, ivi incluso il 

Capitolo 4 “Fattori di Rischio”. 

Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione descritta nel presente documento costituisce un’offerta 

al pubblico di strumenti finanziari, né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così 

come definiti dal TUF e dal Regolamento Emittenti. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un 

prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento 809/2004/CE. La pubblicazione del presente documento 

non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi 

altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli 

articoli 94 e 113 del TUF). 

Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili sono state offerte a soggetti terzi, diversi dagli attuali azionisti della 

Società, fermo restando che, in ogni caso, poiché l’offerta di tali strumenti finanziari, anche congiuntamente 

considerati, è di importo inferiore ad Euro 5.000.000 alla stessa si applicherà l’esenzione dall’obbligo di 

pubblicazione del suddetto prospetto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 100, comma 1, lettera c) del 

TUF e dell’articolo  34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti. 

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in 

giurisdizioni diverse dall’Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti o in qualsiasi altro 

paese nel quale l’offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di 

specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali paesi, 

fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente 

Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. 

Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare 

l’esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali restrizioni. 

Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States 

Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di 

uno stato degli Stati Uniti o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada 

o Giappone. Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, 

direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerte, vendute o 

comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in 

Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di 

eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una 

violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza. 

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli azionisti e per 

qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento Emittenti AIM. 



9 

 

L’Emittente deve avere incaricato, come definito dal Regolamento Emittenti AIM, un Nominated Adviser. Il 

Nominated Adviser deve rilasciare una dichiarazione a Borsa Italiana all’atto dell’ammissione nella forma 

specificata nella Scheda Due del Regolamento Nominated Adviser. 

Si precisa che per le finalità connesse all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sull'AIM Italia, 

Integrae SIM S.p.A. ha agito unicamente nella propria veste di Nominated Adviser della Società ai sensi del 

Regolamento Emittenti AIM e del Regolamento Nominated Adviser. 

Ai sensi dei Regolamento Emittenti AIM e del Regolamento Nominated Adviser, Integrae SIM S.p.A. è 

responsabile unicamente nei confronti di Borsa Italiana. Integrae SIM S.p.A., pertanto, non si assume alcuna 

responsabilità nei confronti di qualsiasi soggetto che, sulla base del presente Documento di Ammissione, 

decida, in qualsiasi momento di investire in Azioni o in Obbligazioni Convertibili di Modelleria Brambilla S.p.A..  
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DEFINIZIONI  

Sono indicate di seguito le principali definizioni riguardanti l’operazione di cui al presente Documento di 

Ammissione, in aggiunta a quelle indicate nel testo. 

 

AIM o AIM Italia Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato 

Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.. 

 

Assemblea Indica l’assemblea dei soci dell’Emittente. 

 

Ammissione L’ammissione degli Strumenti Finanziari alle negoziazioni sull’AIM 

Italia.  

 

Aumento di Capitale L’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea della Società in data 

6 novembre 2014 con atto a rogito Notaio Fiori in forza del quale il 

capitale sociale è stato aumentato a pagamento con sovraprezzo, in 

via scindibile (ai sensi dell’art. 2439, comma 2, c.c., con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 del c.c.) per 

massimi Euro 1,5 milioni, incluso il sovrapprezzo, mediante 

emissione di massime 600.000 azioni ordinarie, prive del valore 

nominale, con godimento regolare, a servizio dell’operazione di 

quotazione sull’AIM Italia, da riservarsi alla sottoscrizione entro il 31 

dicembre 2014 alla sottoscrizione da parte di soggetti terzi diversi 

dagli attuali azionisti della Società. 

 

 

Aumento di Capitale a servizio 

del POC 

L’aumento di capitale a pagamento deliberato dall’Assemblea della 

Società in data 6 novembre 2014, con atto a rogito Notaio Fiori, in 

via scindibile, per massimi Euro 1,5 milioni, comprensivi di riserva di 

sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 15.000 

obbligazioni del  valore  nominale  di  Euro  100,00 ciascuna, 

convertibili in massime 495.000 azioni di Modelleria Brambilla sulla 

base del  rapporto  di  Conversione di  33  Azioni per  ogni 

Obbligazione presentata in conversione.  
 

 

Azioni Le azioni ordinarie dell’Emittente, senza valore nominale, aventi 

godimento regolare.  

 

Bilancio di Esercizio Il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre 2013 approvato 

dal Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla in data 30 

maggio 2014. 

 

Bilancio Intermedio  

 
 
 
 

Il bilancio d’esercizio intermedio dell’Emittente al 30 Giugno 2014 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla in 

data 31 ottobre 2014. 
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Borsa Italiana  

 

Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6. 

Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente. 

 

Collocamento  Il collocamento degli Strumenti Finanziari  

 
Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione dell’Emittente. 

 

Consob La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in 

Roma, Via G. B. Martini n. 3. 

 

Data del Documento di Ammissione La data di invio a Borsa Italiana del presente Documento di 

Ammissione almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista 

Data di Ammissione. 

 

Data di Ammissione La data di decorrenza dell’ammissione degli Strumenti Finanziari  

sull’AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa 

Italiana. 

 

Disciplina sulla Trasparenza La normativa in tema di trasparenza e di informativa pubblicata nel 

TUF e nel Regolamento Emittenti Consob, così come aggiornata.  

 

Disposizioni Parti Correlate AIM Le Disposizioni in tema di Parti Correlate pubblicate da Borsa 

Italiana e successive modifiche. 

 

Documento di Ammissione Il presente documento di ammissione. 

 

D.M.S.I. DMG Mori Seiki Italia S.r.l. con sede in Brembate di Sopra (BG), Via 

Donizetti  n. 138 

 

Emittente, Società 

o Modelleria Brambilla 

Modelleria Brambilla S.p.A., con sede legale in Correggio (RE), Via 

del Progresso 1. 

 

F.C.F. F.C.F. S.r.l. con sede legale in Torino (TO), Corso Trapani n. 193/B. 

 

Fusione 

 

La fusione per incorporazione della società “Immobiliare Progresso 

s.n.c. di Brambilla Aldo&C” in “Modelleria Brambilla S.r.l.” deliberata 

in data 15 dicembre 2010, con atto a rogito Notaio Fiori, rep. 218258. 

 
IFE Italian Foundry Engineering Private Ltd con sede legale in India, a 

Goa, Unit No. 601, Geras Emporium 2, Edc Patto Plaza, Panaji Goa. 

 

Investitori Qualificati Gli investitori qualificati come definiti dall’articolo 34-ter, comma 1, 

lettera b) del Regolamento Emittenti Consob.  

 

M.B. Metral M.B. Metral S.r.l. società unipersonale, con sede legale in Modena 

(MO), Via Lugli 29.  

 

Najing Fata Tooling Najing Fata Tooling Co. Ltd, con sede legale in Cina, 118 Hongshan 

Road, Xuanwu District, Nanjing Province. 
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Obbligazioni Convertibili Le obbligazioni convertibili che la Società ha deliberato di emettere 

sulla base del POC. 

 

Panel Il collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa 

Italiana che, in base al Regolamento Emittenti AIM (Scheda Sei), 

viene nominato da Borsa Italiana con competenza in materia di 

offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (articoli 106 e 

109 TUF). 

 

Parti Correlate Le “parti correlate” così come definite nel regolamento adottato dalla 

Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come 

successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in 

materia di operazioni con parti correlate.  

 

Prestito Obbligazionario Convertibile 

o POC 

Il prestito obbligazionario convertibile denominato “Modelleria 

Brambilla  Convertibile  7%  2014-2019” deliberato dall’Assemblea 

della Società in data 6 novembre 2014, con atto a rogito Notaio Fiori. 

 

Principi Contabili Italiani Le norme del Codice Civile interpretate e integrate dai principi 

contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili così come modificati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall’OIC.  

 

Regolamento Emittenti AIM  Il Regolamento Emittenti AIM approvato e pubblicato da Borsa 

Italiana e in vigore alla Data del Documento di Ammissione. 

 

Regolamento del POC  Il Regolamento del POC riportato in appendice al Documento di 

Ammissione. 

 

Regolamento Emittenti Consob Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli 

emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 

1999, come successivamente modificato e integrato. 

 

Regolamento Nomad Il Regolamento Nominated Advisers approvato e pubblicato da Borsa 

Italiana e in vigore alla Data del Documento di Ammissione. 

 
  
Sering 

 

Sering S.r.l. con sede in Milano (MI), Via G. Watt n. 32 

 

Sitmatic 

 

Sitmatic S.r.l. con sede in Correggio (RE), Via del Progresso n. 3 

 

Società di revisione 

 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., società di revisione legale dei conti, 
con sede a Milano, Via Monterosa. n. 91. 
 

Statuto  Lo statuto sociale dell’Emittente approvato dall’Assemblea della 

Società in data 6 novembre 2014. 

 

Strumenti Finanziari  Le Azioni e le Obbligazioni Convertibili. 
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Testo Unico della Finanza o TUF Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato ed integrato. 

 

Testo Unico delle Imposte  

sui Redditi o TUIR 

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 

917, come successivamente modificato ed integrato. 
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DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente in Correggio (RE), 

Via del Progresso n.1, nonché sul sito internet www.brambilla.it: 

1) il Documento di Ammissione; 

2) lo Statuto dell’Emittente; 

3) il Bilancio d’esercizio dell’Emittente chiuso al 31 dicembre 2013 predisposto in conformità ai Principi 

Contabili Italiani; 

4) il Bilancio Intermedio al 30 giugno 2014, predisposto su base volontaria dalla Società in conformità ai 

Principi Contabili Italiani; 

5) la relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio dell’Emittente chiuso al 31 dicembre 2013 

emessa in data 14 luglio 2014; 

6) la relazione della Società di Revisione sulla revisione contabile limitata del bilancio Intermedio al 30 

giugno 2014 emessa in data 7 ottobre 2014; 

7) il Regolamento POC. 
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SEZIONE PRIMA  
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione 

L’Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni 

contenute nel presente Documento di Ammissione.  

 

1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione 

L’Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute 

nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non 

presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 

2.1 Revisori legali dei conti dell’Emittente 

Il Bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2013, e il Bilancio Intermedio dell’Emittente al 30 giugno 

2014, quest’ultimo predisposto dalla Società su base volontaria secondo i Principi Contabili Italiani, sono stati 

assoggettati a revisione contabile da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha 

emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 14 luglio 2014 e in data 7 ottobre 2014.  

Non vi sono stati, rispetto ai bilanci sopra menzionati, rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di 

Revisione. 

In data 6 novembre 2014 l’Assemblea della Società ha inoltre deliberato di conferire alla società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società ai sensi degli articoli 2409-

bis e seguenti del codice civile, per la durata di tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che sarà 

convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. 
 

2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione 

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito dall’Emittente 

alla Società di Revisione né la Società di Revisione ha rinunciato all’incarico conferitole. 

  



18 

 

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE  

Nel presente Capitolo vengono fornite informazioni finanziarie selezionate relative ai dati annuali dell’Emittente, 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, nonché ai dati del semestre chiuso al 30 giugno 2014. Le 

informazioni finanziarie selezionate sono desunte dal Bilancio d’esercizio e dal Bilancio Intermedio, redatti 

secondo i Principi Contabili Italiani, nell’ambito del processo di ammissione alla negoziazione delle azioni 

ordinarie della Società sul mercato AIM Italia ai fini dell’inclusione nel presente Documento di Ammissione  

L'Emittente redige i propri bilanci in accordo con le norme del Codice Civile interpretate e integrate dai principi 

contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come 

modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall’OIC 

Il Bilancio d’Esercizio è stato sottoposto a revisione contabile completa della Società di Revisione, la cui 

relazione, datata 14 luglio 2014 è allegata al presente Documento di Ammissione.  

Il Bilancio Intermedio è stato sottoposto a revisione contabile limitata della Società di Revisione, la cui la 

relazione, datata 7 ottobre 2014 è allegata al presente Documento di Ammissione. I suddetti documenti sono a 

disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede legale dell’Emittente in Correggio (RE), Via del 

Progresso 1. 

Al fine di fornire una migliore rappresentazione economica e patrimoniale dell’effettivo andamento della società, 

considerando il settore in cui opera ed il forte ricorso allo strumento del leasing per finanziare i propri 

investimenti, nei paragrafi 3.1.1, 3.1.3, 3.1.8, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.8, 3.2.9, si forniscono altresì alcune tabelle 

riassuntive (evidenziate in corsivo) che indicano i dati economici e finanziari storici dell’emittente mediante la 

contabilizzazione dei contratti di leasing in essere sulla base del metodo finanziario, ai sensi e per gli effetti di 

cui ai principi contabili internazionali IAS 17. 

 

3.1 Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2013  

3.1.1 Dati economici selezionati per l’esercizio al 31 dicembre 2013 (confrontati con gli esercizi chiusi 

al 31.12.2012 e 31.12.2011) 

Di seguito sono forniti i principali dati economici dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

CONTO ECONOMICO (Dati in Euro) 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Valore della produzione 12.716.745 14.621.560 9.064.734 
Costi di produzione (escluso ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni) 11.864.006 13.819.379 8.689.959 

EBITDA
1 852.739 802.181 374.775 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 209.283 144.217 141.557 

                                                           
1
 Indica il risultato operativo (differenza tra valore della produzione e costi della produzione) al lordo di ammortamenti e svalutazioni e degli 

accantonamenti per rischi. L’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS e, 
pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo dell’Emittente. Poiché la 
composizione dell’EBITDA non è identificata come misura contabile dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato 
dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile 
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EBIT 
2 643.456 657.964 233.218 

Gestione finanziaria -     392.039 -     398.737 -     118.101 

Rettifiche di valore att. Finanziarie -       67.860 - - 

Gestione straordinaria -               1 -       18.143 -               1 

Risultato prima delle imposte 183.556 241.084 115.116 

Imposte sul reddito 148.774 133.983 95.062 

Risultato d'esercizio 34.782 107.101 20.054 

 

Di seguito i medesimi dati di conto economico su base IAS 17: 

CONTO ECONOMICO - IAS 17 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

        

Valore della produzione 12.716.745 14.621.560 9.064.734 
Costi di produzione (escluso ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni) 11.359.782 13.435.321 8.341.169 

EBITDA 1.356.963 1.186.239 723.565 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 534.775 356.345 362.992 

EBIT  822.188 829.894 360.573 

Gestione finanziaria -     478.580 -     460.423 -     182.915 

Rettifiche di valore att. Finanziarie -       67.860 - - 

Gestione straordinaria - -       18.144 -               1 

Risultato prima delle imposte 275.748 351.327 177.657 

Imposte sul reddito 181.133 171.039 117.253 

Risultato d'esercizio 94.615 180.288 60.404 

 

3.1.2 Analisi dei ricavi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 (confrontati con gli esercizi chiusi al 

31.12.2012 e 31.12.2011) 

Di seguito si rappresenta il dettaglio della composizione della voce dei ricavi per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2013. 

(Dati in Euro) 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Ricavi delle vendite e prestazioni 12.686.658 13.129.024 8.429.652 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -       20.526 1.291.959 391.450 

Altri ricavi e proventi 50.613 200.577 243.632 

Totale valore della produzione 12.716.745 14.621.560 9.064.734 

                                                           
2
 Indica il risultato operativo (differenza tra valore della produzione e costi della produzione). L’EBIT non è identificato come misura contabile 

nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione 
dell’andamento del risultato operativo dell’Emittente. Poiché la composizione dell’EBIT non è identificata come misura contabile dai principi 
contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
quindi non comparabile 



20 

 

Il fatturato dell’Emittente, alla Data del Documento di Ammissione, è realizzato per il 20% circa in Italia e per il 

restante 80% all’Estero.  

 

3.1.3 Dati patrimoniali selezionati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 (confrontati con gli 

esercizi chiusi al 31.12.2012 e 31.12.2011) 

Si riportano di seguito i principali dati patrimoniali dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

ATTIVITA' (Dati in Euro)    

Immobilizzazioni immateriali 28.813 53.560 38.892 

Immobilizzazioni materiali 2.033.535 1.908.154 1.628.992 

Immobilizzazioni finanziarie 598.353 601.400 601.400 

Totale Immobilizzazioni 2.660.701 2.563.114 2.269.284 

Rimanenze 3.209.268 3.053.050 1.821.333 

Crediti 4.307.125 3.645.402 3.842.279 

Disponibilità liquide 1.909.918 962.014 537.868 

Totale attivo circolante 9.426.311 7.660.466 6.201.480 

Ratei e Risconti attivi 169.019 67.024 67.443 

TOTALE ATTIVITA' 12.256.031 10.290.604 8.538.207 

PASSIVITA'    

Patrimonio netto 650.871 616.091 508.992 

Fondi rischi e oneri 18.317 27.645 24.570 

Trattamento di fine rapporto 684.479 586.210 575.283 

Totale debiti 10.879.402 9.002.403 7.343.437 

Ratei e Risconti passivi 22.962 58.255 85.925 

TOTALE PASSIVITA' 12.256.031 10.290.604 8.538.207 

 

Il prospetto che segue riporta i dati patrimoniali dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 

riclassificati secondo lo schema fonti e impieghi. 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

IMPIEGHI (Dati in Euro)    

Attivo immobilizzato 2.660.701 2.563.114 2.269.284 

Passività a l/t -     702.796 -     613.855 -     599.853 

CCN
3 1.426.085 1.473.586 2.174.661 

                                                           
3
 Il Capitale Circolante Netto (CCN) è calcolato come attivo circolante al netto dei debiti, ad esclusione delle attività e passività finanziarie e 

delle imposte anticipate e con l’inclusione altresì di ratei e risconti attivi e passivi. Poiché il Capitale Circolante Netto non è identificato come 
misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 
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Capitale investito netto
4 3.383.990 3.422.845 3.844.092 

FONTI    

Patrimonio netto 650.871 616.091 508.992 

PFN
5 2.733.119 2.806.754 3.335.100 

Totale fonti 3.383.990 3.422.845 3.844.092 

Nel processo di riclassificazione dello stato patrimoniale nella voce Attivo Immobilizzato sono state incluse 

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali e le Partecipazioni, mentre le Passività a l/t includono il Fondo Rischi e 

Oneri, il Trattamento di Fine Rapporto e le Imposte Anticipate.   

 

Di seguito i medesimi dati patrimoniali IAS 17: 

dati IAS 17 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

ATTIVITA' 

   
Immobilizzazioni immateriali 28.813 53.560 38.892 

Immobilizzazioni materiali 3.682.502 2.887.614 2.858.031 

Immobilizzazioni finanziarie 598.353 601.400 601.400 

Totale Immobilizzazioni 4.309.668 3.542.574 3.498.323 

Rimanenze 3.209.268 3.053.050 1.821.333 

Crediti 4.307.125 3.645.402 3.842.279 

Disponibilità liquide 1.909.918 962.014 537.869 

Totale attivo circolante 9.426.311 7.660.466 6.201.481 

Ratei e Risconti attivi 76.048 29.165 24.737 

TOTALE ATTIVITA' 13.812.027 11.232.205 9.724.541 

PASSIVITA' 

   
Patrimonio netto 744.617 649.195 605.151 

Fondi rischi e oneri 61.227 42.798 68.584 

Trattamento di fine rapporto 684.479 586.210 575.283 

Totale debiti 12.321.441 9.949.181 8.474.172 

Ratei e Risconti passivi 263 4.821 1.351 

TOTALE PASSIVITA' 13.812.027 11.232.205 9.724.541 

 

Il prospetto che segue riporta i dati patrimoniali dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 

riclassificati secondo lo schema fonti e impieghi. 

                                                           
4
 Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma di Capitale Circolante Netto ed Immobilizzazioni al netto delle passività a lungo termine. 

Poiché il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di 
determinazione applicato dall’Emittente  potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 
5
 La Posizione Finanziaria Netta (PFN), secondo la definizione utilizzata dall’Emittente, include: (i) la posizione finanziaria netta corrente: 

cassa e altre disponibilità liquide, titoli detenuti per la negoziazione, crediti finanziari correnti, debiti bancari correnti, parte corrente dei debiti 
bancari a medio-lungo termine e altri debiti finanziari correnti; e (ii) l’indebitamento finanziario non corrente netto: crediti finanziari non 
correnti, altri titoli immobilizzati, debiti bancari a medio-lungo termine, obbligazioni emesse e altri debiti finanziari non correnti. Nello schema 
di Posizione Finanziaria Netta la liquidità e i crediti finanziari sono indicati con segno positivo, l’indebitamento finanziario con segno negativo. 
Poiché la Posizione Finanziaria Netta non è identificata come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio 
di determinazione applicato dal Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 
 



22 

 

dati IAS 17 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

IMPIEGHI 

   Attivo immobilizzato 4.309.668 3.542.574 3.498.323 

Passività a l/t -     745.706 -     629.008 -     643.867 

CCN 1.355.813 1.489.161 2.216.528 

Capitale investito netto 4.919.775 4.402.727 5.070.984 

FONTI 

   Patrimonio netto 744.617 649.195 605.151 

PFN 4.175.158 3.753.532 4.465.833 

Totale fonti 4.919.775 4.402.727 5.070.984 

 

3.1.4 Capitale circolante netto 

La composizione del capitale circolante netto al 31 dicembre 2013 (confrontata con quella del 31 dicembre 2012 

e 2011) è dettagliata nella tabella che segue.  

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

CCN (Dati in Euro)    

Rimanenze 3.209.268 3.053.050 1.821.333 

Crediti commerciali 3.842.771 3.101.553 3.682.349 

Altre attività correnti 232.564 305.302 105.245 

Crediti tributari 400.809 305.571 122.129 

Debiti commerciali, inclusi Acconti e Debiti verso controllate (5.354.202) (4.461.054) (2.885.161) 

Debiti tributari e previdenziali (439.529) (398.611) (284.640) 

Altre passività correnti (465.596) (432.225) (386.593) 

Capitale Circolante Netto 1.426.085 1.473.586 2.174.661 

 

3.1.5 Altre attività correnti e altre passività correnti, crediti tributari e debiti tributari e previdenziali 

Le altre attività e passività correnti al 31 dicembre 2013 (confrontate con il 2012 e 2011) sono dettagliate nella 

tabella che segue.  

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Altre attività correnti (Dati in Euro)    

Ratei e Risconti 169.019 67.024 67.443 

Altri Crediti correnti 63.545 238.278 37.802 

Totale Altre Attività Correnti 232.564 305.302 105.245 

I Risconti Attivi sono relativi principalmente a canoni leasing anticipati. 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Altre Passività Correnti (Dati in Euro)    
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Ratei e Risconti 22.962 58.255 85.925 

Debiti verso il personale 385.986 353.566 289.857 

Altri debiti correnti 56.649 20.404 10.811 

Totale Altre Passività Correnti 465.596 432.225 386.593 

I Ratei Passivi sono relativi a canoni leasing posticipati.  

La voce relativa ai Crediti Tributari, complessivamente pari ad Euro 400.809 al 31 dicembre 2013, è dettagliata 

nella tabella che segue (che vede i confronti con gli esercizi 2012 e 2011). 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Crediti Tributari (Dati in Euro)    

Crediti compensabili 312.301 216.972 110.012 

Crediti v/erario per imposte a rimborso 88.508 88.508 12.117 

Credito Ires/Irap corrente - - - 

Credito d'imposta per progetti di ricerca e sviluppo - - - 

Altri Crediti Tributari - 91 - 

Totale Crediti Tributari 400.809 305.571 122.129 

 

 
 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Debiti Tributari e Previdenziali (Dati in Euro)    

Debiti Tributari 196.624 189.601 119.718 

Debiti vs Istituti Previdenziali 242.905 209.010 164.922 

Totale Debiti Tributari e Previdenziali 439.529 398.611 284.640 

I debiti tributari e previdenziali sono tutti debiti di competenza del periodo di riferimento non ancora scaduti. 

 

3.1.6 Attivo Immobilizzato 

Le immobilizzazioni immateriali, materieli e le partecipazioni, costituenti l’attivo immobilizzato al 31 dicembre 

2013 (confrontato con il 2012 e 2011) sono dettagliate nella tabella che segue.  

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Dettaglio delle Immobilizzazioni immateriali (Dati in Euro)    

Concessioni, licenze, marchi e simili 28.813 43.457 21.482 

Altre - 10.103 17.410 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 28.813 53.560 38.892 

    

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Dettaglio delle Immobilizzazioni materiali (Dati in Euro)    

Terreni e Fabbricati 1.313.172 1.325.170 1.295.124 
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Impianti e Macchinari 416.674 406.054 284.669 

Attrezzature industriali e commerciali 249.430 130.359 15.586 

Altri beni 54.259 46.571 33.613 

Totale Immobilizzazioni materiali 2.033.535 1.908.154 1.628.992 

    

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 
Dettaglio delle Partecipazioni (incluse nelle imm.ni finanziarie) 

(Dati in Euro)    

Imprese controllate (*) 598.353 601.400 601.400 

Imprese collegate - - - 

Altre Imprese - - - 

Totale delle Partecipazioni (incluse nelle imm.ni finanziarie) 598.353 601.400 601.400 

 

(*) Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafo 1; in ogni caso, si evidenzia di 

seguito l’elenco di tali partecipazioni e il costo iscritto in bilancio: 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Società controllata 

   Italian Foundry Engineering - India 64.813 - - 

Nanjing Fata Tooling - Cina 41.400 41.400 41.400 

MB Metral - Modena (IT) 492.140 560.000 560.000 

Totale delle Partecipazioni in imprese controllate 598.353 601.400 601.400 

 

 

3.1.7 Passività a lungo termine 

Le passività a lungo termine al 31 dicembre 2013 sono relative alle voci Fondo Rischi e Oneri e al Trattamento 

di Fine Rapporto così come dettagliati nella tabella che segue. 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Passività a l/t (Dati in Euro)    

Fondi per rischi e oneri 18.317 27.645 24.569 

Trattamento di fine rapporto 684.479 586.210 575.283 

Totale Passività a l/t 702.796 613.855 599.852 

    

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Dettaglio Fondi per rischi e oneri (Dati in Euro)    

Per imposte 18.317 27.645 24.569 

Per altri - - - 

Totale Fondi per rischi e oneri 18.317 27.645 24.569 

Il Fondo Imposte differite, pari ad Euro 18.317 è relativo a differenze temporanee tassabili. 

Le Imposte Anticipate ammontano ad Euro 31.654 nel 2013 e sono riportate nella tabella che segue. 
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 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Imposte anticipate (Dati in Euro)    

Differenza ammortamenti civilistici/fiscali 26.014 26.014 19.293 

Altre Imprese 5.640 - - 

Totale imposte anticipate 31.654 26.014 19.293 

 

3.1.8 Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 è dettagliato nella tabella che segue (confrontata con gli esercizi 2012 e 

2011) 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Patrimonio netto (Dati in Euro)    

Capitale sociale 103.480 103.480 103.480 

Riserva di rivalutazione 339.212 339.212 319.158 

Riserva legale 20.696 20.696 20.696 

Riserva straordinaria 152.701 45.602 45.604 

Utile (perdita) di esercizio dell'Emittente 34.782 107.101 20.054 

Totale Patrimonio Netto dell'Emittente 650.871 616.091 508.992 

Si fornisce, di seguito, la medesima rappresentazione IAS 17: 

IAS 17 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Patrimonio netto 

   Capitale sociale 103.480 103.480 103.480 

Riserva di rivalutazione 339.212 339.212 319.158 

Riserva legale 20.696 20.696 20.696 

Riserva straordinaria 152.701 45.602 45.604 

Riserva ias 17 33.913 -       40.083 55.809 

Utile (perdita) di esercizio dell'Emittente 94.615 180.288 60.404 

Totale Patrimonio Netto dell'Emittente 744.617 649.195 605.151 

 

3.1.9 Posizione finanziaria netta  

La posizione finanziaria al 31 dicembre 2013 è dettagliata nella tabella che segue (confrontata con gli esercizi 

2012 e 2011) 

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

PFN (Dati in Euro)    

Cassa e Banche Attive 1.909.918 962.014 537.868 

Liquidità 1.909.918 962.014 537.868 

Crediti finanziari correnti - - - 

Altri debiti correnti 4.643.037 3.768.768 3.872.968 

Posizione Finanziaria Netta corrente (2.733.119)  (2.806.754)  (3.335.100) 
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Altri debiti non correnti - - - 

Posizione Finanziaria Netta
6  (2.733.119)  (2.806.754)  (3.335.100) 

Di seguito il dato IAS 17: 

IAS 17 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

PFN 

   Cassa e Banche Attive 1.909.918 962.014 537.868 

Liquidità 1.909.918 962.014 537.868 

Crediti finanziari correnti - - - 

Altri debiti correnti (6.085.076) (4.715.546) (5.003.703) 

Posizione Finanziaria Netta corrente (4.175.158)  (3.753.532)  (4.465.835) 

Altri debiti non correnti - - - 

Posizione Finanziaria Netta  (4.175.158)  (3.753.532) (4.465.835) 

 

3.1.10 Dati selezionati relativi ai flussi  

I flussi degli anni 2013, 2012 e 2011 sono dettagliati nella tabella che segue. 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Utile Netto al lordo degli oneri e proventi finanziari 426.821 505.838 138.155 

Ammortamenti 191.094 128.538 123.064 

Accantonamenti/utilizzi fondi 157.714 26.868 -       44.158 

Variazione del capitale circolante 47.501 693.308 -     218.755 

Cash Flow da attività operative 823.130 1.354.552 -         1.694 

Disinvestimenti /(investimenti ) tecnici netti -     294.527 -     435.234 -     197.660 

Disinvestimenti /(investimenti ) finanziari netti -       64.813 - - 

Cash Flow lordo oneri finanziari 463.790 919.318 -     199.354 

Oneri finanziari -     392.039 -     398.737 -     118.101 

Free cash flow netto 71.751 520.581 -     317.455 

A aumento (riduzione) PFN -       71.751 -     520.581 317.455 

Quadratura 0 - - 

                                                           
6
 La Posizione Finanziaria Netta, secondo la definizione utilizzata dall’Emittente, include: (i) la posizione finanziaria netta corrente: cassa e 

altre disponibilità liquide, titoli detenuti per la negoziazione, crediti finanziari correnti, debiti bancari correnti, parte corrente dei debiti bancari 
a medio-lungo termine e altri debiti finanziari correnti; e (ii) l’indebitamento finanziario non corrente netto: crediti finanziari non correnti, altri 
titoli immobilizzati, debiti bancari a medio-lungo termine, obbligazioni emesse e altri debiti finanziari non correnti. Nello schema di Posizione 
Finanziaria Netta la liquidità e i crediti finanziari sono indicati con segno positivo, l’indebitamento finanziario con segno negativo. Poiché la 
Posizione Finanziaria Netta non è identificata come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di 
determinazione applicato dal Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 
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3.2 Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente relative al semestre chiuso al 30 giugno 2014 

3.2.1 Dati economici selezionati relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2014 (confrontati con i dati 

rilevati al 30 giugno 2013) 

Di seguito sono forniti i principali dati economici dell’Emittente al 30 giugno 2014. 

 

CONTO ECONOMICO (Dati in Euro) 30/06/2014 30/06/2013 

      

Valore della produzione 7.268.405 7.077.188 

Costi di produzione (escluso ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) 6.263.102 6.499.111 

EBITDA
7 1.005.303 578.077 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 349.480 62.200 

EBIT 
8 655.823 515.877 

Gestione finanziaria -     196.395 -     181.124 

Rettifiche di valore att. Finanziarie -     102.108 -       50.000 

Gestione straordinaria -               1 2 

Risultato prima delle imposte 357.319 284.755 

Imposte sul reddito 195.038 141.036 

Utile dell’Emittente 162.281 143.719 

Di seguito i medesimi dati IAS 17: 

CONTO ECONOMICO IAS 17 30/06/2014 30/06/2013 

      

Valore della produzione 7.268.405 7.077.188 

Costi di produzione (escluso ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) 6.003.584 6.254.492 

EBITDA 1.264.821 822.696 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 519.721 224.946 

EBIT  745.100 597.750 

Gestione finanziaria -          231.017 -          225.279 

Rettifiche di valore att. Finanziarie -          102.108 -            50.000 

Gestione straordinaria -                    1 - 

Risultato prima delle imposte 411.974 322.471 

Imposte sul reddito 213.193 154.618 

Risultato d'esercizio 198.781 167.853 

                                                           
7
 Indica il risultato operativo (differenza tra valore della produzione e costi della produzione) al lordo di ammortamenti e svalutazioni e degli 

accantonamenti per rischi. L’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS e, 
pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo dell’Emittente. Poiché la 
composizione dell’EBITDA non è identificata come misura contabile dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato 
dal Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 
8
 Indica il risultato operativo (differenza tra valore della produzione e costi della produzione). L’EBIT non è identificato come misura contabile 

nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione 
dell’andamento del risultato operativo dell’Emittente. Poiché la composizione dell’EBIT non è identificata come misura contabile dai principi 
contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
quindi non comparabile. 
 



28 

 

3.2.2 Analisi dei ricavi relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2014 (confrontati con i dati rilevati al 30 

giugno 2013) 

Di seguito si rappresenta il dettaglio della composizione della voce dei ricavi al 30 giugno 2014, confrontata con 

quella al 30 giugno 2013 

(Dati in Euro) 30/06/2014 30/06/2013 

Ricavi delle vendite e prestazioni 7.760.306 6.995.764 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -     524.943 58.634 

Altri ricavi e proventi 33.042 22.790 

Totale valore della produzione 7.268.405 7.077.188 

Il fatturato dell’Emittente, alla Data del Documento di Ammissione, è realizzato per il 20% circa in Italia e per il 

restante 80% all’Estero. 

 

3.2.3 Dati patrimoniali selezionati relativi al semestre chiuso al 30 giugno2014 (confrontati con i dati 

rilevati il 31 dicembre 2013) 

Di seguito sono forniti i principali dati patrimoniali dell’Emittente al 30 giugno 2014.  

 
30/06/2014 31/12/2013 

ATTIVITA' 

  
Immobilizzazioni immateriali              47.995               28.813  

Immobilizzazioni materiali          2.066.690           2.033.535  

Immobilizzazioni finanziarie             496.045              598.353  

Totale Immobilizzazioni          2.610.730           2.660.701  

Rimanenze          2.719.962           3.209.268  

Crediti          4.205.168           4.307.125  

Disponibilità liquide          1.570.672           1.909.918  

Totale attivo circolante          8.495.802           9.426.311  

Ratei e Risconti attivi             109.709              169.019  

TOTALE ATTIVITA'        11.216.241         12.256.031  

PASSIVITA' 

  Patrimonio netto             813.154              650.871  

Fondi rischi e oneri              13.652               18.317  

Trattamento di fine rapporto             718.599              684.479  

Totale debiti          9.660.260         10.879.402  

Ratei e Risconti passivi              10.576               22.962  

TOTALE PASSIVITA'        11.216.241         12.256.031  

 

Il prospetto che segue riporta i dati patrimoniali al 30 giugno 2014, riclassificati secondo lo schema fonti e 

impieghi. 
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30/06/2014 31/12/2013 

IMPIEGHI 

  Attivo immobilizzato 2.610.730 2.660.701 

Passività a l/t -          732.251 -          702.796 

CCN
1
 1.346.708 1.426.085 

Capitale investito netto
2
 3.225.187 3.383.990 

FONTI 

  Patrimonio netto 813.154 650.871 

PFN
3
 2.412.033 2.733.119 

Totale fonti 3.225.187 3.383.990 

 

Di seguito i dati IAS 17: 

dati IAS 17 30/06/2014 31/12/2013 

ATTIVITA' 

  Immobilizzazioni immateriali 47.995 28.813 

Immobilizzazioni materiali 3.545.416 3.682.502 

Immobilizzazioni finanziarie 496.045 598.353 

Totale Immobilizzazioni 4.089.456 4.309.668 

Rimanenze 2.719.962 3.209.268 

Crediti 4.205.168 4.307.125 

Disponibilità liquide 1.570.672 1.909.918 

Totale attivo circolante 8.495.802 9.426.311 

Ratei e Risconti attivi 5.005 76.048 

TOTALE ATTIVITA' 12.590.263 13.812.027 

PASSIVITA' 

  
Patrimonio netto 921.956 744.617 

Fondi rischi e oneri 62.534 61.227 

Trattamento di fine rapporto 718.599 684.479 

Totale debiti 10.887.174 12.321.441 

                                                           
1
 Il Capitale Circolante Netto è calcolato come attivo circolante al netto dei debiti, ad esclusione delle attività e passività finanziarie e delle 

imposte anticipate e con l’inclusione altresì di ratei e risconti attivi e passivi. Poiché il Capitale Circolante Netto non è identificato come 
misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 
2
 Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma di Capitale Circolante Netto ed Immobilizzazioni al netto delle passività a lungo termine. 

Poiché il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di 
determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 

 
3
 La Posizione Finanziaria Netta, secondo la definizione utilizzata dall’Emittente, include: (i) la posizione finanziaria netta corrente: cassa e 

altre disponibilità liquide, titoli detenuti per la negoziazione, crediti finanziari correnti, debiti bancari correnti, parte corrente dei debiti bancari 
a medio-lungo termine e altri debiti finanziari correnti; e (ii) l’indebitamento finanziario non corrente netto: crediti finanziari non correnti, altri 
titoli immobilizzati, debiti bancari a medio-lungo termine, obbligazioni emesse e altri debiti finanziari non correnti. Nello schema di Posizione 
Finanziaria Netta la liquidità e i crediti finanziari sono indicati con segno positivo, l’indebitamento finanziario con segno negativo. Poiché la 
Posizione Finanziaria Netta non è identificata come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di 
determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 
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Ratei e Risconti passivi - 263 

TOTALE PASSIVITA' 12.590.263 13.812.027 

 

Il prospetto che segue riporta i dati patrimoniali al 30 giugno 2014, riclassificati secondo lo schema fonti e 

impieghi. 

Dati IAS 17 30/06/2014 31/12/2013 

IMPIEGHI 

  Attivo immobilizzato 4.089.456 4.309.668 

Passività a l/t -          781.133 -          745.706 

CCN 1.252.580 1.355.813 

Capitale investito netto 4.560.903 4.919.775 

FONTI 

  Patrimonio netto 921.956 744.617 

PFN 3.638.947 4.175.158 

Totale fonti 4.560.903 4.919.775 

 

3.2.4 Capitale circolante netto 

La composizione del capitale circolante netto al 30 giugno 2014 è dettagliata nella tabella che segue. 

 

 
30/06/2014 31/12/2013 

CCN (Dati in Euro) 

  Rimanenze 2.719.962 3.209.268 

Crediti commerciali 3.901.136 3.842.771 

Altre attività correnti 264.828 232.564 

Crediti tributari 148.913 400.809 

Debiti commerciali, inclusi Acconti e Debiti verso controllate (4.561.586) (5.354.202) 

Debiti tributari e previdenziali (528.410) (439.529) 

Altre passività correnti (598.135) (465.596) 

Capitale Circolante Netto 1.346.708 1.426.085 

 

3.2.5 Altre attività correnti e altre passività correnti, crediti tributari e debiti tributari e previdenziali  

Le attività e passività correnti al 30 giugno 2014 sono dettagliate nella tabella che segue. 

 

 
30/06/2014 31/12/2013 

Altre attività correnti 

  Ratei e Risconti 109.709 169.019 
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Altri Crediti correnti 155.119 63.545 

Totale Altre Attività Correnti 264.828 232.564 

   

 
30/06/2014 31/12/2013 

Altre Passività Correnti 

  Ratei e Risconti 10.576 22.962 

Debiti verso il personale 517.929 385.986 

Altri debiti correnti 69.630 56.649 

Totale Altre Passività Correnti 598.135 465.596 

A commento delle tabelle precedenti, si segnala che i Risconti Attivi sono principalmente relativi a canoni di 

leasing anticipati, mentre i Ratei Passivi sono principalmente relativi a canoni di leasing posticipati. 

 

 
30/06/2014 31/12/2013 

Crediti Tributari 

  Crediti compensabili 60.405 312.301 

Crediti v/erario per imposte a rimborso 88.508 88.508 

Credito Ires/Irap corrente - - 

Credito d'imposta per progetti di ricerca e sviluppo - - 

Altri Crediti Tributari - - 

Totale Crediti Tributari 148.913 400.809 

 

 
30/06/2014 31/12/2013 

Debiti Tributari e Previdenziali 

  Debiti Tributari 320.315 196.624 

Debiti vs Istituti Previdenziali 208.095 242.905 

Totale Debiti Tributari e Previdenziali 528.410 439.529 

 

3.2.6 Attivo Immobilizzato 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali, e le partecipazioni al 30 giugno 2014, unitamente con il saldo al 31 

dicembre 2013 e la variazione intercorsa nell’esercizio, sono dettagliate nella tabella che segue.  

 

 
30/06/2014 variazione es. 31/12/2013 

Dettaglio delle Immobilizzazioni immateriali 

   Concessioni, licenze, marchi e simili 17.995 -            10.818 28.813 

Altre 30.000 30.000 - 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 47.995 19.182 28.813 

    

 
30/06/2014 variazione es. 31/12/2013 

Dettaglio delle Immobilizzazioni materiali 
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Terreni e Fabbricati 1.321.317 8.145 1.313.172 

Impianti e Macchinari 447.322 30.648 416.674 

Attrezzature industriali e commerciali 241.926 -              7.504 249.430 

Altri beni 56.125 1.866 54.259 

Totale Immobilizzazioni materiali 2.066.690 33.155 2.033.535 

    

 
30/06/2014 variazione es. 31/12/2013 

Dettaglio delle Partecipazioni (incluse nelle imm.ni finanziarie) 

   Imprese controllate (*) 496.045 -          102.308 598.353 

Imprese collegate - - - 

Altre Imprese - - - 

Totale delle Partecipazioni (incluse nelle imm.ni finanziarie) 496.045 -          102.308 598.353 

 

(*) Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafo 1; in ogni caso, si evidenzia di 

seguito l’elenco di tali partecipazioni e il costo iscritto in bilancio: 

 

 
30/06/2014 

Società controllata   

Italian Foundry Engineering - India 64.813 

Nanjing Fata Tooling - Cina 41.400 

MB Metral - Modena (IT) 389.832 

Totale delle Partecipazioni in imprese controllate 496.045 

 

3.2.7 Passività non correnti 

Le passività a lungo termine al 30 giugno 2014 sono relative alle voci Fondo Rischi e Oneri e al Trattamento di 

Fine Rapporto dettagliate nella tabella che segue. 

 
30/06/2014 variazione es. 31/12/2013 

Passività a l/t 

   Fondi per rischi e oneri 13.652 -                     4.665 18.317 

Trattamento di fine rapporto 718.599 34.120 684.479 

Totale Passività a l/t 732.251 29.455 702.796 

    

 
30/06/2014 variazione es. 31/12/2013 

Dettaglio Fondi per rischi e oneri 

   Per imposte 13.652 -                     4.665 18.317 

Per altri - - - 

Totale Fondi per rischi e oneri 13.652 -                     4.665 18.317 
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30/06/2014 variazione es. 31/12/2013 

Imposte anticipate 

   Differenza ammortamenti civilistici/fiscali 26.014 - 26.014 

Altre Imprese 5.640 - 5.640 

Totale imposte anticipate 31.654 - 31.654 

Il Fondo Imposte differite, pari ad Euro 13.652, è relativo a differenze temporanee tassabili. 

 

3.2.8 Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2014, con le relative movimentazioni dell’esercizio, è dettagliato nella tabella che 

segue. 

Patrimonio Netto (Dati in Euro) 31/12/2013 Incrementi Decrementi 30/06/2014 

Capitale Sociale 103.480   103.480 

Riserva da rivalutazione 339.212   339.212 

Riserva legale 20.696   20.696 

Riserva straordinaria 152.704 34.782  187.486 

Riserva da arrotondamento (3)  (2) (1) 

Utile (perdita) di esercizio dell’Emittente 34.782 162.281 34.782 162.281 

Totale Patrimonio Netto dell’Emittente 650.871 197.063 34.780 813.154 

Si fornisce, di seguito, la medesima rappresentazione IAS 17: 

IAS 17 30/06/2014 

Patrimonio netto   

Capitale sociale 103.480 

Riserva di rivalutazione 339.212 

Riserva legale 20.696 

Riserva straordinaria 187.485 

Riserva ias 17 72.301 

Utile (perdita) di esercizio dell'Emittente 198.782 

Totale Patrimonio Netto dell'Emittente 921.956 

 

3.2.9 Posizione finanziaria netta  

La posizione finanziaria al 30 giugno 2014 (sia IAS che no IAS) è dettagliata nella tabella che segue. 

 
30/06/2014 IAS 17 31/12/2013 IAS 17 

PFN 
    

Cassa e Banche Attive 1.570.672 1.570.672 1.909.918 1.909.918 

Liquidità 1.570.672 1.570.672 1.909.918 1.909.918 

Crediti finanziari correnti - 
 

- 
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Altri debiti correnti (3.982.705) (5.209.619) (4.643.037) (6.085.076) 

Posizione Finanziaria Netta corrente (2.412.033) (3.638.947) (2.733.119) (4.175.158) 

Altri debiti non correnti - 
 

- 
 

Posizione Finanziaria Netta
4
 (2.412.033) (3.638.947) (2.733.119) (4.175.158) 

 

3.2.10 Dati selezionati relativi ai flussi per il semestre chiuso al 30 giugno 2014 

I flussi del semestre 2014 sono dettagliati nella tabella che segue. 

 30/06/2014 

Utile Netto al lordo degli oneri e proventi finanziari (Dati in Euro) 358.676 

Ammortamenti 92.762 

Accantonamenti/utilizzi fondi 286.174 

Variazione del capitale circolante -     177.342 

Cash Flow da attività operative 560.270 

Disinvestimenti /(investimenti ) tecnici netti -     145.098 

Disinvestimenti /(investimenti ) finanziari netti 102.309 

Free Cash Flow lordo oneri finanziari 537.481 

Free Cash Flow netto 341.086 

A riduzione PFN -     321.086 

Quadratura            0 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 La Posizione Finanziaria Netta, secondo la definizione utilizzata dall’Emittente, include: (i) la posizione finanziaria netta corrente: cassa e 

altre disponibilità liquide, titoli detenuti per la negoziazione, crediti finanziari correnti, debiti bancari correnti, parte corrente dei debiti bancari 
a medio-lungo termine e altri debiti finanziari correnti; e (ii) l’indebitamento finanziario non corrente netto: crediti finanziari non correnti, altri 
titoli immobilizzati, debiti bancari a medio-lungo termine, obbligazioni emesse e altri debiti finanziari non correnti. Nello schema di Posizione 
Finanziaria Netta la liquidità e i crediti finanziari sono indicati con segno positivo, l’indebitamento finanziario con segno negativo. Poiché la 
Posizione Finanziaria Netta non è identificata come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di 
determinazione applicato dall’ Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 
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4. FATTORI DI RISCHIO 

L’investimento nelle Azioni comporta, al pari di ogni investimento azionario, un elevato grado di rischio ed è 

destinato a investitori in grado di valutare le specifiche caratteristiche dell’attività dell’Emittente e la 

rischiosità dell’investimento proposto.  

In particolare, l’investimento nelle Azioni presenta elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari 

di società ammesse alle negoziazioni in un mercato non regolamentato. Tali fattori debbono essere 

considerati dagli investitori al fine dell’apprezzamento dell’investimento.  

Prima di decidere di effettuare un investimento nelle Azioni, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici 

fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui la stessa opera e agli strumenti finanziari, 

congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Ammissione. Il verificarsi delle 

circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull’attività e sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo delle Azioni 

e gli azionisti potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento.  

Tali effetti negativi sulla Società e sulle Azioni si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero 

eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora 

fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.  

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo “Fattori di Rischio” devono essere letti congiuntamente alle 

informazioni contenute nel Documento di Ammissione.  

I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione. 

 

4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE 

4.1.1. Rischi connessi alla concentrazione della clientela e alla gestione dei rapporti su base di ordini 

Nel 2013, la Società ha realizzato l’83% del proprio fatturato con il 33% dei propri clienti. 

 

Tra i clienti della Società possono essere individuati tre gruppi significativi: 

 

a) il primo, comprensivo di due clienti principali i quali hanno realizzato, rispettivamente,  il 29% e il 

23%, del fatturato della Società (ovvero più della metà del fatturato complessivo dell’Emittente); 

 

b) il secondo, comprensivo di ulteriori tre clienti principali i quali hanno realizzato, rispettivamente, 

l’11%, il 10% e il 9% del fatturato della Società (ovvero circa un terzo del fatturato complessivo 

dell’Emittente); 

 

c) il terzo, comprensivo dei cinque clienti minori i quali hanno realizzato, complessivamente, il 18% 

del fatturato della Società (con percentuali minime pari al 3%, 4% e 5% del fatturato 

complessivo). 

 

Seppure la concentrazione del fatturato nelle mani di pochi clienti rappresenti un rischio per la Società, si 

segnala tuttavia come il consolidarsi, negli anni, di rapporti commerciali stabili e duraturi (avviati fin dai primi 

anni ’90) abbia determinato una forte fidelizzazione dei suddetti clienti. Inoltre, va rilevato come il novero dei 

competitor della Società risulti, anche considerando tutto il mondo, estremamente ridotto.    

 

Tra i clienti principali dell’Emittente si annoverano primarie società attive da molti anni nel mondo 

dell’automotive, tra le quali i) una società italiana leader nel settore delle supercar che vanta una tradizione 

di prestigio assoluto a livello mondiale anche nel settore delle massime competizioni automobilistiche e, ii) 

una prestigiosa società tedesca leader a livello mondiale nel settore premium, iii) una multinazionale (con 
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sede primaria in Messico e diverse sedi in Europa) leader tra le fonderie produttive di componenti in 

alluminio (e fornitrice di un Gruppo statunitense che nel 2013 è risultato tra i primi tre gruppi al mondo per 

numero di auto vendute). 

 

Segnaliamo che uno dei principali clienti italiani dell’Emittente, in seguito all’apertura di una procedura di 

concordato nel 2010, ha costituito una newco nei confronti della quale l’Emittente ha mantenuto e sviluppato 

i rapporti commerciali in essere. Ad oggi non si rilevano criticità nella posizione creditoria verso tale newco. 

Tutti i rapporti con i clienti principali sono inoltre gestiti sulla base di ordini d’acquisto. Il venir meno quindi, 

per qualsiasi ragione, del rapporto con uno o più dei suddetti clienti, ovvero la significativa riduzione degli 

ordini d’acquisto, potrebbe determinare effetti pregiudizievoli, anche considerevoli, sull’attività e sulla 

situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. 

 

4.1.2 Rischi connessi alle condizioni contrattuali e ai tempi e alle modalità di pagamento della 

clientela 

I rapporti di fornitura che intercorrono tra la Società e i propri clienti sono disciplinati dalle condizioni generali 

d’acquisto dei clienti medesimi che, oltre a non essere negoziabili, hanno riflessi notevolmente gravosi per 

l’Emittente. 

 

Nonostante tale circostanza sia consueta nel settore dell’automotive, si segnala, in particolare, come tutte le 

suddette condizioni generali attribuiscano ai clienti principali della Società ampie possibilità di risoluzione del 

contratto di fornitura già concluso, nonché di sospensione temporanea delle consegne già programmate e/o 

di annullamento o di modifica, in qualsiasi momento, degli ordini già effettuati senza incorrere in alcuna 

responsabilità. 

Il rischio è mitigato dal fatto che i prodotti forniti dalla Società sono strategici ed essenziali al ciclo produttivo 

delle acquirenti in quanto rappresentano l’anello iniziale della produzione di un nuovo motore. La 

sospensione o l’annullamento di un ordine già programmato determinerebbe, di fatto, un rallentamento o, 

addirittura, un arresto del lancio sul mercato di un nuovo autoveicolo.  

Anche per tale motivo i rapporti di fornitura tra l’Emittente e i propri clienti principali sono rapporti di lungo 

corso che, oltre a non aver mai ingenerato alcun contenzioso, sono sorretti da un vincolo fiduciario molto 

forte, testimoniato dalla prassi secondo cui sovente l’ordine viene formalizzato a ridosso della fornitura, 

quando ormai si è conclusa l’importante fase di co-design tra l’ufficio tecnico della Società e l’ufficio tecnico 

del cliente.  

Nonostante alla Data del Documento di Ammissione non si siano mai registrati (al di fuori delle normali 

ipotesi di riprogrammazione commerciale) eventi rilevanti di sospensione o annullamento degli ordini già 

programmati, l’esercizio da parte dei clienti principali della Società di tali facoltà potrebbe determinare effetti 

pregiudizievoli sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente,  

Tali condizioni contrattuali sfavorevoli all’Emittente incidono anche sui tempi di pagamento dei clienti che 

variano, a seconda del cliente, dai 30 ai 270 giorni dalla consegna del prodotto e sono scarsamente 

negoziabili. 

Nonostante l’incasso del credito da parte della Società avvenga mediamente nei 120 giorni successivi alla 

consegna, le suddette diversità nei tempi di pagamento richiedono un attento monitoraggio della liquidità 

disponibile. 

La Società ricorre in ogni caso ai consueti strumenti finanziari, quali l’anticipo di fatture, per finanziare il 

capitale circolante. 

 

Nel corso degli ultimi esercizi la gestione finanziaria dell’Emittente è stata inoltre influenzata positivamente 

dall’ottenimento del pagamento all’ordine di acconti (comunque garantiti dalla Società mediante l’emissione 
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di “advance bond”) da parte di alcuni clienti principali, per un ammontare pari ad Euro 696 mila nel 2012, 

Euro 2.228 mila nel 2013 ed Euro 130 mila nella prima metà del 2014.  

Per effetto del completamento di alcune fasi delle rispettive commesse, il saldo netto degli acconti al 30 

giugno 2014 risulta pari ad Euro 1.897 mila (ed Euro 2.732 mila al 31 dicembre 2013). 

Una parte rilevante di tali acconti si riferisce a commesse inerenti ad uno dei clienti principali della Società 

(trattasi di Euro 2.682 mila, di cui Euro 1.826 mila ancora aperti al 30 giugno 2014). 

 

Qualora l’Emittente non fosse in grado, in futuro, di negoziare con i propri clienti l’ottenimento dei suddetti 

acconti potrebbero verificarsi effetti distorsivi del cash flow aziendale che potrebbero costringere la Società a 

ricorrere sempre di più al credito bancario con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla sua situazione 

economica, patrimoniale e/o finanziaria. 

 

4.1.3 Rischi connessi alla struttura dell’indebitamento e alla variazione dei tassi di interesse 

L’Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie, oltre che dai flussi derivanti dalla gestione operativa 

d’impresa, anche tramite il tradizionale canale bancario, mediante i consueti strumenti di finanziamento a 

medio/lungo termine, mutui e linee di credito. 

Alla data del 30 giugno 2014, l’Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio intermedio, ha un 

indebitamento bancario netto di Euro 3.388 mila circa.  

Tale indebitamento è classificato (escludendo gli importi imputabili a conto corrente e a conto anticipi) 

quanto ad Euro 782 mila come debito a breve termine, ad Euro 1.193 mila come debito esigibile entro 

l’esercizio in corso e quanto alla parte residua per un importo di Euro 1.050 mila  come debito a medio/lungo 

termine, ovvero esigibile oltre il termine dell’esercizio in corso. 

Sulla base del business model implementato dalla Società, tali finanziamenti vengono utilizzati in parte per 

finanziare il capitale circolante e in parte per finanziare gli investimenti già effettuati. 

Al riguardo, si segnala che l’esposizione debitoria dell’Emittente è interamente assistita, oltre che da 

garanzie reali (ovvero due ipoteche iscritte sull’immobile sito in Correggio (RE) ove l’Emittente esercita la 

propria attività produttiva) anche da garanzie personali, in forma di lettere di fideiussione, prestate, in via 

solidale, dai soci fondatori Aldo Brambilla e Giancarlo Brambilla e dalle rispettive mogli, le socie Emilia 

Guidetti e Fiorenza Porta.  

In particolare, alla Data del Documento di Ammissione le garanzie personali rilasciate dai soci a favore della 

Società ammontano ad Euro 8.352 mila.   

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14 e Capitolo 16, Paragrafi 7 e 8. 

I suddetti contratti di finanziamento nonché le corrispondenti garanzie prevedono termini e condizioni in linea 

con la prassi di mercato.  

In particolare, tali contratti prevedono i) i consueti obblighi di informativa e di preventiva autorizzazione per le 

modifiche rilevanti della compagine sociale o dello Statuto che, ove non rispettati, attribuiscono agli istituti 

bancari il diritto di risoluzione del contratto, nonché ii) le consuete clausole di decadenza dal beneficio del 

termine e le clausole risolutive espresse al verificarsi di eventi pregiudizievoli in capo alla Società (quali 

assoggettamento a procedure giudiziali, procedure esecutive o concorsuali e ad eventi societari tali da 

incidere negativamente sulla situazione patrimoniale della Società). 

 

Alla Data del Documento di Ammissione, tutti gli impegni previsti risultano rispettati.  

Nonostante la Società segua attentamente l’evoluzione dell’esposizione verso il sistema bancario, eventuali 

mancati rinnovi o revoche delle linee attualmente in essere, nonché l’eventuale venir meno delle garanzie 

personali rilasciate dai soci in favore della Società potrebbero avere riflessi negativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente. 



FATTORI DI RISCHIO 

 

38 

 

Ai finanziamenti è legato anche il rischio di oscillazioni di tassi di interesse essendo gli stessi negoziati per la 

maggior parte a tasso variabile. La Società non ha infatti adottato strategie di copertura sul tasso, fatta 

eccezione per il finanziamento chirografario effettuato con Monte Paschi Siena che ha un valore nozionale di 

Euro 180 mila. Anche una crescita dei tassi di interesse potrebbe quindi impattare negativamente sulla 

situazione economica e finanziaria dell’Emittente. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafi 1.3 e 2.3. 

 

4.1.4 Rischi connessi al contratto di cessione di M.B. Metral 

In data 17 novembre 2014 Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Sering S.r.l. (“Sering”) e con Ruggero 

Fanelli un contratto di cessione delle quote di M.B. Metral. In base a tale contratto l’Emittente ha ceduto: 

a) al Sig. Ruggero Fanelli una quota del valore nominale di Euro 6 mila, pari al 10% del capitale sociale  

di  M.B. Metral, per un corrispettivo pari ad Euro 10 mila che dovrà essere corrisposto alla cedente 

entro e non oltre il termine, da intendersi tassativo, del 31 luglio 2015 senza che maturino interessi; 

b) alla società Sering una quota del valore nominale di Euro 27 mila, pari al 45% del capitale sociale  di  

M.B. Metral, per un corrispettivo pari ad Euro 100 mila che dovrà essere corrisposto alla cedente 

entro e non oltre il termine, da intendersi tassativo, del 31 luglio 2015 senza che maturino interessi. 

 

Tale cessione ha determinato un impatto negativo sul conto economico dell’Emttente, ovvero una 

minusvalenza di Euro 28 mila al netto dell’utilizzo del relativo fondo di svalutazione pari ad Euro 170 mila. 

Mediante il suddetto contratto Sering si è altresì impegnata a subentrare, entro e non oltre il 31 maggio 

2015, al 50% nelle garanzie fideiussorie rilasciate dall’Emittente in favore di M.B. Metral.  

 

L’art. 10 del contratto di cessione di M.B. Metral prevede infine il diritto dell’Emittente di risolvere con effetto 

immediato il contratto medesimo in caso di i) mancato pagamento da parte di Sering e/o di Ruggero Fanelli 

delle quote oggetto di cessione secondo le tempistiche concordate o ii) mancato rispetto da parte di Sering 

degli obblighi di subentro nelle suddette garanzie fideiussorie. 

Qualora, per qualsiasi ragione, le parti cessionarie non dovessero ripettare gli obblighi assunti con il 

contratto di cessione, l’Emittente tornerebbe titolare delle quote di M.B. Metral e non beneficerebbe della 

decurtazione delle garanzie prestate in favore di quest’ultima. Il tal caso l’obbligo di consolidamento di M.B. 

Metral potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria 

dell’Emittente. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 3. 

 

4.1.5 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave  

L’attività dell’Emittente e lo sviluppo della stessa dipendono, in misura significativa, dall’apporto e 

dall’esperienza di Gabriele Bonfiglioli (attuale Direttore Generale della Società e, dal 2015, Amministratore 

delegato della stessa) coadiuvato dai Soci fondatori, Aldo e Giancarlo Brambilla.  

Assunto nel 2011 con ruolo dirigenziale, Gabriele Bonfiglioli ha gestito il passaggio da una dimensione 

ancora artigianale della Società a quella industriale, raddoppiando i volumi di fatturato e costituendo la prima 

sede internazionale in India.  

Importante intercapedine tra la proprietà Brambilla e le maestranze aziendali, Gabriele Bonfiglioli ha 

avviando il ricambio generazionale tra i fratelli Aldo e Giancarlo Brambilla e i figli Edoardo, Marco e Giulia 

Brambilla. 
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Ulteriori figure chiave della Società sono i tre Capicommessa, Stefano Tamelli, Luigi Cavazza e Adriano 

Barbieri, nonché il Responsabile Tecnico, Bruno Valentini, che insieme gestiscono l’intera evoluzione del 

prodotto dalla fase di progettazione fino alla vendita. 

Il rischio connesso al venir meno in azienda delle suddette figure chiave è mitigato dal fatto che i) in data 8 

settembre 2014 i Soci hanno ceduto a Gabriele Bonfiglioli del 10% del capitale sociale e ii) figure analoghe a 

quelle di Gabriele Bonfiglioli, Stefano Tamelli, Luigi Cavazza, Adriano Barbieri e Bruno Valentini possono 

essere reperite sul mercato.  

Qualora, per qualsiasi ragione, tali figure professionali venissero a mancare si potrebbero tuttavia verificare 

effetti negativi sullo sviluppo dell’attività della Società laddove l’Emittente non fosse in grado di sostituirle 

tempestivamente con un soggetti egualmente qualificati ed idonei ad assicurare il medesimo apporto 

professionale ed organizzativo. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 1.1. 

 

4.1.6  Rischi connessi alla sicurezza dei dati costituenti know-how riservato 

Per la produzione delle attrezzatture oggetto dei contratti di fornitura, la Società utilizza e gestisce dati dei 

propri clienti costituenti know-how riservato (ad esempio i progetti forniti dall’ufficio tecnico della società 

cliente). 

Sebbene il sistema informatico della Società non abbia mai subito violazioni e la Società sia, in ogni caso, 

assicurata contro tale rischio, non è possibile escludere che in futuro tale sistema possa essere soggetto a 

tentativi di hackeraggio da parte dei professionisti del settore dello spionaggio industriale. 

Qualora tali accadimenti si dovessero verificare la Società potrebbe subire, oltre alla perdita definitiva del 

cliente e un danno alla propria immagine, anche contenziosi e richieste di risarcimento del danno che, 

qualora accolte, comporterebbero un aggravio di costi non preventivato, con conseguenti effetti 

pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente 

 

4.1.7 Rischi connessi all’andamento dei tassi di cambio  

L’Emittente opera principalmente sui mercati internazionali ed è pertanto esposta ai rischi di cambio correlati 

ai Paesi ove è insediata la propria clientela. 

La Società genera infatti solo il 20% del proprio fatturato in Italia. Il restante 80% del fatturato deriva da 

transazioni commerciali concluse nel resto d’Europa (per il 43%), in Nord America (ovvero in Messico, per il 

29%) e nell’area BRIC (ovvero Brasile, India e Cina per il restante 8%).  

Alla data del Documento di Ammissione le uniche esposizioni in valuta diversa dall’Euro dell’Emittente 

riguardano il dollaro americano mediante il quale la Società conclude le transazioni commerciali in Messico 

con uno dei propri clienti principali. 

L’Emittente utilizza tuttavia uno specifico strumento, denominato Flexible Forward (attivabile presso gli istituti 

di credito), per la copertura del rischio cambi sulle operazioni commerciali effettuate in valuta estera. Tale 

strumento consente alla Società di scegliere il momento in cui convertire la divisa nel corso della durata 

dell’operazione. Al 30 giugno 2014 la Società ha infatti contabilizzato perdite su cambi per soli Euro 12 mila. 

  

Qualora tale strumento non dovesse essere attivato tempestivamente dall’Emittente, il rischio in esame 

potrebbe determinare effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria. 
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4.1.8 Rischi connessi alla specializzazione delle maestranze aziendali  

La Società opera mediante maestranze specializzate sia nell’ufficio tecnico, che rappresenta l’anello iniziale 

dell’intero ciclo produttivo, sia nell’area produttiva.  

La formazione delle nuove maestranze avviene direttamente all’interno della Società mediante periodi di 

affiancamento iniziale che consentono al nuovo lavoratore di conoscere l’azienda e acquisire il metodo di 

lavoro e le prassi già sviluppate. 

Per tale ragione e, più in generale, per le innumerevoli attenzioni che la Società dedica al proprio organico, i 

dipendenti  sono molto legati all’azienda, con un vincolo affettivo e fiduciario che mitiga fortemente il rischio 

dell’Emittente di perdere la proprio manodopera specializzata. Negli ultimi anni tale circostanza non si è 

infatti mai verificata. 

Non è tuttavia possibile escludere che il personale specializzato riceva offerte di lavoro da eventuali 

competitors della Società e decida di lasciare L’Emittente, con ciò provocando effetti pregiudizievoli sulla sua 

capacità produttiva  e, quindi, sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  

 

4.1.9 Rischi connessi alla crescita e all’attuazione della propria strategia e dei piani di sviluppo  

Gli esercizi chiusi negli ultimi 3 anni sono stati caratterizzati da uno sviluppo e da una crescita considerevole 

della Società. In particolare, l’Emittente ha registrato al 31 dicembre 2013 per il quinquennio 2009 - 2013 un 

CAGR dei ricavi totali del 20%. 

L’Emittente tuttavia non può garantire che in futuro realizzerà i tassi di crescita registrati negli esercizi 

passati.  

Inoltre, la capacità dell’Emittente di incrementare i propri ricavi e perseguire i propri obiettivi di crescita e 

sviluppo e di mantenere i propri livelli di redditività, dipende anche dal successo nella realizzazione della 

propria strategia e dei piani di sviluppo. 

L’Emittente intende perseguire una strategia di crescita e di sviluppo attraverso il potenziamento della 

propria capacità produttiva e l’espansione sui mercati asiatici. 

Al riguardo, con riferimento agli investimenti deliberati dall’Emittente, come descritti nella Sezione Prima, 

Capitolo 5, Paragrafo 2.3, si segnala che:  

a) alla Data del Documento di Ammissione l’acquisto da parte dell’Emittente del capannone industriale 

di proprietà di Sitmatic è oggetto di un contratto preliminare di compravendita che prevede, ai fini 

della stipulazione del contratto definitivo, la presentazione di un ricorso alla procedura di concordato 

preventivo da parte della società alienante. Qualora Sitmatic fallisse l’atto definitivo di compravendita 

non potrà tuttavia che essere rimesso alla volontà del curatore fallimentare e  

b) alla Data del Documento di Ammissione la costituzione di una Joint Venture in India è anch’essa 

oggetto di un contratto non definitivo concluso dall’Emittente con la società indiana Continental 

Engines Ltd. La stipulazione del contratto definitivo non potrà quindi che rimessa alla volontà 

negoziale di entrambe le parti contraenti. 

Qualora l’Emittente non fosse in grado di implementare efficacemente la propria strategia e i propri piani di 

sviluppo ovvero di realizzarle nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corretti gli assunti di base 

sui quali tale strategia è fondata, la capacità dell’Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria 

redditività potrebbe essere inficiata con effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita dell’Emittente 

medesima nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6. 
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4.1.10 Rischi connessi a rapporti con parti correlate  

L’Emittente ha effettuato nel corso degli esercizi 2010-2013 e del primo semestre del 2014 operazioni con 

Parti Correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal Principio Contabile Internazionale IAS 24 per 

una descrizione delle quali si rinvia alla Sezione Prima Capitolo 14. 

L’Emittente ritiene che le condizioni delle suddette operazioni siano in linea con le normali condizioni di 

mercato. Tuttavia, non vi è garanzia che, ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con, parti terze, 

queste ultime avrebbero negoziato o concluso le operazioni agli stessi termini e condizioni.  

Si segnala che in data 18 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato – con efficacia a 

decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’AIM - la procedura per la gestione delle 

operazioni con Parti Correlate sulla base di quanto disposto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM, 

dall’ articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato 

dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato, e dalle 

Disposizioni in tema di Parti correlate emanate da Borsa Italiana nel maggio 2012 e applicabili alle società 

emittenti azioni negoziate all’AIM. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14. 

 

4.1.11 Rischio connessi al sistema di controllo di gestione  

Alla Data del Documento di Ammissione, il sistema di controllo di gestione della Società è interamente 

basato su processi manuali di raccolta ed elaborazione dei dati. Tali processi caratterizzano infatti i) il 

sistema di reporting (quanto a budget, forecast e bilanci di periodo), ii) il processo di preventivazione e 

consuntivazione delle commesse e iii) l’attività di gestione della tesoreria e di controllo sull’attività bancaria. 

Sebbene tale sistema si sia dimostrato adeguato rispetto alle dimensioni e all’attività aziendale, consentendo 

in ogni caso di monitorare in modo corretto i ricavi e la marginalità per la/le principali linee di business, la 

Società si sta riorganizzando in previsione della propria imminente crescita.  

Per tale ragione, l’Emittente in data 18 novembre 2014 ha deliberato di avviare l’implementazione di un 

nuovo sistema di controllo di gestione interamente automatizzato, mediante la sostituzione, in primis, del 

software gestionale che includerà la contabilità aziendale. 

Le tempistiche di adeguamento al nuovo sistema di controllo di gestione potrebbero tuttavia condurre, medio 

tempore, al rischio di errori nell’inserimento e/o nell’elaborazione dei dati, con la conseguente possibilità che 

il management riceva un’errata informativa in merito a problematiche potenzialmente rilevanti o tali da 

richiedere interventi in tempi brevi, con conseguenti effetti negativi sull’attività dell’Emittente.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 3. 

 

4.1.12 Rischi connessi alla mancata implementazione del modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 

231/2001  

Alla Data del Documento di Ammissione non risulta adottato da parte dell’Emittente un modello  

organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.  

Si segnala tuttavia che, alla luce delle ridotte dimensioni della Società, quest’ultima sta valutando l’adozione 

di un modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 limitato al solo modulo di cui al D. Lgs. 81/2008 relativo alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 3. 
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4.1.13 Rischio connesso a dichiarazioni di preminenza e alle analisi di mercato 

Il Documento di Ammissione contiene dichiarazioni di preminenza sul posizionamento della Società, 

valutazioni di mercato e comparazioni con i concorrenti formulate, ove non diversamente specificato, dalla 

Società sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, della propria esperienza nonché 

di dati pubblici. 

Non è quindi possibile garantire che tali informazioni circa la Società e il mercato di riferimento possano 

trovare conferma anche in futuro. 

Pertanto, gli investitori non dovrebbero fare esclusivo affidamento su tali dichiarazioni nell’assumere le 

proprie decisioni di investimento. 

 

 

4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L’EMITTENTE È ATTIVA 

4.2.1 Rischi connessi al mercato di riferimento  

Nell’anno 2013, il settore dell’automotive ha conseguito a livello globale risultati di segno positivo, con una 

crescita di circa il 4,7% rispetto al 2012, che aveva già registrato un 5% di incremento sul 2011. In Europa 

invece la tendenza del settore è decisamente negativa 

 

In Italia infatti (ove l’Emittente produce il 20% del proprio fatturato) si è registrata una contrazione del 7% 

rispetto all’anno precedente, pari a circa 100 mila vetture in meno.  

Il mercato tedesco (tedesca è una delle principali clienti della Società), pur essendo il più grande mercato 

automotive in Europa e nell’Unione Europea, ha anch’esso registrato, nel 2013, un calo del 4.2% rispetto 

all’anno precedente.  

 

Ciò nonostante, essendo molti dei prodotti dell’Emittente destinati ad essere integrati su autovetture vendute 

al di fuori dell’Unione Europea, l’Emittente negli ultimi anni ha ottenuto risultati positivi, incrementando 

notevolmente il proprio fatturato. 

 

Oltre a ciò, si segnala che la normativa del settore automotive  è in costante evoluzione, promuovendo 

sempre di più la costruzione e l'utilizzo di infrastrutture ed autoveicoli a basso impatto ambientale ed 

alimentati con il maggior contributo possibile di fonti rinnovabili.  

Nonostante la Società abbia incrementato, negli ultimi anni, il proprio fatturato e la normativa del settore 

spinga verso nuove tecnologie e, quindi, una nuova evoluzione del mercato, non si può in ogni caso 

escludere che qualora la fase di recessione economica in Europa si protraesse nel lungo periodo, ciò possa 

avere un impatto negativo sull’attività e sulle prospettive di crescita dell’Emittente nonché sulla sua 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 4.  

 

4.2.2 Rischi connessi alla congiuntura economico finanziaria globale  

La crisi economico-finanziaria che alla fine del 2008 ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari ha 

determinato un peggioramento del quadro economico-finanziario a livello globale che si è concretizzato, tra 

l’altro, in una generale contrazione dei consumi, in una generalizzata difficoltà di accesso al credito, in una 

riduzione della liquidità sui mercati finanziari e in un accentuarsi della volatilità di questi ultimi. 
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Non si può escludere che, qualora la fase di recessione economica si protraesse ulteriormente a livello 

globale, colpendo anche il settore dell’automotive ovvero, una volta cessata, si ripetesse nei Paesi in cui 

opera la Società, ciò possa avere un impatto negativo sulle attività e sulle prospettive di quest’ultima nonché 

sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 4.  

 

 

4.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLA QUOTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

4.3.1 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati ed alla possibile 

volatilità del prezzo degli Strumenti Finanziari  

Gli Strumenti Finanziari non saranno quotate su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno 

scambiate sull'AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un 

mercato liquido per gli Strumenti Finanziari, che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni 

e generalizzati, indipendentemente dall’andamento dell’Emittente, in quanto le richieste di vendita 

potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche 

significative, di prezzo. 

Inoltre, a seguito dell’ammissione alle negoziazioni nell'AIM, il prezzo di mercato delle degli Strumenti 

Finanziari potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi alcuni dei quali 

esulano dal controllo dell’Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. 

Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e 

finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e 

raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di 

mercato e rilevanti oscillazioni del mercato. 

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a 

quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.  

 

4.3.2 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni  

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle 

Azioni, nel caso in cui: 

 entro due mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, 

l’Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso; 

 

 gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi; 

 

 la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti 

in Assemblea. 

Nel caso in cui fosse disposta la revoca dalla negoziazione delle Azioni, l’investitore sarebbe titolare di 

Azioni non negoziate e pertanto di difficile liquidabilità.  

 

4.3.3 Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità delle Azioni assunti dall’Emittente
 

I signori Giancarlo Brambilla, Aldo Brambilla, Gabriele Bonfiglioli, Fiorenza Porta ed Emilia Guidetti, in qualità 

di soci che, alla Data del Documento di Ammissione, rappresentano il 100% del capitale sociale 
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dell’Emittente hanno assunto – ciascuno per quanto di propria competenza – nei confronti della Società e del 

Nomad impegni di lock-up riguardanti il 100% delle partecipazioni dagli stessi rispettivamente detenute nel 

capitale sociale della Società per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle 

Azioni su AIM Italia. 

Allo scadere degli impegni di lock-up, la cessione di Azioni da parte degli aderenti all’accordo – non più 

sottoposta a vincoli – potrebbe quindi comportare oscillazioni negative del valore di mercato delle Azioni 

dell’Emittente.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 2.  

 

4.3.4 Rischi connessi all’incertezza circa la distribuzione di dividendi e il conseguimento di utili 

L’Emittente non ha adottato una politica di distribuzione dei dividendi. Spetterà pertanto di volta in volta al 

Consiglio di Amministrazione della Società sottoporre all’Assemblea degli azionisti la determinazione degli 

stessi. 

La distribuzione dei dividendi dipenderà dalle opportunità e necessità di investimento nonché dai risultati 

conseguiti dall’Emittente. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile effettuare quindi alcuna 

previsione in merito alla eventuale distribuzione di dividendi da parte della Società.  

 

4.3.5 Rischi connessi al limitato flottante delle Azioni della Società e alla limitata capitalizzazione 

Si segnala che la parte flottante del capitale sociale della Società, calcolata in applicazione delle disposizioni 

di cui al Regolamento Emittenti AIM, sarà pari: 

 a circa il 15,79% del capitale sociale dell’Emittente assumendo l’integrale sottoscrizione 

dell’Aumento di Capitale e 

 a circa il 25,49% del capitale sociale assumendo, oltre all’integrale sottoscrizione dell’Aumento di 

Capitale, anche l’integrale conversione del POC.  

 

Tale circostanza comporta, rispetto ai titoli di altri emittenti con flottante più elevato o più elevata 

capitalizzazione, un maggiore rischio di volatilità del prezzo delle Azioni e maggiori difficoltà di 

disinvestimento per gli azionisti ai prezzi espressi dal mercato al momento dell’immissione di un eventuale 

ordine di vendita.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 13.  

 

4.3.6 Rischi connessi alle Obbligazioni Convertibili 

Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, generali, incondizionate e non subordinate 

dell’Emittente e sono considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con le altre obbligazioni non 

privilegiate presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate in base a 

disposizioni generali e inderogabili di legge. 

Pertanto, il buon esito dei pagamenti dovuti in base a tali obbligazioni (pagamento degli interessi e eventuale 

rimborso del capitale) non è assistito da garanzie ulteriori rispetto al patrimonio dell’Emittente e 

l’obbligazionista, sottoscrivendo o acquistando tali strumenti finanziari, diventa un finanziatore dell’Emittente 

assumendo il rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere le proprie 

obbligazioni di pagamento.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4 Paragrafo 5.2.  
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4.3.7 Rischi connessi alla diluizione in caso di conversione delle Obbligazioni Convertibili 

A partire dal 24° mese successivo alla data di emissione, i titolari di Obbligazioni Convertibili avranno la 

facoltà di richiedere, dietro presentazione delle Obbligazioni  Convertibili nei termini e con le modalità definiti 

nel Regolamento del POC, la consegna di Azioni dell’Emittente. 

Nel caso di mancata sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni Convertibili ovvero, nel caso contrario, di 

mancato esercizio del diritto di conversione ai sensi del Regolamento del POC gli Azionisti, subiranno – a 

fronte della conversione delle Obbligazioni Convertibili da  parte dei rispettivi titolari – una diluizione della 

partecipazione dagli stessi detenuta nell’Emittente. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 1. 

 

4.3.8 Particolari caratteristiche dell’investimento negli Strumenti Finanziari 

L’investimento negli Strumenti Finanziari è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore 

esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività 

dell’Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura  imprenditoriale. 

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei 

risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio. 



 
 

46 

 

5. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

5.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente 

5.1.1 Denominazione sociale dell’Emittente 

Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, la denominazione sociale dell’Emittente è “Modelleria Brambilla S.p.A.”. 

 

5.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione 

La Società è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 01763310354 e nel 

Repertorio Economico Amministrativo (REA) al n. RE - 220619. 

 

5.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

La Società è stata costituita nel 1998 (in occasione della scissione dell’azienda “Modelleria Brambilla di Aldo 

e Giancarlo Brambilla & C. s.n.c.”) in forma di società a responsabilità limitata e con la denominazione di 

Modelleria Brambilla S.r.l.. 

In data 31 ottobre 2014, l’Assemblea dell’Emittente ha deliberato la trasformazione della società da “società 

a responsabilità limitata” a “società per azioni”. 

Ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, la durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere 

prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti. 

  

5.1.4 Sede legale e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di 

costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale 

La Società è costituita in Italia in forma di società per azioni ed è regolata dal diritto italiano. 

La Società ha sede legale in Correggio (RE), Via del Progresso 1, numero di telefono +39 0522 637763, sito 

internet www.brambilla.it.   

 

5.1.5 Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente  

5.1.5.1 Introduzione 

La Società è attiva nella progettazione e produzione di modelli, casse d’anima, conchiglie e altre attrezzature 

per la realizzazione di componenti in alluminio o ghisa per l’industria automobilistica. 

Da piccola attività artigianale, Modelleria Brambilla si è trasformata negli ultimi anni in una realtà che 

produce ed esporta in tutto il mondo. 

Per ulteriori informazioni in merito all’attività della Società si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 del 

presente Documento di Ammissione 

5.1.5.2 Le origini della Società 

Nel corso del 1951, Eugenio Brambilla, già modellatore di successo presso le migliori modellerie della 

provincia di Reggio Emilia (tra le quali quella di Magneti Marelli ove ricopriva un ruolo di responsabilità), ha 

fondato a Carpi (MO) Modelleria Brambilla, coinvolgendo successivamente i figli, Aldo e Giancarlo Brambilla 
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che hanno poi proseguito ed ampliato l’attività di famiglia ricoprendo i ruoli, rispettivamente, di Responsabile 

Tecnico e Responsabile Commerciale. 

Gli anni ’70 e ’80 sono stati particolarmente significativi per la Società la quale, puntando sull’innovazione 

tecnologica (soprattutto in fase progettuale), ha ampliato notevolmente i propri orizzonti iniziando a 

collaborare con le fonderie di due tra le più importanti società italiane attive, a livello mondiale, nel settore 

dell’automotive. 

In particolare, con una di tali società Modelleria Brambilla ha avviato nel 1989 una partnership strategica 

molto forte (tutt’ora in corso) sugellata dalla fornitura di attrezzature per il motore di vetture da Formula 1 che 

hanno conquistato alcuni Campionati Mondiali. 

 

Nel 1990 la Società ha traslocato la sede da Carpi (MO) a Correggio (RE), creando così le basi per 

l’espansione delle propria potenzialità produttiva.  

Nei primi anni ’90 l’azienda è la prima modelleria in Italia a progettare e produrre attrezzature interamente 

con il sistema tridimensionale. La continua spinta verso l’innovazione e l’avvio di un progetto di 

internazionalizzazione ha quindi portato la Società verso l’acquisizione di nuovi importanti clienti in Italia e in 

Europa. 

 

In particolare, nel 1997 Modelleria Brambilla ha avviato una nuova prestigiosa partnership (tutt’ora in corso)  

con una società tedesca, leader a livello mondiale nel settore premium, che ha permesso all’azienda di 

diventare una delle prime attrezzerie al mondo a progettare e a produrre attrezzature per il sistema 

inorganico, che garantisce una completa eco-compatibilità ambientale. 

 

Nel 1999 la Società ha poi acquistato i primi centri di lavoro a 5 assi, tecnologia di produzione che diventerà 

negli anni successivi un benchmark per la fabbricazione di attrezzature di alta gamma. 

Negli anni 2000 continua l’espansione internazionale della Società il cui mercato di riferimento diventa 

progressivamente di dimensione mondiale. Nel 2004 Modelleria Brambilla inizia a collaborare con 

un’importante multinazionale (con sede primaria a Monterrey, in Messico, e diverse sedi in Europa) leader 

tra le fonderie produttive di componenti in alluminio (e fornitrice di un Gruppo statunitense che nel 2013 è 

risultato tra i primi tre gruppi al mondo per numero di auto vendute).  

Nel 2011 Gabriele Bonfiglioli  (proveniente da un Gruppo Industriale di grandi dimensioni con sedi operative 

nei Paesi asiatici) ha assunto l’incarico di Direttore Generale e membro del C.d.A. e ha avviato il ricambio 

generazionale tra i fratelli Aldo e Giancarlo Brambilla e i figli Marco, Giulia ed Edoardo Brambilla i quali  

rivestono oggi i ruoli, rispettivamente, di Responsabile Commerciale, Amministrativo e di Produzione. 

In questi anni la nascita di nuovi motori più performanti e a minor impatto ambientale ha portano la Società a 

raddoppiare le vendite, l’80% delle quali verso l’estero. 

Nel 2012 Modelleria Brambilla ha aderito al progetto Efeve, finanziato dall’Unione Europea, e finalizzato allo 

sviluppo di nuove tecnologie produttive ed, in particolare, di una nuova lega di alluminio rinforzata con 

nanoparticelle. 

Nel 2013 viene fondata Italian Foundry Engineering Private Limited (“IFE”) a Goa (India). Nata come 

fornitore di progettazione per la casa madre, IFE 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. 

Per informazioni relative ad IFE si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 7, Paragrafo 4. 

Nel 2014 Modelleria Brambilla ha consolidato la propria collaborazione con i clienti già fidelizzati ed ha 

acquisito i primi ordini dalla fonderia un nuovo importante cliente attivo nel settore dell’automotive a livello 

mondiale. 
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5.1.5.3 Principali eventi 

Di seguito sono sintetizzate alcune fasi della storia dell’Emittente, dalle sue origini ad oggi, con particolare 

attenzione agli eventi cardine che hanno inciso sulla sua struttura societaria 

1989  Eugenio Brambilla fonda Modelleria Brambilla a Carpi (MO). 

 

1990  Trasferimento della sede della Società da Carpi (MO) a Correggio (RE).  

 

1997/98  Scissione di “Modelleria Brambilla di Aldo e Giancarlo Brambilla & C. s.n.c.” in “Modelleria 

  Brambilla S.r.l.” e “Immobiliare Progresso s.n.c. di Brambilla Aldo&C”; costituzione di  

  “Modelleria Brambilla S.r.l.”  in data 8 gennaio 1998 i cui soci erano: Giancarlo Brambilla, 

  Aldo Brambilla, Emilia Guidetti, Fiorenza Porta e Ginestra Gavioli. 

  

1999  Aumento del capitale sociale di “Modelleria Brambilla S.r.l.” da 50mln a 199mln di Lire. 

 

2005 Aldo Brambilla eredita la quota della socia deceduta Ginestra Gavioli e ne cede il 50% al 

fratello Giancarlo Brambilla. 

 

2007  Acquisizione di M.B. Metral S.r.l. da parte “Immobiliare Progresso s.n.c. di Brambilla 

 Aldo&C”. 

 

2010  Fusione per incorporazione della società “Immobiliare Progresso s.n.c. di Brambilla  

  Aldo&C” in “Modelleria Brambilla S.r.l.”;  

  acquisizione 70% della società cinese “Nanjing Fata Tooling”. 

 

2013  Costituzione di IFE a Goa in India. 

 

2014  Ingresso di Gabriele Bonfiglioli nel capitale sociale della Società con una quota pari al 10%;  

  cessione del 55% di M. B. Metral a Sering S.r.l. (per il 45%) e a Ruggero Fanelli (per il 10%);  

  trasformazione dell’Emittente in S.p.A; 

   

5.2 Investimenti 

5.2.1 Descrizione dei principali investimenti effettuati dalla Società 

La tabella che segue evidenzia i dati relativi agli investimenti sostenuti dalla Società nel corso dell’ultimo 

triennio e nel primo semestre 2014. 

(Dati in Euro) 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 30/06/2014 

Immateriali 32.223 49.070 18.676 30.566 

Materiali 173.202 431.270 275.947 116.451 

Materiali (tramite leasing) 349.534 139.000 995.000 - 

Finanziari - - 64.813 - 

Totale Investimenti 554.959 619.340 1.354.436 147.017 

 

Gli investimenti immateriali si riferiscono principalmente a costi per licenze software. 
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Gli investimenti materiali si riferiscono invece a macchinari e attrezzature necessarie per il costante 

rinnovamento e potenziamento della struttura produttiva. 

Gli investimenti finanziari comprendono invece le poste concernenti le “partecipazioni in società controllate” 

non aventi natura circolante. In particolare si tratta dell’investimento per la costituzione di IFE in India.  

 

5.2.2 Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione 

Nell’anno 2014 gli investimenti in corso di realizzazione riguardano prevalentemente i costi per l’acquisto di 
licenze software, nonché i costi per l’acquisto di materiali a attrezzature necessarie al potenziamento 
produttivo della Società. 

 

 

5.2.3 Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dalla Società 

Alla Data del Documento di Ammissione, gli investimenti futuri programmati dalla Società hanno ad oggetto: 

i) l’acquisto del capannone industriale di proprietà di Sitmatic, sito in Correggio (RE), Via del 

Progresso n. 3 ed adiacente all’immobile ove la Società esercita la propria attività produttiva. 

Tale immobile, già concesso in locazione alla Società, è oggetto di un contratto preliminare di 

compravendita sottoscritto con Sitmatic il 15 marzo 2013. Il prezzo d’acquisto di tale immobile è 

stato preliminarmente pattuito in Euro 1.020.000,00 e successivamente elevato ad Euro 

1.150.000,00 (sulla base di trattative in corso alla Data del Documento di Ammissione e che 

verranno formalizzate mediante la sottoscrizione di una scrittura privata integrativa e 

modificativa del contratto preliminare di compravendita). L’investimento prevede inoltre ulteriori 

Euro 350.000,00 per lavori di ristrutturazione che dovranno essere eseguiti da Modelleria 

Brambilla sull’immobile successivamente all’acquisto. 

Gli impegni derivanti dal suddetto contratto preliminare non sono tuttavia definitivi per la Società 

in quanto la stipula dell’atto di compravendita è subordinata alla presentazione di un ricorso alla 

procedura di concordato preventivo da parte di Sitmatic. Qualora Sitmatic fallisse, l’atto definitivo 

di compravendita non potrà che essere rimesso volontà del curatore fallimentare. 

I dettagli di tale contratto sono descritti nella Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 1. 

ii) la costituzione di una Joint Venture in India. In data 31 luglio 2014 Modelleria Brambilla ha infatti 

sottoscritto con la società indiana Continental Engines L.t.d. a) un contratto di Joint Venture in 

virtù del quale Modelleria Brambilla e Continental Engines Ltd. concordano di costituire una 

società indiana denominata “Brambilla India Private Limited” e b) un contratto di licenza di 

tecnologia e know-how a favore sia della Joint Venture, sia di Continental Engines Ltd.  

Il contributo della Società al capitale sociale della Joint Venture per Rs. 25.000.000,00 sarà 

interamente versato da Continental Engines Ltd., a titolo di pagamento parziale della licenza di 

tecnologia e know-how che sarà concesso da Modelleria Brambilla a Continental Engines Ltd. ai 

sensi del suddetto contratto di licenza.  

Anche in questo caso gli impegni della Società non sono definitivi in quanto entrambi i suddetti 

contratti sono subordinati alla stipula di contratti definitivi.  

I dettagli di tale contratto sono descritti nella Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 2. 
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6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ  

6.1 Le Principali attività  

L’Emittente è stata fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla ed è, alla Data del Documento di Ammissione, 

una delle più importanti società italiane attive nella progettazione e produzione di stampi ed altre attrezzature 

utilizzate dalle fonderie per la creazione, mediante processi di fusione e lavorazione meccanica, di 

componenti destinati al mercato automobilistico (il cd. automotive). 

In tale mercato, i principali clienti si distinguono in: 

- produttori di veicoli che possiedono fonderie proprie; 

- fonderie che riforniscono i produttori di veicoli che non possiedono fonderie proprie. 

 

Le attrezzature realizzate dalla Società sono state utilizzate anche per la produzione di componenti per 

settori di nicchia ad alto contenuto tecnologico come quello delle vetture da competizione (incluso la Formula 

1, con riferimento alla quale la Società ha fornito attrezzature e contributi tecnici per autovetture che hanno 

conquistato alcuni Campionati Mondiali). 

 

6.2 Le Business Unit 

Alla Data del Documento di Ammissione l’Emittente sviluppa la propria attività attraverso tre differenti linee 

operative (le “Business Unit”) ed è in grado di fornire ai partner commerciali soluzioni personalizzate a 

seconda delle diverse esigenze del mercato nazionale ed internazionale. Tali Business Unit svolgono: 

 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE  

 Si tratta di un’attività svolta dalla Società solo su esplicita richiesta del cliente che non ha già 

sviluppato autonomamente un progetto per la produzione delle attrezzature. Mediante l’ausilio di 

software professionali l’ufficio di progettazione della Società genera un modello matematico in 3D 

definitivo. Tale modello viene immesso nella rete informatica aziendale a supporto della fase 

successiva di produzione. Terminata la progettazione, su richiesta del cliente la Società provvede 

alla simulazione di colata che consente di arrivare ad un’alta definizione finale del getto di fonderia;  

 

 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COLLAUDO  

Il core business della Società è focalizzato sulla costruzione e il collaudo di Modelli, Casse d’Anima, 

Conchiglie e altre attrezzature utilizzate per la produzione di teste cilindri, basamenti motore, scatole 

cambio, collettori ed altri getti complessi per propulsori di serie o per veicoli industriali, da 

competizione o Formula 1. 

 

 ATTIVITÀ COMMERCIALE  

Attraverso la propria area commerciale, da piccola attività artigianale destinata ad un pubblico di 

operatori locali, la Società è diventa una realtà che esporta in tutto il mondo. L’Emittente realizza la 

maggior parte del proprio fatturato all’Estero (ed in particolare, il 43% in Europa, il 33% in America e 

il 5% in Asia). 
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6.3 I Prodotti 

La Società realizza svariati prodotti per rispondere alle molteplici esigenze del mondo dell’automotive. In 

particolare, la Società fornisce alle fonderie (interne o esterne ai produttori di veicoli) gli stampi nei quali si 

effettua la fusione o la colata del metallo per dare la forma voluta al pezzo. 

La gamma dei prodotti può essere sintetizzata nelle principali linee di seguito descritte: 

 

A) MODELLI PER LA FUSIONE DI GHISA E CONCHIGLIE PER LA FUSIONE DI ALLUMINIO  

 

Tali attrezzature sono gli stampi che le fonderie utilizzano sia per la fusione della ghisa che dell’alluminio. La 

Società lavora prevalentemente con le fonderie che operano mediante la fusione dell’alluminio che può 

essere realizzata sia a gravità che a bassa pressione. Pur trattandosi di tecniche che portano a risultati 

metallurgicamente simili, la fusione a bassa pressione ha una cadenza produttiva maggiore a fronte di un 

maggiore investimento. 

 

Di seguito una rappresentazione fotografica di tali prodotti. 

 

      
Modello per la fusione della ghisa    Conchiglia per la fusione dell’alluminio 

 

B) CASSE D’ANIMA 
Le casse d’anima sono gli 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 prodotte dalla Società si differenziano per dimensioni (Hottinger la più grande, 

Fisher intermedia, Loramendi la più piccola) e per il diverso processo di sparo della sabbia (a caldo o a 

freddo) a cui sono preposte. Mediante il processo a caldo la sabbia che viene sparata nelle casse d’anima si 

aggrega mediante una vera e propria cottura (riscaldamento ad olio, gas o elettrico). Mediante il processo a 

freddo la sabbia di fonderia si aggrega mediante agenti chimici. Il processo a caldo è più costoso ma è 

necessario per realizzare le anime di forme più complesse.   

Di seguito una rappresentazione fotografica di tali prodotti:  

 

   Hottinger Cold Box                                                                                                                           
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 Fisher Cold Box      Loramendi Hot Box 

 

 

 

 

C) CASSE D’ANIMA PER IL PROCESSO INORGANICO 

 

Nell’ottica di lean production che caratterizza il futuro del settore automotive, la Società ha recentemente 

sviluppato, insieme alla fonderia di BMW, un processo di fusione inorganico che consente la produzione di 

anime senza emissioni in atmosfera. Questa innovazione garantisce una minore porosità nei getti (e quindi 

meno scarti) ed una diminuzione degli interventi di manutenzione (e quindi maggiore efficienza), oltre ad 

assicurare una completa eco-compatibilità ambientale. 

 

Tale know-how consentirà alla Società di affiancare le fonderie più evolute nel processo di rinnovamento 

delle proprie attrezzature. In particolare, consentirà alla Società di focalizzarsi ulteriormente sul mercato 

tedesco, che grazie ad operatori locali quali BMW e ASK Chemicals (leader mondiale del processo 

inorganico per fonderia), è all’avanguardia nello sviluppo di questa tecnologia e sarà il primo a spostarsi sul 

processo inorganico. 

 

Di seguito una rappresentazione fotografica delle casse d’anima per il processo inorganico: 
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6.4 I principali mercati 

I clienti della Società sono fonderie che producono componenti in alluminio e ghisa, e si distinguono in 

fonderie di proprietà diretta dei produttori e fonderie indipendenti. Il mercato di riferimento è pertanto quello 

dell’automotive. 

 

6.4.1 Il mercato mondiale dell’automotive nell’anno 2013 

L’andamento dell’industria autoveicolistica a fine 2013 ha conseguito risultati di segno positivo. La domanda 

di autoveicoli ha riguardato complessivamente 85,7 mln di autoveicoli, con una crescita di circa il 4,7% 

rispetto al 2012, che aveva già registrato un 5% di incremento sul 2011.  

 

La domanda di autoveicoli leggeri (vetture e veicoli commerciali leggeri) invece è stimata a circa 80 mln di 

unità (+4,7%) sul 2012. Oltre il 75% delle vendite complessive riguardano le autovetture che nel 2013 hanno 

riguardato quasi 65 milioni di unità (+4,7% sul 2012).  

Il trend in atto è quello dell’aumento della produzione nei paesi emergenti (fonte: ANFIA). 

Il mercato degli autoveicoli nel 2013 è stato sostenuto in particolare dalle vendite in Cina (+13,9%) e Nafta
5
 

(+7,1%). L’area più in difficoltà è risultata l’Unione Europea (-1,4%), in particolare l’UE15+Efta (-1,6%). 

Nell'area dell'Euro una modesta ripresa si è avviata, ma resta fragile.  

 

Nel 2013 la domanda di autoveicoli in Cina ha rappresentato oltre ¼ dell’intero mercato mondiale di 

autoveicoli, mentre l’intero continente asiatico equivale al 44% della domanda globale. Si tratta di un 

continente che ospita quasi il 60% della popolazione mondiale, circa 3,8 mld di abitanti su 7 mld, con tassi di 

crescita economica del 7,7% per Cina, 4,4% India e 5% ASEAN 
6
 (dati 2013). 

 

 

    
   Fonte: Anfia, L’industria automotive mondiale nel 2013 

 

 

 

                                                           
5
 North American Free Trade Agreement (Accordo nordamericano per il libero scambio). Tale accordo è un trattato di libero scambio commerciale stipulato 

tra Stati Uniti, Canada e Messico. 

6 Association of South-East Asian Nations ( Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico). Tale Associazione è stata fondata nel 1967 con lo scopo 

principale di promuovere la cooperazione e l'assistenza reciproca fra gli stati membri per accelerare il progresso economico e aumentare la stabilità della 
regione. Gli attuali stati membri dell'ASEAN sono: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania e Cambogia. 
Papua Nuova Guinea è stata ammessa con lo status di osservatore. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Canada
http://it.wikipedia.org/wiki/Messico
http://it.wikipedia.org/wiki/1967
http://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Malesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
http://it.wikipedia.org/wiki/Thailandia
http://it.wikipedia.org/wiki/Brunei
http://it.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://it.wikipedia.org/wiki/Papua_Nuova_Guinea
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La domanda continuerà a crescere, soprattutto nei paesi delle aree Mercosur
7
 e ASEAN (l’Associazione 

delle Nazioni del Sud Est Asiatico), rappresentando una grande opportunità per l'industria automotive, che 

andrà ad aumentare i propri livelli produttivi proprio nei paesi emergenti, di conseguenza un rischio per i 

mercati maturi, che invece soffrono di un eccesso di capacità produttiva rispetto alla sola domanda di 

sostituzione. 

Le innovazioni tecnologiche applicate ai veicoli, ai servizi e ai sistemi di trasporto e gestione del traffico, in 

Europa possono creare nuovi posti lavoro, compensando le perdite determinate dal ridimensionamento di siti 

produttivi. 

Anche per il 2014 si prevede un aumento oltre il 4% della domanda di autoveicoli (Fonte: ANFIA). 

 

6.4.2 La produzione di autoveicoli nel mondo nell’anno 2013 e prospettive per il 2014 

Sostenuta dall’andamento positivo della domanda, la produzione mondiale di autoveicoli nell’anno 2013  ha 

totalizzato oltre 87 mln di unità, pari ad una crescita di circa il 3,7% sul 2012. Gli autoveicoli leggeri prodotti 

sono stati 83 mln (+3,8%) sul 2012 (80 mln). 

 

Il 52,5% degli autoveicoli è prodotto in Asia-Oceania, il 22,6% in Europa e il 19% circa nell’area Nafta, il 6% 

nel Resto del Mondo. La Cina è il primo paese produttore del mondo (25% della produzione mondiale), 

seguita da Stati Uniti (12,6%), che avevano già superato nel 2011 il Giappone (11%), devastato da tsunami 

e terremoto; seguono Germania, Sud Corea, India, Brasile, Messico; la Tailandia ha conquistato una 

posizione, superando il Canada. I paesi del BRIC con 31,9 mln di autoveicoli (+9,9% sul 2012) 

rappresentano il 36,5% della produzione mondiale (era il 34,5% nel 2012). 

 

Le previsioni per il 2014 spingono verso un nuovo record di produzione (91 milioni, +4,2% sul 2013, Fonte: 

ANFIA), sostenuto dai paesi asiatici e dall’area Nafta, mentre nell’Europa Occidentale, con un mercato 

saturo e di sostituzione, la domanda è destinata ancora a lungo a mantenersi su livelli inferiori a quelli del 

2007-2008; nell’area dei Nuovi Paesi Membri la domanda non è in grado di assorbire il surplus produttivo 

dell’intera area, che sarà molto lontana sia per la produzione che per il mercato dai livelli pre-crisi. 

 

 

 

   
  Fonte: Anfia, L’industria automotive mondiale nel 2013 

 

                                                           
7
 Il mercato comune dell’America meridionale. Ne fanno parte in qualità di Stati membri Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela, ma il 

Paraguay è stato sospeso nel 2012. Sono inoltre Stati associati la Bolivia e il Cile (dal 1996), il Perù (dal 2003), la Colombia e l'Ecuador (dal 2004). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://it.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cile
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
http://it.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
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6.4.3 La produzione di autoveicoli in Europa nell’anno 2013  

Secondo i dati raccolti da OICA
8
, la produzione di autoveicoli in Europa ha totalizzato poco meno di 20 

milioni di unità nel 2013, in calo dello 0,2% sul 2012. 

 

La Germania è il primo paese produttore del continente (circa 5,72 mln, il dato non comprende i veicoli 

industriali), seguita dalla Russia (2,175 milioni di autoveicoli) e dalla Spagna (2,163 milioni). Tra i nuovi 

Paesi membri dell’Unione Europea si evidenziano le produzioni di: Repubblica Ceca, 1,13 milioni di 

autoveicoli; Slovacchia, che supera il milione; Polonia, 583mila (poco meno delle 658mila unità prodotte in 

Italia). 

 

Le autovetture prodotte sono state circa 17,4 milioni, in linea con i volumi del 2012, ma al di sotto dei volumi 

del 2007, anno record di produzione con oltre 19,3 milioni di unità. Nel 2009, la crisi finanziaria ed 

economica globale ha colpito pesantemente l’Europa Occidentale e la Russia, che hanno prodotto 

rispettivamente il 14% e il 59% in meno rispetto al 2008.  

L’andamento produttivo nei nuovi Paesi membri è stato decisamente più lineare (-5% nel 2009 sul 2008) 

mentre dal 2010 al 2013 risulta in costante, anche se leggera, crescita.  

 

Nel 2013, in Germania sono state prodotte 5,44 milioni di autovetture (+1% sul 2012), in Russia 1,92 milioni 

(-2,6%), in Francia 1,46 milioni (-13%), in Spagna 1,72 (+11,7%) e nel Regno Unito 1,6 (+3,1%). In 

Germania, la produzione nazionale di vetture è cresciuta da inizio anno dell’1%: sono state prodotte 

complessivamente 5.446.600 auto; di queste, 4.200.300 sono state destinate all’export (+2%), pari al 77% 

delle vetture “made in Germany”. 

   Fonte: Anfia 
 

6.4.4 Il mercato europeo dell’automotive nell’anno 2013 

Nel 2013 sono stati venduti circa 18,3 milioni di autoveicoli (-1,9% sul 2012), così ripartiti: 15,89 milioni di 

autovetture (-1,8%), 2,4 milioni di veicoli industriali leggeri e pesanti (-2,4%). 

 

Quanto alle autovetture, nell’UE27+EFTA sono state immatricolate 12,31 milioni di vetture nel 2013, -1,8% 

rispetto al 2012, che risultava già in calo del 7,8% sul 2011. Nell’Europa Occidentale(incluso EFTA), sono 

state immatricolate circa 11,56 milioni di nuove vetture, con un calo dell’1,9% rispetto al 2012, che era in 

calo dell’8,1% sul 2011. Per l’UE27+EFTA si tratta della sesta flessione consecutiva dal 2007, anno in cui 

furono immatricolate 16 milioni di autovetture.  

Le proiezioni per il 2014 stimano un moderato recupero delle vendite in Europa, che però lascerà l’area con 

la stessa sovracapacità produttiva (Fonte: ANFIA). 

 

                                                           
8
 OICA, The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. 
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   Fonte: Anfia 
 

 

 

 
6.4.5 Il mercato dell’automotive in Italia nell’anno 2013 

 

In Italia, nel 2013, i volumi complessivi si attestano a circa 1,304 milioni di unità, con una contrazione del 7% 

rispetto all’anno precedente pari a circa 100 mila vetture in meno.  

 

Per il 2013 si tratta di un volume che riporta il mercato ai valori della fine degli anni settanta. Rispetto al 2007 

(anno record di vendite: 2.493.105) la contrazione del mercato è stata del 47,7%. Le marche nazionali hanno 

una quota del 28,8% (era del 29,7% nel 2012). I primi 5 modelli più venduti sono: Fiat Panda, Fiat Punto, 

Lancia Ypsilon, Fiat 500 e Fiat 500L.  

Nel 2013 le vetture ad alimentazione alternativa hanno raggiunto la quota del 15,3% (la più alta tra i Paesi 

dell’UE) e una variazione tendenziale positiva del 5,7% circa; la quota delle vetture alimentate a GPL si 

attesta all’8,9%, in leggero calo rispetto alla media annua del 2012 (9,1%). Le vetture a metano conquistano 

il 5,2% del mercato (1,4 punti in più rispetto al 2012). Le vetture ibride passano da 6.930 del 2012 a 14.930 

del 2013 (+115%). Le vetture puro elettrico invece aumentano del 65% circa e raggiungono le 864 unità. 

 

La notizia di inizio anno dell’accordo tra Fiat e Veba, grazie al quale il Gruppo Fiat controllerà il 100% di 

Chrysler, oltre ad aprire prospettive interessanti sul piano delle strategie industriali del nuovo player globale, 

traccia la strada da seguire per l’intera filiera automotive: diventare più forte a livello internazionale per 

continuare a crescere in Italia.  

 

Il mercato dei Light Vehicles negli USA ha totalizzato 15,53 milioni di unità vendute nel 2013 (+7,5%) e 

Chrysler con 1,79 milioni di Light Vehicles e una quota dell’11,5% sul totale mercato, ha incrementato le 

vendite del 9%. In Canada il mercato, con 1,74 milioni di LV, è cresciuto del 4%, Chrysler invece ha 

incrementato le vendite del 6,7% e raggiunto la quota di mercato del 14,9%. In Brasile le immatricolazioni di 

autovetture hanno raggiunto nel complesso 2,76 milioni di unità, con un calo del 3,1%, dovuto alle marche 

importate che hanno subìto una perdita del 12,6% a fronte di quelle prodotte localmente in leggera flessione 

dello 0,9%.  

 

Fiat mantiene la leadership con il 22% circa del mercato autovetture (oltre 604mila unità), seguita da VW con 

il 19,7%, anche nel mercato dei light trucks (816 mila unità) domina Fiat con il 19,4% di quota, pari a 159 

mila veicoli commerciali. 

 

6.4.6 Il mercato dell’automotive in Germania nell’anno 2013 

Il mercato tedesco è il più grande mercato automotive in Europa e nell’Unione Europea. 

In Germania sono state vendute oltre 2,95 milioni di nuove auto, in calo del 4,2%. Da inizio anno le marche 

domestiche (2.126.000 unità) hanno perso il 3%, rappresentano comunque il 72% di tutto il mercato, mentre 

le marche importate hanno perso l’8% sul 2012.  
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Sono state immatricolate circa 1,4 milioni di autovetture con motorizzazione diesel, il 47,5% del totale 

mercato. La media delle emissioni di CO2 delle vetture immatricolate nel 2013 è di 136,4 g/km. 

La produzione nazionale di vetture è cresciuta da inizio anno dell’1%: sono state prodotte 

complessivamente5.446.600 auto, di queste 4.200.300 sono state destinate all’export (+2%), pari al 77% 

delle vetture “made in Germany”.  

 

In Germania il rapporto tra vetture immatricolate e prodotte è 1 su 1,8. VDA, l’associazione tedesca 

dell’industria automotive, stima per il 2014 un mercato stabile attorno a 3 milioni di unità. VDA ha evidenziato 

l’ottima performance delle vetture tedesche anche sul mercato USA, che con 951.700 auto 

vendute, hanno registrato un incremento del 3%.  

 

Negli USA il mercato delle auto ibride ha raggiunto circa le 470.000 unità (+15%) e lo share del 6,2% del 

mercato, le vendite di auto ibride di produzione tedesca sono quadruplicate, passando da 1.900 del 2012 a 

7.600 unità nel 2013. 

 

 

6.4.7 Il mercato dell’automotive negli Stati Uniti nell’anno 2013  

Nell’anno 2013 è continuato il trend positivo del mercato statunitense degli autoveicoli, che ha chiuso con un 

incremento del 7,4%, dopo le ottime performance delle vendite del 2012 (+13,4% sul 2011), beneficiate dal 

miglioramento dell’economia americana.  

 

 

    Fonte: Anfia 

 

 

Il mercato è così ripartito: 7,58 mln di autovetture (+4,7%); 7,95 mln di light trucks (+10,4%), 352 mila 

autocarri medi-pesanti (+1,7%). Il mercato dei light vehicles (autovetture + light trucks) ha totalizzato 15,53 

mln di unità vendute, +7,6% sul 2012. 

 

Il 77,9% del mercato dei light vehicles ha riguardato veicoli prodotti nell’area Nafta, i veicoli importati 

“overseas” rappresentano il 22,1% dell’intero mercato. Le vendite di LV di produzione domestica è cresciuta 

del 7,5%, mentre le importazioni hanno registrato un incremento del 7,8%. 

 

Ottimi sono stati i risultati dei marchi storici americani: le Big Three hanno venduto complessivamente 7,03 

milioni di light vehicles (+9,1%), pari al 45,3% del totale venduto: Chrysler ha totalizzato nel 2013 quasi 1,79 

milioni di nuove registrazioni (+9%), Ford 2,43 milioni (+10,4%) e General Motors 2,79 milioni (+7,3%). Le 

marche giapponesi rappresentano invece il 37,3% del mercato totale (5,79 mln di LV), con un aumento 

dell’8,3% sul 2012.  

Le marche coreane, invece, subiscono una contrazione dello 0,4% e raggiungono la quota dell’8,1% con 

oltre 1,26 milioni vendite. Le marche tedesche, con 1,33 milioni di vendite, conseguono un incremento del 

4,9% e una quota di mercato dell’8,5%. 
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Interscambio ITALIA-USA: I dati più recenti pubblicati dall'ISTAT fotografano una dinamica di scambi 

commerciali tra Italia e Stati Uniti nel 2013 in salute. Circa 38,5 mld di Euro il valore dell'interscambio 

bilaterale di beni nel 2013. Le esportazioni italiane hanno raggiunto i 27 miliardi di Euro (+1,4%) e le 

importazioni gli 11,5 mld (-8,8%), numeri che determinano un saldo attivo per il nostro Paese di quasi 15,5 

mld di Euro.  

Tale dato conferma gli USA come primo mercato mondiale di riferimento per l'Italia per dimensione assoluta 

del saldo attivo. 

 

Struttura dell'interscambio: nostre esportazioni nel Paese concentrate nel settore dei macchinari meccanici, 

nei mezzi di trasporto, nei prodotti del sistema moda/persona e nell'agroalimentare; la domanda italiana di 

prodotti statunitensi si concentra invece su prodotti farmaceutici e chimici di base, input energetici (carbone 

e raffinati di petrolio) ed aeromobili. 

 

L'Unione Europea e gli USA hanno avviato, nel secondo semestre 2013, i negoziati per una Partnership 

Transatlantica su Commercio e Investimenti (TTIP). Tale accordo, che le parti auspicano ambizioso e 

onnicomprensivo, potrà portare non solo all'abbattimento progressivo delle barriere tariffarie residue, ma 

anche alla soluzione di problematiche non tariffarie e all'armonizzazione di standard e regolamenti, 

soprattutto nei settori tecnologici nuovi, nonché in tema di investimenti, servizi e proprietà intellettuale (al 

riguardo, cfr., http://www.infomercatiesteri.it/). 

 

6.4.8 Il mercato dell’automotive in Messico nell’anno 2013 

Nel 2013, il mercato dei veicoli leggeri in Messico è aumentato del 7,5%. Il segmento delle autovetture è 

cresciuto del 7,5% con oltre 685 mila vendite, mentre quello dei light trucks ha registrato un incremento 

dell’8% con 376 mila veicoli venduti. 

Cresce dell’1,3% il mercato degli autocarri medi–pesanti (39 mila unità). 

Complessivamente sono stati venduti nel 2013 1,10 milioni di autoveicoli in crescita del 7,5% sul 2012, poco 

al di sotto dei volumi pre-crisi (anno record 2006: 1.177.000 vendite). 

 

   Fonte: Anfia,  

  
I veicoli venduti di fabbricazione domestica sono stati il 49% e il 51% quelli importati. Le “Big Three” hanno 

venduto circa 366 mila light vehicles (+2,7%), pari ad una quota del 34,5% del mercato; le marche 

giapponesi totalizzano oltre 441 mila vendite (+9,4%) e una quota del 41,6%; infine le marche europee, con 

circa 254 mila light vehicles venduti crescono del 12,6% e conquistano il 23,9% del mercato. Fiat ha venduto 

oltre 8.300 light vehicles (+63% sul 2012). 

 

Complessivamente, sono stati venduti nel 2013 circa 1,10 milioni di autoveicoli, in crescita del 7,5% sul 

2012, tuttavia ancora al di sotto dei volumi pre-crisi. 
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I veicoli importati “usati” rappresentano il 60,2% di tutte le vendite. Dal 2005 al 2013, sono stati importati e 

immatricolati oltre 7,2 milioni di veicoli usati, gran parte provenienti da USA e Canada, un fenomeno che 

impatta notevolmente sul mercato interno e alimenta un parco autoveicolare di auto che sono spesso in 

pessime condizioni. Dal 2008 (e fino al 2019) il Messico ha imposto restrizioni all’importazione di auto usate. 

Possono essere importati “legalmente” soltanto veicoli con 10 anni: nessuno più vecchio o più nuovo, allo 

scopo di ridurre l’import di auto economiche ma molto vecchie e inquinanti soprattutto da Canada e USA. La 

ripresa del mercato auto negli USA, spinge i consumatori a rimpiazzare le loro vecchie automobili, molte 

delle quali oltre confine. 

 

Interscambio ITALIA-MESSICO: Le relazioni economico-commerciali tra imprese italiane e quelle 

messicane sono solide ed in forte crescita. La bilancia commerciale bilaterale è strutturalmente in attivo per il 

nostro paese. Il sistema produttivo messicano è un grande acquirente di tecnologie “Made in Italy”. Per 

quanto riguarda gli investimenti diretti esteri, il locale Ministero dell’Economia ha registrato la presenza 

stabile in Messico di oltre 1.400 imprese italiane. Negli ultimi anni, i grandi gruppi industriali e le imprese di 

medie dimensioni italiani hanno mostrato un crescente interesse verso il Messico ed hanno realizzato 

importanti progetti (nel settore automotive: Pirelli, Fiat-Chrysler).  

Secondo tutte le agenzie di rating, il Messico è più affidabile del Brasile. Moody’s ha promosso lo stato 

centroamericano, da Baaa1 a A3, facendone il secondo paese della regione a raggiungere il livello A – dopo 

il Cile. Nel 2013, Standard & Poor’s era stata la prima agenzia a riconoscere ufficialmente i successi del 

Messico, promuovendolo al livello BBB+. 

 

 

 

6.5 Il Modello Organizzativo della Società 

 

Gli schemi di seguito riportati esemplificano le fasi in cui è articolato il modello organizzativo dell’attività 

dell’Emittente:                      

nonché le fasi e le tempistiche, suddivise per settimane, di sviluppo di una commessa:   

  

 
 

 

 

1)  

Designing  

2) 
Simulazione 

3) 
Produzione  

4)  

Collaudo 

5) 

Campionature 

6)  

Assistenza post-
vendita 

Settimana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Progettazione

Arrivo materia prima

Acquisto parti da fornitori

Lavorazione meccanica di 

sgrossatura

Trammatento termico

Lavorazione meccanica di 

finitura

Montaggio e controllo 

finale
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6.5.1 Designing 

 

L’attività di progettazione viene eseguita dalla Società su richiesta del cliente utilizzando i più diffusi sistemi 

3D: Catia, Pro-Engineering, Unigraphics.  

 

Di seguito la raffigurazione di un esploso di una cassa d’anima progettata con sistema 3D: 

 

     
 

 

 

6.5.2 Simulazione 

 

Durante la progettazione, la simulazione delle successive fasi di colata, riscaldamento e polimerizzazione 

viene effettuata utilizzando il software Magmasoft. 

 

Di seguito la raffigurazione di una simulazione di sparo anime: 

 

 

     
 

e la raffigurazione di una simulazione di colata:  
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6.5.3 Produzione, Collaudo e Campionature 

 

Nel corso della sua storia la Società ha sempre effettuato investimenti per mantenere standard di produzione 

elevati (così come evidenziato dal replacement value dei macchinari utilizzati che, alla data del Documento 

di Ammissione, ammonta a più di Euro 15 milioni). 

 

La Società inoltre utilizza solo acciaio di prima qualità la cui certificazione viene consegnata al cliente, 

unitamente alla certificazione relativa al trattamento termico, al momento della consegna  dei prodotti. 

 

Dopo aver trasformato i files di progettazione in linguaggio macchina tramite il software CAM, il cuore della 

produzione è costituito dalla lavorazione meccanica di finitura, eseguita mediante centri di fresatura veloce a 

cinque assi a controllo numerico con cambio utensile/cambio pallet. 

 

Di seguito la raffigurazione di un centro di lavoro Deckel Maho: 

 

 

    
 

 

Se necessario (in caso di profili molto complessi o lavorazioni molto profonde), viene utilizzato il processo di 

elettroerosione. Di seguito la raffigurazione di una macchina di elettroerosione Ingersoll: 
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Il controllo qualità si avvale del modernissimo sistema GOM, di seguito raffigurato, di scannerizzazione ottica 

3D, che paragona l’immagine del pezzo con il suo modello tridimensionale. 

     

L’assemblaggio è successivamente effettuato da tecnici altamente specializzati. Vengono infine realizzate 

una serie di campionature per garantire al cliente l’efficienza dell’attrezzatura. 

 

6.5.4 Assistenza Post-vendita e Commercializzazione del prodotto 

Modelleria Brambilla fornisce ai clienti assistenza post-vendita, supportandoli con il proprio know-how. 

Il rapporto di fornitura con i clienti è invece monitorato dall’Ufficio Commerciale, in cui lavorano dipendenti 

che parlano inglese, tedesco, spagnolo, francese.  

Per la commercializzazione dei prodotti in alcuni paesi europei ed extraeuropei (quali Germania, Nord 

America, Turchia, Iran e India) la Società si avvale anche della collaborazione di agenti multi mandatari.  

 

6.6 La strategia 

Il Piano industriale 2015-2018 della Società tiene conto delle dinamiche di settore prospettiche e dei 

potenziali upside raggiungibili con i nuovi investimenti a piano. 

 

Di seguito i principali driver di crescita alla base del Business Plan: 

 

 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. La 

Società 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. A fine 2013 ha aperto un Ufficio Tecnico (Italian Foundry Engineering) in India 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: i) penetrare il mercato locale, 

colmando l’esistente lacuna tecnologica e ii) creare un’alternativa per la fornitura low cost alla casa 

madre dei componenti meno critici. 
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 Aumento della capacità produttiva, ormai giunta a saturazione, mediante il potenziamento degli 

impianti produttivi di Correggio (RE). Oltre a ciò la Società punta ad un aumento della capacità 

produttiva (e della relativa efficienza) nel reparto montaggio, esternalizzando le attività a minor 

valore aggiunto. L’aumento dei livelli di efficienza produttiva consentiranno all’Emittente di poter 

stringere partnership sempre più strette con  le case automobilistiche clienti. 

 Innovazione di processo e di prodotto. La Società è attiva, con due importanti progetti, nel campo 

dell’innovazione di attrezzature per fonderia: 

 grazie alla collaborazione con la fonderia di BWM e ASK Chemicals avviata negli ultimi anni, 

la Società ha per prima sviluppato il processo inorganico che garantisce assenza di emissioni 

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 all’Emittente di focalizzarsi ulteriormente sul mercato tedesco, che sarà il primo a 

spostarsi sul processo inorganico; 

 l’Emittente è partner strategico, insieme ai più importanti player del settore automotive, nel 

progetto EFEVE, che mira allo sviluppo di nuove leghe di alluminio e magnesio nano 

rinforzato nonché nuovi processi di produzione per tali materiali. Questi sviluppi consentiranno 

la fabbricazione di nuovi componenti (per il settore automotive, energia eolica e costruzione) 

ad alte prestazioni, riducendo peso, energia, costi ed aumentandone la flessibilità.  

Per maggiori informazioni sul progetto EFEVE si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 16, 

Paragrafo 15. 

 

 

6.7 Fattori Chiave relativi alle principali attività dell’Emittente 

A giudizio della Società, i principali fattori chiave di successo che hanno consentito lo sviluppo e il 

consolidarsi del proprio posizionamento nel settore dell’automotive in Italia e all’estero possono essere 

sintetizzati come segue: 

 STRATEGICITÀ DEI PRODOTTI: i prodotti della Società rappresentano l’anello iniziale del ciclo produttivo 

del motore di un autoveicolo. In assenza delle attrezzature di Modelleria Brambilla, le fonderie con 

cui essa opera non sono in grado di produrre le componenti di base del nuovo motore che l’industria 

automobilista intende realizzare.  

Di seguito uno schema rappresentativo della posizione della Società nel processo produttivo di un 

nuovo motore, nonché della strategicità dei prodotti da essa forniti:  

 

 

 

 

    Fase 2        Fase 3 

   

FASE 1 
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 ELEVATA QUALITÀ DEI PRODOTTI: la Società acquista materie prime la cui alta qualità è certificata dal 

fornitore. Anche il trattamento termico sviluppato nel corso della produzione è dotato di apposita 

certificazione di qualità. Entrambe tali certificazioni sono fornite al cliente al momento della consegna 

delle attrezzatture;  

 STRUTTURA MANAGERIALE caratterizzata dalla prolungata esperienza e impegno del management 

nell’attrarre prestigiose partnership per la Società;   

 STRUTTURA AGILE E SNELLA; 

 FIDELIZZAZIONE DELLE MAESTRANZE: le maestranze aziendali sono molto legate all’azienda da un 

vincolo affettivo e fiduciario che garantisce la qualità delle loro prestazioni; 

 FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA: i rapporti commerciali in essere tra la Società e i propri clienti 

principali sono rapporti consolidati negli anni che, oltre a non aver mai ingenerato alcun contenzioso, 

sono sorretti da un vincolo fiduciario molto forte testimoniato dalla prassi secondo cui sovente 

l’ordine d’acquisto viene formalizzato a ridosso della fornitura, quando ormai si è conclusa 

l’importante fase di co-design e scambio di informazioni tra l’ufficio tecnico della Società e l’ufficio 

tecnico del cliente. 

 

  

6.8 Fattori eccezionali  

Alla data del Documento di Ammissione non si sono verificati fattori eccezionali  che abbiano influito 

sull’attività dell’Emittente e/o sui mercati in cui opera. 

 

6.9 Dipendenza dell’Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o 

finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione 

Come descritto nel presente Capitolo 6, il business della Società si fonda principalmente sulla produzione di 

stampi ed altre attrezzatture utilizzate dalle fonderie per la creazione, mediante processi di fusione e 

lavorazione meccanica, di componenti destinati al mercato automobilistico (ed, in particolare, teste cilindri, 

basamenti motore, scatole cambio, collettori ed altri getti complessi per propulsori di serie o per veicoli 

industriali).  

L’elevato numero di fornitori dai quali l’Emittente è in grado di acquistare le materie prime porta ad escludere 

la sussistenza di un rapporto di dipendenza da alcuno di essi. Analogamente è possibile escludere un 

rapporto di dipendenza da contratti industriali o commerciali. Pur lavorando prevalentemente con quattro 

clienti principali, l’Emittente è potenzialmente in grado di operare anche con soggetti diversi attivi nel mondo 

dell’automotive.  

 

6.10 Fonti delle dichiarazioni formulate dall’Emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale 

Il Documento di Ammissione contiene dichiarazioni di preminenza sul posizionamento della Società, 

valutazioni di mercato e comparazioni con i concorrenti formulate, ove non diversamente specificato, dalla 

Società sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, della propria esperienza nonché 

di dati pubblici. 
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

7.1 Descrizione del Gruppo a cui appartiene l’Emittente  

 Alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale dell’Emittente è così ripartito: 

  

  

    

 

    

   

 

         

 

 

 

7.2 Società controllate dall’Emittente  

Alla Data del Documento di Ammissione l’Emittente detiene le seguenti partecipazioni presso altre società: 

 M.B. Metral S.r.l. società unipersonale, con sede legale in Modena (MO), Via Lugli 29, il cui capitale 

sociale è detenuto al 45% dall’Emittente; 

 

 Italian Foundry Engineering Private Ltd (“IFE”), con sede legale in India, a Goa, Unit No. 601, Geras 

Emporium 2, Edc Patto Plaza, Panaji Goa, il cui capitale sociale è detenuto al 100% dall’Emittente. 

 

 Najing Fata Tooling Co. Ltd, con sede legale in Cina, 118 Hongshan Road, Xuanwu District, Nanjing 

Province, il cui capitale sociale è detenuto al 70% dall’Emittente. 

 

 

7.3  Evoluzione dei rapporti tra l’Emittente e M.B. Metral  

  

M.B. Metral è stata acquisita per effetto della fusione per incorporazione tra la società “Immobiliare 

Progresso s.n.c. di Brambilla Aldo&C.” e l’Emittente, in data 15 dicembre 2010. In seguito M.B. Metral è stata 

controllata dall’Emittente al 100% fino al 17 novembre 2014 quando l’Emittente ha ceduto il 45% della 

propria partecipazione a Sering S.r.l. e il 10% a Ruggero Fanelli, responsabile di produzione di M.B. Metral. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 3.  

Alla data del Documento di Ammissione, la suddetta partecipazione non è stata consolidata in quanto non 

sussiste controllo, neanche di fatto, dell’Emittente nei confronti di M.B. Metral.  

 

       MODELLERIA BRAMBILLA  

BRAMBILLA GIANCARLO 

(26,26%) 

EMILIA GUIDETTI (18,74%) 

 

45% 45% 

BRAMBILLA ALDO (26,26%) 

FIORENZA PORTA (18,74%) 

BONFIGLIOLI GABRIELE  

(10%) 

10% 
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7.4  Evoluzione dei rapporti tra l’Emittente ed IFE 

 

Italian Foundry Engineering Private Ltd, è stata costituita dall’Emittente in data 19 settembre 2013.  

 

Tale società, dapprima partecipata al 51% in Joint Venture con A.A. Modelleria S.r.l. di Torino, alla Data del 

Documento di Ammissione è partecipata al 100% da Modelleria Brambilla. 

 

All’inizio del 2014 l’Emittente ha costituito presso IFE un ufficio tecnico ove sono impiegati progettisti che, 

dopo un primo periodo di formazione presso gli uffici di Modelleria Brambilla, forniscono servizi di 

progettazione alla casa madre. 

I costi di tali maestranze vengono sostenuti dall’Emittente. La prassi sviluppata tra le due società durante i 

primi mesi di start up di IFE è infatti quella per cui IFE anticipa i pagamenti ai propri progettisti salvo poi 

rifatturare periodicamente i relativi costi alla casa madre.  

 

Alla data del Documento di Ammissione, la partecipazione dell’Emittente in IFE è ritenuta irrilevante, e quindi 

esclusa dal perimetro di consolidamento, in quanto, come detto, IFE è ancora in fase di start up.  

 

 

7.5 Evoluzione dei rapporti tra l’Emittente e Najing Fata Tooling Co. Ltd 

 

Il 21 luglio 2010, l’Emittente ha acquisito da Fallimento Unaluminium S.r.l. in Liquidazione l’intera 

partecipazione di quest’ultimo in Nanjing Fata Tooling Co.Ltd pari al 70% del capitale sociale. Il socio cinese 

di minoranza, Nanjing Tooling Co., titolare del restante 30% del capitale sociale di Nanjing Fata Tooling 

Co.Ltd., è un’importante società cinese a partecipazione statale.  

 

La Società ha quindi instaurato un procedimento in Cina finalizzato al riconoscimento di Modelleria Brambilla 

quale nuova socia di Nanjing Fata Tooling Co.Ltd. conclusosi solamente nel mese di aprile del 2014, con 

l’emissione della nuova “business license” di Nanjing Fata Tooling Co.Ltd.   

 

Alla Data del Documento di Ammissione Nanjing Fata Tooling Co.Ltd. è esclusa dal perimetro di 

consolidamento in quanto è inattiva. 
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8.  PROBLEMATICHE AMBIENTALI  

Alla Data del Documento di Ammissione, anche in considerazione dell’attività svolta dall’Emittente, la 

Società non è a conoscenza di problematiche ambientali inerenti allo svolgimento della propria attività. 
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9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

 

9.1 Tendenze recenti sull’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione  

dei costi e dei prezzi di vendita 

 

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su  

tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente  

medesimo. 

 

9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere 

ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso 

 

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su  

tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni  

significative sulle prospettive dell’Emittente medesimo. 
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10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI 

10.1 Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti 

10.1.1 Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione 

costituito da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea 

ordinaria secondo le norme previste dal Codice civile per un periodo non superiore a tre esercizi. 

Successivamente all’ammissione delle Azioni alla negoziazione sull’AIM Italia, l’Assemblea delle Società 

avrà la facoltà di eleggere amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 c. 3° 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è composto 

da 3 membri, è stato nominato dall’Assemblea del 31 ottobre 2014, e rimarrà in carica sino alla data di 

approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.  

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Giancarlo Brambilla Presidente Carpi (MO), 9 febbraio 1947 

Aldo Brambilla Consigliere Carpi (MO), 18 maggio 1944 

Gabriele Bonfiglioli 

Consigliere 

ed Amministratore 

Delegato   

Bologna, 28 gennaio 1966 

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione della 

Società.  

Giancarlo Brambilla 

Inizia a lavorare in azienda nel 1969 con un ruolo operativo, diventando successivamente, dopo la 

scomparsa del padre (fondatore di Modelleria Brambilla), Responsabile Commerciale della Società. 

Tra il 1984 ed il 1993 ha espanso il mercato di riferimento di Modelleria Brambilla conquistando importanti 

clienti a livello nazionale. 

Ha avviato poi il processo di internazionalizzazione dell’azienda, facendola diventare il fornitore delle più 

importanti società leader nel settore dell’automotive sia a livello europeo che a livello mondiale. 

Aldo Brambilla  

Entrato in azienda nel 1958, a soli 14 anni, dopo la scomparsa del padre (fondatore di Modelleria Brambilla) 

ha assunto il Ruolo di Responsabile Tecnico guidando l’evoluzione tecnologica della Società nel passaggio 

dalla produzione di modelli in legno e resina ad attrezzature in ghisa ed acciaio.  

All’inizio degli anni ’90 ha poi portato l’azienda ad essere la prima attrezzeria in Italia a progettare e produrre 

attrezzature interamente con il sistema tridimensionale. 

E’ tutt’ora un punto di riferimento importante per la formazione e l’affiancamento quotidiano dei tecnici della 

Società. 
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Gabriele Bonfiglioli 

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1990, e abilitatosi quello 

stesso anno all’esercizio della professione, dopo una prima esperienza lavorativa in Landini nel 1992 è 

entrato nel Gruppo Marzocchi come Responsabile Qualità, portando le aziende del Gruppo alla 

Certificazione ISO 9001. 

Nel 2003 è diventato Direttore Operativo e membro del Consiglio di Amministrazione della Marzocchi 

Sospensioni, svolgendo un ruolo di primo piano anche nella creazione di Marzocchi Asia in Taiwan. Dopo la 

vendita di Marzocchi Sospensioni alla multinazionale Tenneco, dal 2008 ha rivestito il ruolo di Plant Manager 

dello stabilimento di Zola Predosa (BO). 

Nel 2011 è stato assunto da Modelleria Brambilla con l’incarico di Direttore Generale, entrando poi nel 

Consiglio di Amministrazione della Società. Riorganizzando l’azienda e gestendone il ricambio 

generazionale, ha portato la Società  a raddoppiare i propri volumi di fatturato e a creare la prima sede 

internazionale in India. 

* * *  

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Consiglio di 

Amministrazione siano e/o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero 

soci, negli ultimi cinque anni dalla Data del Documento di Ammissione. 

Nome e cognome Società Carica o partecipazione  Status 

Giancarlo Brambilla M. B. Metral S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e  Amministratore 
Delegato  

Cessata 

 Immobiliare G. di Giancarlo 
Brambilla&C. s.n.c. 

Socio Amministratore In carica 

 Last Box s.n.c. di Brambilla 
Aldo&C. 

Socio amministratore Cessata 

 Immobiliare progresso S.n.c. di 
Brambilla Aldo&C. 

Socio amministratore Cessata 

 Consorzio Automotive 
Mechanical Italian Tecnologies  
(CAMIT) 

Consigliere Vice Presidente Cessata 

Aldo Brambilla M. B. Metral S.r.l. Consigliere Delegato Cessata 

 Last Box s.n.c. di Brambilla 
Aldo&C. 

Socio Amministratore Cessata 

 Immobiliare progresso s.n.c. di 
Brambilla Aldo&C. 

Socio Amministratore Cessata 

Gabriele Bonfiglioli M. B. Metral S.r.l. Consigliere  In carica 

 Marzocchi Casting S.r.l. Consigliere Cessata 

 Fammarz S.r.l. Consigliere Cessata 

    

Ad eccezione di Aldo e Giancarlo Brambilla, che sono fratelli, nessuno dei membri del Consiglio di 

Amministrazione ha rapporti di parentela (di cui al Libro I, Titolo V del codice civile) con gli altri componenti 

del Consiglio di Amministrazione, né con i componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente.  

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di 

Amministrazione i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; ii) è stato dichiarato fallito 

o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione 

controllata o procedura di liquidazione; iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di 

sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali 

designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, 

direzione o vigilanza dell’Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.  
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Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 novembre 2014 ha conferito agli Amministratori, i 

seguenti poteri:  

1) ritirare dalle Poste, dalle Ferrovie e da qualunque ufficio pubblico o privato, vaglia cambiari, postali e 

telegrafici, lettere raccomandate ed assicurate, pacchi o plichi anche contenenti valori, avviso di arrivo merci, 

provvedere a svincoli e ritirare, esigere importi e rilasciare discarichi; 

 

2) rappresentare la Società presso tutti gli Istituti di Credito, nonché Enti Pubblici e Privati preposti ai servizi 

Import - Export, svolgendo tutte le operazioni di cambio necessarie ed utili in relazione alle operazioni della 

Società quali: esportazioni, dichiarazioni doganali, polizze di assicurazione e sottoscrivendo tutti i documenti 

relativi alle operazioni di importazione ed esportazione quali per esempio: fatture commerciali, fatture 

certificate, fatture consolari, domande di rimborso oneri fiscali tributari all’esportazione, domande per 

autorizzazione ad importazioni ed esportazioni temporanee con facoltà e poteri per compiere, in 

rappresentanza della Società mandante, tutte le operazioni che si renderanno necessarie in ordine 

all’oggetto di cui sopra; 

 

3) rappresentare la Società avanti gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, della Prefettura, 

dell’Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e trasporti in concessione per tutto quanto 

attiene alla immatricolazione e alla vendita di autoveicoli, alle iscrizioni e cancellazioni di privilegi e di 

ipoteche sugli stessi; 

 

4) quanto agli amministratori Giancarlo Brambilla e Aldo Brambilla, stipulare con tutte le clausole opportune, 

compresa quella compromissoria, modificare, risolvere contratti e convenzioni di locazione (anche 

finanziaria), noleggio, trasporto, appalto, comodato, somministrazione ed aventi per oggetto prestazioni di 

servizi in genere, mediazione, spedizione, concessione di vendita e deposito sia con Enti Pubblici sia con 

Privati.  

Limitatamente all’amministratore Gabriele Bonfiglioli, negoziare con tutte le clausole opportune, compresa 

quella compromissoria, la conclusione, modifica e risoluzione di contratti e convenzioni di locazione (anche 

finanziaria), noleggio, trasporto, appalto, comodato, somministrazione ed aventi per oggetto prestazioni di 

servizi in genere, mediazione, spedizione, concessione di vendita e deposito sia con Enti Pubblici sia con 

Privati;  

 

5) addivenire alla sistemazione di conti, anche concedendo abbuoni e sconti;  

 

6) girare cambiali, vaglia cambiari, assegni, cheques, buoni e mandati e altri titoli all’ordine per versamenti 

su conti correnti intestati alla Società;  

 

7) quanto agli amministratori Giancarlo Brambilla e Aldo Brambilla, stipulare, modificare e risolvere contratti 

di apertura di credito, di conto corrente e di deposito, bancari e postali.  

Limitatamente all’amministratore Gabriele Bonfiglioli, negoziare la conclusione, modifica e risoluzione di 

contratti di apertura di credito, di conto corrente e di deposito, bancari e postali; 

 

8) quanto agli amministratori Giancarlo Brambilla e Aldo Brambilla, stipulare, modificare e risolvere contratti 

di assicurazione per incendi, furti, infortuni, responsabilità civile, trasporti e danni in genere, firmando le 

relative polizze; fare tutte le occorrenti pratiche per la liquidazione dei sinistri, definire gli indennizzi, anche in 

via transativa ed incassare i relativi importi.  

Limitatamente all’amministratore Gabriele Bonfiglioli negoziare la conclusione, modifica e risoluzione di 

contratti di assicurazione per incendi, furti, infortuni, responsabilità civile, trasporti e danni in genere, 

firmando le relative polizze; fare tutte le occorrenti pratiche per la liquidazione dei sinistri, definire gli 

indennizzi, anche in via transativa ed incassare i relativi importi; 

 

9) quanto all’amministratore Gabriele Bonfiglioli, negoziare, acquisire, alienare, permutare macchinari, 

impianti, autoveicoli, mobili, attrezzature; firmare i relativi contratti, pagare e incassare i premi, ottenere e 

dare quietanze, concedere dilazioni di pagamento;  
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10) quanto all’amministratore Gabriele Bonfiglioli, stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella 

compromissoria, modificare, risolvere contratti di acquisto, di locazione finanziaria, di vendita e di permuta di 

beni mobili in genere, ivi compresi automezzi e altri mezzi di trasporto;  

 

11) limitatamente agli amministratori Giancarlo Brambilla e Aldo Brambilla, dare e ricevere anticipi su titoli di 

qualunque natura sia con Istituti di Credito; 

 

12) riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, 

depositi cauzionali, dall’Istituto di Emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie della Repubblica 

Italiana, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dagli Uffici Postali e Telegrafici, da qualunque ufficio 

pubblico e da privati ed esonerare le parti paganti da responsabilità rilasciando ricevute e quietanze;  

 

13) esigere crediti, incassare e ritirare somme, interessi, cedole e dividendi di azioni, valori, titoli di qualsiasi 

genere, da qualunque Cassa o Tesoreria Governativa, regionale, provinciale, comunale, nonché da 

qualunque Ente o persona, rilasciando quietanze a scarico;  

 

14) emettere, girare ed esigere assegni bancari, cheques, buoni e mandati. 

All’amministratore Gabriele Bonfiglioli tali poteri vengono conferiti limitatamente ad operazioni aventi un 

importo complessivo massimo di Euro 100.000 (centomila); 

 

15) aprire, chiudere conti correnti bancari e postali, disporre sui conti correnti stessi, anche all’ordine di terzi, 

con facoltà di fare prelievi purche’ non allo scoperto, firmando assegni, disposizioni e quietanze; trattare con 

qualsiasi banca, Cassa di Risparmio e Cassa Postale, Istituti di Credito ed Ente Finanziario in genere, 

condizioni, modalità e procure riguardanti operazioni anche passive della Società sottoscrivendo ogni atto 

all’uopo necessario.  

All’amministratore Gabriele Bonfiglioli tali poteri vengono conferiti limitatamente ad operazioni aventi un 

importo complessivo massimo di Euro 100.000 (centomila); 

 

16) limitatamente al solo amministratore Gabriele Bonfiglioli, stipulare, modificare e risolvere contratti 

individuali di lavoro, eccezion fatta per la qualifica di intermedio e dirigente d’azienda; 

 

17) limitatamente al solo amministratore Gabriele Bonfiglioli, provvedere a quanto richiesto dalle vigenti 

disposizioni in materia di lavoro, particolarmente per quanto riguarda assicurazioni, previdenze, indennità e 

tasse per tutto il personale dipendente; 

 

18) limitatamente al solo amministratore Gabriele Bonfiglioli, rappresentare la Società nei confronti di tutti gli 

enti e le organizzazioni sindacali, assumere decisioni per ogni trattativa sindacale legata al personale 

aziendale;  

 

19) limitatamente al solo amministratore Gabriele Bonfiglioli, occuparsi di tutte le attività informative e gli 

adempimenti gravanti sulla Società in ragione della ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale 

di negoziazione "AIM Italia", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.". 

 

10.1.2 Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci 

supplenti che durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea ordinaria convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.   

Il Collegio Sindacale dell’Emittente è stato nominato in data 31 ottobre 2014 e rimarrà in carica fino alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016.  
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Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella 

che segue.  

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Achille Delmonte 
Presidente del Collegio 
Sindacale 

Sant’Ilario d’Enza (RE), 8 febbraio 1946 

Antonella Vaccari Sindaco Mirandola (MO) 10 marzo 1960 

Marco Gasparini Sindaco Modena (MO), 29 maggio1967 

Cesare Bellini Sindaco Supplente Carpi (MO), 4 agosto 1967 

Steven Patrick Prinsten Sindaco Supplente Rock Island USA, 26 febbraio 1966 

 

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. 

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità 

richiesti dall’art. 2399 c.c.. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei componenti il Collegio Sindacale. 

Achille Delmonte 

Iscritto dal 3 settembre 1973 all’albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia, nonché iscritto nel Registro 

dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 (su G.U. 31bis/1995). Dal 1973 ha svolto la propria attività 

quale titolare dell’omonimo studio professionale e dal 2002 quale associato dello “Studio Bertani Delmonte e 

Associati”. Dal mese di ottobre 2012 è receduto da tale Studio associato per svolgere la propria attività in via 

autonoma, pur mantenendo con lo stesso importanti rapporti di collaborazione professionale. Achille 

Delmonte svolge attività di consulenza per importanti realtà a livello nazionale ed internaizonale. La stretta 

collaborazione con imprese di tal tipo gli ha permesso di approfondire, in particolare, le tematiche relative 

alla fiscalità internazionale. 

Antonella Vaccari 

Iscritta dal 1996 all’albo dei Dottori Commercialisti di Modena, nonché dal 1999 nel Registro dei Revisori 

Contabili al n. 76993. Dopo un’esperienza pluriennale quale docente di Ragioneria presso l’istituto 

professionale di Carpi (MO), dal 1997 collabora con uno studio di commercilaisti in Carpi (MO). Attualmente 

esercita la propria attività professionale presso lo Studio “Professionisti Associati Modena” (di cui è socia 

fondatrice) ed è membro di diversi collegi sindacali di società  di capitali ed associzioni.  

Marco Gasparini 

Iscritto dal 1996 all’albo dei Dottori Commercialisti di Modena, nonché dal 1999 nel Registro dei Revisori 

Contabili al n. 75818. Attualmente esercita attività  professionale presso lo Studio “Professionisti Associati 

Modena” (di cui è socio fondatore) ed è membro di diversi collegi sindacali di società  di capitali ed 

associzioni. E’ altresì perito in operazioni straordinarie e procedure concorsuali, consulente in materia 

fiscale, societaria, contrattuale e contenzioso tributario, nonché consulente tecnico di parte in procedimenti 

penali.  

Cesare Bellini 

Iscritto dal 1995 all’albo dei Dottori Commercialisti di Modena, nonché dal 1999 nel Registro dei Revisori 

Contabili al n. 75085. Dal 1997 esercita la propria attività  professionale quale titolare del proprio Studio ove 

ha sviluppato competenze in materia contabile, fiscale e societaria. 
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Steven Patrick Prinsten 

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Modena e dal 1999 nel Registro dei Revisori Contabili al n. 

81264. Attualmente esercita la propria attività  professionale presso lo Studio “Prinster&Partners” di cui è 

socio fondatore. Docente presso l’Ordine dei dottori commercialisti di Modena, nonché di diversi corsi di 

formazione. Relatore di Convegni presso l’Associazione degli Industriali di Modena è, infine, membro di 

diversi collegi sindacali di società  di capitali ed associzioni.  

* * * 

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio 

Sindacale siano e/o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, 

negli ultimi cinque anni dalla Data del Documento di Ammissione. 

Nome e cognome Società Carica o partecipazione  Status 

 

Achille Delmonte 

 

Interpump Hydraulics S.p.A. 

 

Sindaco  

 

In carica 

 Interpump Hydraulics International S.p.A. Sindaco In carica 

 Topgear S.r.l. Sindaco In carica 

 Delta Mead S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

 Credit’s Security Consultants CSC S.r.l. Sindaco Cessato 

 I.C.M. S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In carica 

 Montanari e Gruzza S.p.A. Sindaco In carica 

 Bertani Edilizia per Componenti S.p.A. Sindaco In carica 

 Bertolini Carburanti S.p.A. Sindaco In carica 

 Yama S.p.A. Sindaco In carica 

 Tecfrigo S.p.A. Sindaco In carica 

 Me-Cart Holding S.r.l. Presidente del Collegio 

Sindacale  

In carica 

 Fi-Delmo S.r.l. Amministratore Unico In carica 

 Interpuls S.p.A. Sindaco In carica 

 Tecnogear S.r.l. Sindaco In carica 

 Scatolificio Me-Cart S.r.l. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In carica 

 Hydro-Metral S.r.l. Sindaco Cessato 

 Hydrocar S.r.l. Sindaco Cessato 

 Val Baganza Prosciutti S.r.l. Sindaco Cessato 

 Parmatec S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Galtech S.p.A. Sindaco Cessato 

 Manifattura Italiana La Rocca S.p.A. Sindaco Cessato 

 Unitek S.p.A. Sindaco Cessato 

 Unielectric S.r.l. Sindaco Cessato 

 Oldtecno S.p.A. Sindaco Cessato 

 Consorzio Reggio Ricerche S.r.l. Sindaco Cessato 

 Sepimel S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

Cessato 

 Fingear S.r.l. Sindaco Cessato 

 Ip Cleaning S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 Azimut S.G.R. S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 Fin.Eco Merchant S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 Azimut Holding S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

Cessato 

 Commercial Pneus Service S.r.l.  Sindaco Cessato 

 Pagani Holding S.r.l. Sindaco Cessato 

 Lockwoods Italiana L.I.F. S.p.A. Sindaco Cessato  

 Finpagani S.r.l. Sindaco Cessato 

 Fintorri S.r.l. Presidente del Collegio Cessato 
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Nome e cognome Società Carica o partecipazione  Status 

Sindacale 

 Royal Prosciutti S.r.l. Sindaco e Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessato 

 Compagnie Des Hotels S.r.l. Revisore Unico dei conti Cessato 

 Equitalia Ravenna S.p.A. Sindaco Cessato 

 Faba Sirma S.r.l. Sindaco Cessato 

 Tecnograf S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Calcestruzzi Val d’Enza S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Edilgrisendi S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 S.I.T. S.p.A. Sindaco Cessato 

 Vezzani S.p.A. Sindaco Cessato 

 Dalter Alimentari S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

Cessato 

 FMC Distribuzioni S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 Immobiliare san Biagio S.r.l. Sindaco Cessato 

 C.L.A. S.p.A. Sindaco e Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessato 

 Sacil S.r.l. Sindaco Cessato 

 Sopredil S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Banca Privata Leasing S.p.A. Sindaco Cessato 

 Clevertech S.p.A. Sindaco Cessato 

 Sareca S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Lincra S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Unielectric S.p.A. Sindaco Cessato 

 F.I.T. S.p.A. Sindaco e Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessato 

 Hair Line Diffusion S.r.l. Sindaco Cessato 

 Ceramica San Giovanni S.r.l.  Sindaco Supplente  Cessato 

 In.Cam. S.p.A. Sindaco Cessato 

 Interpunp Group S.p.A. Sindaco Cessato 

 Co.Ge.Da. S.r.l. Procuratore Speciale Cessato 

 S.Eulalia S.r.l. Socio Accomandante Cessato 

 Equitalia Reggio S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 

Antonella Vaccari 

 

Sicar  S.p.a. 

 

Sindaco Supplente 

 

 

In carica 

 A.P.I. S.r.l. Sindaco In carica 

 Francesco Ambrogio S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

 I.C.M.S.p.A. in liquidazione  Sindaco Supplente In carica 

 E.T.S. S.r.l. in liquidazione Sindaco Supplente In carica 

 Casal Motta S.n.c. di Franco Rossi&C. Socio Amministratore In carica 

 C.&.C. Leasing S.p.A. in liquidazione Sindaco Supplente Cessato 

 Stromab S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Immobiliare Monte Bianco S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 CTX S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Immobiliare 3000 S.r.l. Sindaco Cessato 

 Panini&C. S.r.l. Sindaco Cessato 

 Pan Crystal Riproduzione S.p.A. in 

liquidazione 

Sindaco Cessato 

 Immobiliare Astolfo S.r.l. in liquidazione Sindaco Supplente Cessato 

 Cartoplast Bertesi s.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Belmondi S.r.l. Sindaco Cessato 

 Deco S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Arpac S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Bella S.r.l. in liquidazione Sindaco Supplente Cessato 

 IRC International Reflective Company 

S.p.A: 

Sindaco Supplente Cessato 

 S.O.G.E.D.A. di Fiorella Pinelli&C. S.a.S. Consigliere Cessato 
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Nome e cognome Società Carica o partecipazione  Status 

 Azienda Agricola Querceta S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 SNT Technologies S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 Emiliana Immobiliare S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Emiliana Imballaggi S.r.l.Alexander S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 S.E.A. S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Luca Maglierie S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Carpigraf S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Qonsult S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 Farcon S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Lormar S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Kelyan smc S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 Consulenze Alimentari S.r.l. in 

liquidazione 

Sindaco Cessato 

 Carpiformazione S.r.l. in liquidazione Sindaco Supplente Cessato 

 FB Group S.r.l. Sindaco Cessato 

 Pielle S.r.l. Sindaco Cessato 

 Carsil Venere S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 Promo S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Kartha S.r.l. Sindaco  Cessato 

 Urania Fashion S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Stromab S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 

Marco Gasparini 

 

La commerciale di Modena S.p.a. 

 

Sindaco  

 

In carica 

 Sicar S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

 API S.r.l. Sindaco Supplente In carica 

 Francesco Ambrogio S.p.A. Presidente del Collegio Sind. In carica 

 Panini S.r.l. Sindaco Supplente In carica 

 Immobiliare Graziosa s.n.c. Socio In carica 

 Gigi il salumificio s.r.l. Sindaco Supplente In carica 

 Castelfrigo S.r.l. Sindaco Supplente In carica 

 ETS S.r.l in liquidazione Sindaco In carica 

 Casalmotta s.n.c. di Franco Rossi c. Socio Amministratore In carica 

 Renova S.p.A. Sindaco In carica 

 Stromab S.p.A. Sindaco In carica 

 C.& C. leasing S.p.A. in liquidazione Sindaco Supplente Cessato 

 Immobiliare Monte Bianco S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 CTX S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Panini&C. S.r.l.  Sindaco Supplente Cessato 

 Agrofin S.p.A. Liquidatore Cessato 

 CNT S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Pan Crystal Riproduzione S.p.A.   Sindaco Supplente Cessato 

 A.M.R.E. S.r.l.  Sindaco Cessato  

 COMA S.r.l.  Sindaco Supplente Cessato 

 Immobiliare Astolfo S.r.l. in liquidazione Sindaco Supplente Cessato 

 Cartoplast Bertesi S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Belmondi S.r.l.   Sindaco Supplente Cessato 

 Deco S.r.l.  Sindaco Supplente Cessato 

 Arpac S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Bella S.r.l. in liquidazione  Sindaco Supplente Cessato 

 S.M.C. Holding S.p.A.  Revisore Cessato 

 IRC International Reflective  

Company S.p.A. 

Sindaco Cessato 

 Gipaf S.r.l.  Sindaco Supplente  Cessato 

 Falco Confezioni S.r.l. Consigliere Cessato 

 SNT Technologies S.p.A.  Sindaco Supplente Cessato 

 Emiliana Immobiliare S.r.l. Sindaco Supplente  Cessato 

 Alexander S.r.l.  Sindaco Supplente Cessato 

 S.E.A. S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 
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Nome e cognome Società Carica o partecipazione  Status 

 Luca Magliere S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Francigena S.r.l.  Sindaco Supplente Cessato 

 Joseph Baby S.r.l. in liquidazione. Sindaco Supplente Cessato 

 Carpigraf S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Lormar S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Consulenze Alimentari s.r.l. in liquidaz. Sindaco Supplente Cessato 

 FB Group S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Pielle S.r.l.  Sindaco Supplente Cessato 

 Carsil Venere S.p.A.  Sindaco Supplente Cessato 

 Promo S.r.l.  Sindaco Supplente Cessato 

 Kartha S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Coop S.E.I. Scarl Consigliere Cessato  

 

Cesare Bellini 

 

---- 

 

--- 

 

--- 

 

Steven Patrick 

Prinsten 

 

San Sisto s.r.l. 

 

Sindaco 

 

In carica 

 Villa Nova S.p.A. Sindaco In carica 

 Gamma&Bross S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

 Cantina Sociale Formigine Pedemontana 

Società Agricola Cooperativa 

Sindaco In carica 

 Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. Sindaco In carica 

 Margherita S.p.A. Sindaco In carica 

 Artiglio S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In carica 

 Finconad S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

 Aquila Nera S.r.l. Sindaco Supplente In carica 

 Smea Srvizi Impresa S.a.s. di Prinster 

Carlos Alberto&Co. 

Socio Accomandante In carica 

 Società Servizi di Pagamento S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In carica 

 Nova Soluzioni Immobliari S.p.A. Sindaco In carica 

 Vita Nova S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In carica 

 Elual S.a.s. di della fontana Stefano e 

Pristen steven patrick e C. 

Socio Accomandatario In carica 

 Calf S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

 Turchi Cesare S.r.l. Revisore Legale In carica 

 Stromab S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

In carica 

 Margheritadue S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Ebano s.r.l. Sindaco Cessato 

 Edilnardi S.r.l. Liquidatore Cessato 

 Iucom s.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Calf96 S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Consorzio Promotre S.c.r.l. Sindaco Cessato 

 Villa Rosa S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Baghera S.r.l. Sindaco Cessato 

 Tessitura Ventura S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 C.P. Immobiliare S.r.l. Presidente del Collegio 

Sindacale 

Cessato 

 S. Ambrogio S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Azienda Agricola Manicardi S.r.l. Sindaco Cessato 

 Ing. Ferrari S.p.A. Sindaco Cessato 

 Gerpi S.r.l. Sindaco Cessato 

 E.Effe S.r.l. Sindaco Supplente Cessato 

 Promotre S.r.l. in liquidazione Sindaco Supplente Cessato 

 S.C.I S.r.l. Consigliere Delegato Cessato 
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Nome e cognome Società Carica o partecipazione  Status 

 Fin.Te.Co. Società Cooperativa Sindaco Supplente Cessato 

 Consulta Impresa S.r.l. Consigliere Cessato 

 Comest italiana S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 Sitec Castellaro S.p.A. Sindaco Supplente Cessato 

 

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile 

con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente.  

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale 

i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a 

procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o 

procedura di liquidazione; iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di 

autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello 

svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza 

dell’Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.  

 

10.1.3 Alti Dirigenti  

L’unico Dirigente presente nell’organico dell’Emittente è Gabriele Bonfiglioli.  

Per maggiori informazioni sul curriculum vitae di Gabriele Bonfiglioli, sulle cariche da esso ricoperte negli 

ultimi cinque anni e su eventuali rappoprti di parentela con i membri del Collegio Sindacale o con i 

componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, si rinvia al precedente paragrafo 10.1.1..  

 

10.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del 

Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti 

10.2.1 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione 

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Ammissione nessun membro del 

Consiglio di Amministrazione è portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla 

carica ricoperta all’interno dell’Emittente.  

 

10.2.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale 

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Ammissione nessun membro del 

Collegio Sindacale dell’Emittente è portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla 

carica ricoperta all’interno dell’Emittente.  

 

10.2.3 Conflitti di interessi dei principali dirigenti  

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Ammissione nessun alto dirigente 

dell’Emittente è portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica ricoperta 

all’interno dell’Emittente.  
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10.2.4 Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell’Emittente o altri accordi a 

seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti 

dirigenti sono stati nominati 

L’Emittente non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito 

dei quali i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano stati scelti quali membri 

degli organi di amministrazione o di vigilanza.  

 

10.2.5 Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, 

per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell’Emittente dagli stessi posseduti 

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni ulteriori rispetto a 

quanto precisato alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 2 in forza delle quali tutti i componenti del 

Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero i signori Giancarlo Brambilla, Aldo Brambilla e Gabriele 

Bonfiglioli, hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per 12 mesi a decorrere dalla 

data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia, le Azioni della Società da loro possedute. 

Alla Data del Documento di Ammissione, i componenti del Collegio Sindacale non detengono invece 

strumenti finanziari dell’Emittente.  
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11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

11.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del 

Collegio Sindacale 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato 

nominato in data 31 ottobre 2014 e rimarrà in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla 

Data del Documento di Ammissione è stato nominato in data 31 ottobre 2014 e rimarrà in carica sino 

all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 

2016.  

 

11.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai 

componenti del Collegio Sindacale con l’Emittente che prevedono indennità di fine rapporto 

Si segnala che l’Amministratore Gabriele Bonfiglioli risulta intrattenere un rapporto di lavoro subordinato con 

la Società. In particolare, risulta essere stato assunto alle dipendenze di Modelleria Brambilla in data 4 

marzo 2011  con la qualifica di dirigente, le mansioni di Direttore Generale ed inquadramento nel CCNL dei 

dirigenti industria. 

 

11.3 Recepimento delle norme in materia di governo societario 

La Società opera in conformità alle vigenti disposizioni ad essa applicabili e vigenti secondo la 

legislazione italiana.  

Nonostante non vi sia obbligo di recepire le disposizioni in tema di governance previste per le società 

quotate su mercati regolamentati italiani, l’Emittente ha applicato al proprio sistema di governo societario 

alcune disposizioni volte a favorire la trasparenza e la tutela delle minoranze. In particolare la Società ha 

previsto statutariamente: 

- che a partire dal momento in cui le Azioni saranno quotate sull’AIM si renderà applicabile, per 

richiamo, la Disciplina sulla Trasparenza prevista dal TUF e dal Regolamento Emittenti Consob 

con conseguente obbligo in capo agli azionisti di comunicare alla Società i cambiamenti 

sostanziali delle proprie partecipazioni; 

- che a partire dal momento in cui le Azioni saranno quotate sull’AIM sarà necessaria la preventiva 

autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 2364, primo comma, n. 5) del 

codice civile, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i) acquisizioni di 

partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del 

Regolamento Emittenti AIM; ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino 

un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; e iii) 

richiesta di revoca dalle negoziazioni sull’AIM, fermo restando che in tal caso è necessario il voto 

favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea; 

- che a partire dal momento in cui le Azioni saranno quotate sull’AIM si renderanno applicabili per 

richiamo richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di 

cui al TUF e ai relativi Regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto 

e di scambio obblibatoria, limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF. La 

disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo 

all’azionista. 

- che a partire dal momento in cui le Azioni saranno quotate sull’AIM l’Assemblea della Società 
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avrà la facoltà di eleggere amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 

148 c. 3° Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Per ulteriori informazioni circa l’Atto costitutivo e lo Statuto Sociale dell’Emittente si rinvia alla Sezione Prima, 

Capitolo 15, Paragrafo 2. 

In data 18 novembre 2014 la Società, inoltre, ha approvato: i) la procedura in materia di operazioni con Parti 

Correlate, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM; ii) la procedura in 

materia di internal dealing; iii) la procedura per la comunicazione delle Informazioni Privilegiate e iv) la 

procedura sugli obblighi di comunicazione con il Nomad. 

In pari data, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha consegnato ai  consiglieri e ai sindaci della 

Società un memorandum riassuntivo dei principali adempimenti posti a carico degli organi sociali in 

conseguenza della quotazione. 

La Società, alla Data del Documento di Ammissione non è dotata di un sistema di controllo di gestione 

completamente automatizzato. Tuttavia, al fine di uniformarsi con le best practice di mercato e di ottimizzare 

la propria organizzazione interna, in data 18 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società 

ha deliberato di implementare un nuovo sistema di controllo di gestione completamente automatizzato, 

mediante la sostituzione, in primis, del software gestionale che includerà la contabilità aziendale. 

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non risulta inoltre dotata di un modello  organizzativo ai 

sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Si segnala tuttavia che, alla luce delle ridotte dimensioni della 

Società, quest’ultima sta valutando l’adozione di un modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 limitato al solo 

modulo di cui al D. Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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12. DIPENDENTI 

12.1 Dipendenti dell’Emittente 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva sul personale dell’Emittente negli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2012 e al 31 dicembre 2013 e alla Data del Documento di Ammissione. 

 
Categoria 

 
31 dicembre 2012 

 
31 dicembre 2013 

Alla Data del Documento di 
Ammissione** 

Dirigenti 1 1 1 

Quadri 0 0 0 

Impiegati 22 25 23 

Operai 31 32 33 

Altro  3 3 4 

Totale 57 61 61 
**Dati riferiti al 30 giugno 2014 

 

12.2 Partecipazioni azionarie e stock option dei membri del Consiglio di Amministrazione 

Alla Data del Documento di Ammissione, Giancarlo Brambilla (che ricopre la carica di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione) detiene il 26,26% del capitale sociale dell’Emittente. 

Alla Data del Documento di Ammissione Aldo Brambilla (che ricopre la carica di Consigliere Delegato 

detiene il 26,26% del capitale sociale dell’Emittente. 

Alla Data del Documento di Ammissione Gabriele Bonfiglioli (che ricopre la carica di Consigliere e 

Amministratore Delegato della Società) detiene il 10% del capitale sociale dell’Emittente. 

Alla Data del Documento di Ammissione, non sono stati deliberati piani di stock option rivolti, tra l’altro, agli 

amministratori dell’Emittente, né sussistono accordi contrattuali o norme statutarie che  prevedono forme di 

partecipazione dei membri del Consiglio di Amministrazione al capitale sociale dell’Emittente. 

 

12.3 Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale  

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi contrattuali o norme statutarie che 

prevedono forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale o agli utili dell’Emittente. 
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13. PRINCIPALI AZIONISTI  

13.1 Principali azionisti dell’Emittente 

Secondo le risultanze del libro soci, nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, 

alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale dell’Emittente risulta ripartito come segue. 

Nome e Cognome / denominazione % del Capitale Sociale 

Aldo Brambilla  26,26 % 

Giancarlo Brambilla 26,26 % 

Fiorenza Porta 18,74 %  

Emilia Guidetti 18,74 % 

Gabriele Bonfiglioli 10 % 

 

Nella tabella seguente è illustrata la compagine azionaria dell’Emittente all’esito della integrale sottoscrizione 

delle Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale: 

Nome e Cognome / denominazione % del Capitale Sociale 

Aldo Brambilla  22,11 % 

Giancarlo Brambilla  22,11 % 

Fiorenza Porta 15,78 % 

Emilia Guidetti 15,78 % 

Gabriele Bonfiglioli 8,42 % 

Mercato 15,79 % 

 

Nella tabella seguente è illustrata la compagine azionaria dell’Emittente all’esito della integrale sottoscrizione 

delle Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale e in caso di integrale conversione del POC (i.e., massimo 

effetto diluitivo per i soci attuali): 

Nome e Cognome / denominazione % del Capitale Sociale 

Aldo Brambilla  19,57 % 

Giancarlo Brambilla  19,57 % 

Fiorenza Porta 13,96 % 

Emilia Guidetti 13,96 % 

Gabriele Bonfiglioli 7,45 % 

Mercato 25,49 % 

 

13.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell’Emittente 

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente ha emesso esclusivamente azioni ordinarie e non sono 

state emesse azioni portatrici di diritti di voto o di altra natura diverse dalle azioni ordinarie. 

 

13.3 Soggetto controllante l’Emittente 

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale sottoscritto della Società, pari ad Euro 160.000 

(centosessantamila/00) è detenuto per il 45% da Aldo Brambilla e dalla moglie Fiorenza Porta, per l’ulteriore 

45% da Giancarlo Brambilla e dalla moglie Emilia Guidetti e per il restante 10% da Gabriele Bonfiglioli. 

L’Emittente non è pertanto soggetta a controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF. Alla Data del Documento di 
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Ammissione, tuttavia, le famiglie dei fratelli Aldo e Giancarlo Brambilla detengono insieme il 90% del capitale 

sociale. 

 

13.4 Accordi che possono determinare una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Alla Data del Documento di Ammissione non sussistono, per quanto a conoscenza dell’Emittente, accordi 

che possano determinare una variazione nell’assetto di controllo dell’Emittente. 
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14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

L’Emittente ha effettuato operazioni con Parti Correlate per importi non rilevanti. Si tratta di operazioni di tipo 

commerciale (ovvero forniture di strutture di supporto per modelli e stampi) concluse secondo le normali 

condizioni di mercato. 

Si precisa che alla Data del Documento di Ammissione l’Emittente detiene i) una partecipazione del 45% nel 

capitale sociale di M.B. Metral, ii) una partecipazione del 100% nel capitale sociale di Italian Foundry 

Engineering Private Ltd (I.F.E., con sede legale a Goa in India) e iii) una partecipazione del 70% nel capitale 

sociale di Najing Fata Tooling Co. Ltd, (con sede legale in Cina) la quale, alla data del Documento di 

Ammissione non è ancora operativa.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione Prima, Capitolo 7. 

Si precisa inoltre che alla Data del Documento di Ammissione i soci fondatori, Aldo Brambilla, Giancarlo 

Brambilla, Fiorenza Porta ed Emilia Guuidetti, hanno rilasciato a favore dell’Emittente, in via solidale, 

garanzie personali in forma di lettere di fideiussione per un importo complessivo di  Euro 8.352 mila. 

 

Di seguito si riporta invece il dettaglio delle garanzie rilasciate dall’Emittente:  

 

Banca Tipologia di garanzia Beneficiario Importo Scadenza 

 
BPV 

Lettera di patronage a copertura del 
finanziamento bancario di M.B. Metral 

 
M.B. Metral 

        
245.000  

 
31 gennaio 2016 

 
BPV 

Lettera di patronage a favore di M.B. 
Metral a copertura di ogni altro credito 
vantato dalla banca 

 
M.B. Metral 

        
552.500  

 
All'estinzione del 
rapporto 

Totale     797.500    

 

 

14.1 Operazioni con Parti Correlate al 31 dicembre 2012 

Di seguito si riporta il dettaglio dei rapporti con Parti Correlate relativi all’esercizio 2012 ed estratti dal 

bilancio di esercizio della Società: 

 
(Dati in Euro) 

Società 
Partecipate 

Crediti Debiti Costi Ricavi 

M.B. Metral S.r.l. 16.329 71.483 387.642 - 

IFE - - - - 

Najing Fata Tooling  - - - - 

Totale 16.329 71.483 387.642 - 

I costi sostenuti dalla Società verso M.B Metral si riferiscono prevalentemente a rapporti commerciali di 

fornitura di lavorazioni esterne. 

I crediti della Società verso M.B. Metral sono invece riferibili al trasferimento di un personale dipendente. 

I debiti della Società nei confronti di M.B. Metral si riferiscono infine al saldo dovuto a seguito di forniture 

commerciali. 
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14.2 Operazioni con Parti Correlate al 31 dicembre 2013 

Di seguito si riporta il dettaglio dei rapporti con Parti Correlate relativi all’esercizio 2013 ed estratti dal 

bilancio di esercizio della Società: 

(Dati in Euro) 

Società 
Partecipate 

Crediti Debiti Costi Ricavi 

M.B. Metral S.r.l. 16.329 18.751 248.416 - 

I.F.E. - - - - 

Najing Fata Tooling  - - - - 

 
Totale 

 
16.329 

 
18.751 

 
248.416 

- 

Anche nell’anno 2013, i costi sostenuti dalla Società verso M.B. Metral si riferiscono prevalentemente a 

rapporti commerciali di fornitura di lavorazioni esterne. 

I crediti della Società verso M.B. Metral sono invece riferibili al trasferimento di un personale dipendente. 

I debiti della Società nei confronti di M.B. Metral si riferiscono infine al saldo dovuto a seguito di forniture 

commerciali. 

 

 

14.3 Operazioni con Parti Correlate al 30 giugno 2014 

Di seguito si riporta il dettaglio dei rapporti con Parti Correlate relativi al semestre chiuso il 30 giugno 2014 

ed estratti dal bilancio intermedio della Società: 

 

(Dati in Euro) 

Società 
Partecipate 

Crediti Debiti Costi Ricavi 

M.B. Metral S.r.l. 16.329 105.575 239.116 - 

IFE - - 49.015 - 

Najing Fata Tooling  -  - - 

Totale 16.329 105.575 288.131 - 

Nel primo semestre 2014, i costi sostenuti dalla Società verso M.B Metral si riferiscono ancora a rapporti 

commerciali di fornitura di lavorazioni esterne.  

I crediti della Società verso M.B. Metral sono invece riferibili al trasferimento di un personale dipendente. 

I debiti della Società nei confronti di M.B. Metral si riferiscono infine al saldo dovuto a seguito delle forniture 

commerciali. 

I Costi sostenuti dalla Società verso IFE sono invece riferibili all’implementazione delle attività tecniche 

ancora in fase di start up. In particolare, l’Emittente sostiene i costi relativi alle maestranze di IFE. La prassi 

sviluppata tra le due società durante i primi mesi di start up di IFE è quella per cui IFE anticipa i pagamenti ai 

propri progettisti, salvo poi rifatturare periodicamente i relativi costi alla casa madre. 
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15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DELLA 

SOCIETÀ 

15.1 Capitale sociale 

15.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato 

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato è pari ad Euro 

160.000,00 (centosessantamila/00), suddiviso in n. 3.200.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. 

Si evidenzia che in data 31 Ottobre 2014 l’Assemblea della Società, costituita in forma totalitaria, ha 

deliberato, nel contesto della trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni, di 

aumentare, gratuitamente, il capitale sociale da Euro 103.480,00 ad Euro 160.000,00, quindi per Euro 

56.520,00, mediante l’utilizzo della "riserva da rivalutazione" risultante dalla situazione patrimoniale della 

Società al 30 giugno 2014, e con conseguente riduzione della riserva stessa per un importo pari all'aumento.  

 

15.1.2 Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro 

caratteristiche principali 

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non 

rappresentativi del capitale sociale.  

 

15.1.3 Azioni proprie  

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non detiene Azioni proprie.  

 

15.1.4 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant 

In data 6 Novembre 2014 l’Emittente ha deliberato di emettere un Prestito Obbligazionari Convertibile la cui 

durata è di 5 anni dalla data di ammissione della Società alla negoziazione AIM, denominato  “Modelleria 

Brambilla  Convertibile  7%  2014-2019”, fruttifero  di interessi al tasso fisso nominale annuo del 7% per un 

ammontare massimo di Euro 1.500.000,00, comprensivo di riserva di sovrapprezzo, costituito da n. 15.000  

Obbligazioni del  valore  nominale di Euro 100,00 cadauna. Tali Obbligazioni sono convertibili in massime 

495.000 Azioni sulla base di un Rapporto di Conversione pari a 33 Azioni per ogni Obbligazione presentata 

in conversione. 

Per maggiori informazioni circa le Obbligazioni Convertibili e sulle modalità di conversione si rinvia alla 

Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 5.2. 

 

15.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un 

impegno all’aumento del capitale  

Alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono specifici diritti e/o obblighi di acquisto sul capitale 

autorizzato, ma non emesso o di un impegno all’aumento di capitale.   

 

15.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del Gruppo  

Non applicabile.  



 
 

88 

 

15.1.7 Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione  

Alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato è pari ad 

Euro 160.000,00 (centosessantamila/00), suddiviso in n. 3.200.000 azioni ordinarie prive del valore 

nominale. 

Di seguito sono illustrate le operazioni che hanno riguardato il capitale sociale dell’Emittente dalla data di 

costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione. 

L’Emittente è stata costituita in data 8 gennaio 1998 in forma di società a responsabilità limitata con la 

denominazione di “Modelleria Brambilla S.r.l.” e capitale sociale pari a Lire 50.000.000 (suddiviso in 50.000 

quote da Lire 1.000 ciascuna), interamente sottoscritto e versato dai soci Giancarlo Brambilla, Aldo 

Brambilla, Fiorenza Porta, Emilia Guidetti e Ginestra Gavioli per Lire 10.000.000 ciascuno. 

In data 26 maggio 1999, è stato deliberato un  aumento del capitale sociale da Lire 50.000.000 a Lire 

199.000.000, interamente sottoscritto e versato da quattro dei cinque suddetti soci fondatori, ovvero da 

Giancarlo Brambilla, Aldo Brambilla, Fiorenza Porta ed Emilia Guidetti. All’esito di tale aumento, il capitale 

sociale risulta: i) quanto a nominali Lire 189.000.000, ripartito tra i soci che hanno partecipato all’aumento, 

per nominali Lire 47.250.000 ciascuno e ii) quanto a nominali Lire 10.000.000, di titolarità della socia di 

minoranza Ginestra Gavioli che non ha partecipato all’aumento di capitale. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2001 il capitale sociale è stato convertito da 

Lire 199.000.000 ad Euro 103.480,00, suddiviso in 199.000 quote da Euro 0,52 cadauna (di cui nominali 

Euro 98.280,00 ripartiti tra i soci Giancarlo Brambilla, Aldo Brambilla, Fiorenza Porta ed Emilia Guidetti per 

Euro 24.570,00 ciascuno e nominali Euro 5.200,00 di titolarità della socia di minoranza Ginestra Gavioli). 

A seguito del decesso della Socia Ginestra Gavioli, la quota di proprietà di quest’ultima è stata interamente 

ereditata dal Socio Aldo Brambilla il quale, in data 6 maggio 2005, ha ceduto il 50% di tale quota al fratello 

Giancarlo Brambilla. All’esito di tale cessione il capitale sociale risulta: i) quanto alla quota di valore 

nominale pari ad Euro 54.340,00, ripartita tra i soci Aldo e Giancarlo Brambilla per Euro 27.170,00 ciascuno 

e ii) quanto alla quota di valore nominale pari ad Euro 49.140,00, ripartito tra le socie Fiorenza Porta ed 

Emilia Guidetti per Euro 24.570,00 ciascuna. 

In data 8 settembre 2014, i soci hanno deliberato la cessione del 10% del capitale sociale a Gabriele 

Bonfiglioli. All’esito di tale cessione il capitale sociale risulta: i) quanto alla quota di valore nominale pari ad 

Euro 54.340,00, ripartita tra i soci Aldo e Giancarlo Brambilla per Euro 27.270,00 ciascuno, ii) quanto alla 

quota di valore nominale pari ad Euro 38.792,00, ripartita tra le socie Fiorenza Porta ed Emilia Guidetti per 

nominali Euro 19.396,00 ciascuna e iii) quanto alla quota di valore nominale pari ad Euro 10.348,00 di 

titolarità di Gabriele Bonfiglioli. 

In data 31 Ottobre 2014 l’Assemblea della Società ha deliberato, nel contesto della trasformazione da 

società a responsabilità limitata a società per azioni, di aumentare, gratuitamente, il capitale sociale da Euro 

103.480,00 ad Euro 160.000,00, quindi per Euro 56.520,00, mediante l’utilizzo della "riserva da 

rivalutazione" risultante dalla situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2014, e con conseguente 

riduzione della riserva stessa per un importo pari all'aumento.  

Infine, in data 6 novembre 2014 l’Assemblea della Società ha deliberato: 

i) l’aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, per complessivi Euro 1.500.000,00, di cui massimi nominali 

Euro 30.000,00 e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 600.000 

azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione 

e con godimento regolare.  

ii) l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile anno 2014 - 2019 per complessivi Euro 

1.500.000,00, comprensivi di riserva di sovrapprezzo, e contestuale aumento di capitale per nominali 
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massimi Euro 24.750,00  a norma dell’art. 2420 bis c.c mediante l’emissione di massime n. 495.000  

azioni di compendio a servizio della conversione. 

 

 

15.2 Atto costitutivo e Statuto Sociale 

15.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente 

L’oggetto sociale della Società, stabilito dall’articolo 4 dello Statuto sociale, dispone quanto segue. 

“La società ha per oggetto: 

-  la produzione di modelli per fonderia, nonché l'esercizio di ogni attività affine o connessa.  

- acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni societarie, di titoli di credito pubblici e privati in genere e 

la concessione di finanziamenti infragruppo sotto qualsiasi forma, il tutto nell'ambito delle attività consentite 

ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all'art. 113 dei D. Lgs 385/1993, nonché, sempre non 

operando nei confronti del pubblico, la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi e il 

coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza; 

- acquisto, vendita, permuta e, in genere, l'acquisizione e la cessione di beni immobili e di diritti reali 

immobiliari, nonché fa costruzione, ristrutturazione, amministrazione, locazione e gestione ordinaria e 

straordinaria di beni immobili propri ed altrui, sia rustici sia urbani, di qualunque natura e tipo; 

- l'erogazione di servizi contabili, amministrativi, di gestione dei personale, tecnici, di progettazione e 

disegno, di tesoreria e logistici in favore di società partecipate, il tutto nel rispetto della normativa In tema di 

attività riservate a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali. 

Tutte le attività di cui innanzi devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano 

l'esercizio ed in particolare senza operare nel confronti del pubblico e con espressa esclusione delle attività 

riservate ai sensi della Legge 1/91 e del Decreto Legislativo 58/98, loro disposizioni di attuazione e 

successive norme in materia di società di intermediazione immobiliare e di altri soggetti che esercitano 

professionalmente nei confronti del pubblico l'attività normativamente qualificata come servizi di 

investimento. In via meramente strumentale ed accessoria ai conseguimento dell'oggetto sociale, la società 

può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, può agire 

nell'esercizio di contratti di mandato, commissione o agenzia, può stipulare e accendere mutui e 

finanziamenti in genere, concedere o assumere garanzie, fideiussioni e avalli anche a favore di terzi, 

assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi, società consortili ed 

associazioni temporanee di imprese la cui attività sia analoga, affine o connessa, con la propria o con quella 

di società del gruppo". 

  

15.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto della Società riguardanti il Consiglio di 

Amministrazione e il Collegio Sindacale 

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e 

seguenti del codice civile. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale riguardanti i 

membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale della Società. 

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società disponibile sull’indirizzo web www.brambilla.it e 

alla normativa applicabile.  
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Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, 

composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. Gli amministratori vengono 

nominati, per un periodo non superiore a tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria secondo le norme previste dal 

Codice civile. 

A partire dal momento in cui le Azioni saranno quotate sull’AIM l’Assemblea della Società avrà la facoltà di 

eleggere amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 c. 3° Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a 

deliberare in merito alle seguenti materie che non potranno essere rimesse all'Assemblea della Società e 

non potranno essere validamente assunte in assenza del voto favorevole della maggioranza assoluta degli 

amministratori: 

i) approvazione di qualsiasi business plan della Società e di ogni sua modifica; 

ii) approvazione del budget; 

iii) operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni, acquisto, sottoscrizione o 

assunzione in affitto di partecipazioni, aziende o rami di azienda, costituzione di joint-venture, costituzione di 

patrimoni destinati, aumenti di capitale, emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari); 

iv) rilascio di garanzie reali e personali; 

v) decisioni di investimento e/o di dismissioni per immobilizzazioni materiali o immateriali superiori ad Euro 

300.000,00 (trecentomila/00) per singola operazione; 

vi) assunzione di nuovi affidamenti per un importo superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00); 

vii) rilascio di fideiussioni; 

viii) decisioni in merito a modifiche della remunerazione degli Amministratori; 

ix) attribuzioni di deleghe; 

x) operazioni con parti correlate; 

xi) assunzione, promozione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente; 

xii) proposte di modifica o modifiche (qualora di competenza del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto; 

xiii) proposte e decisioni in relazione a progetti di quotazione della Società (inclusa la sua revoca); 

xiv) proposte e decisioni in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve; 

xv) il conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante della Società per la partecipazione alle 

assemblee delle controllate della società. 

Ferma la competenza del Consiglio di amministrazione, è in ogni caso necessaria la preventiva 

autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che 

nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti 

che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM; ii) cessioni di partecipazioni od imprese 

od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM e iii) 

richiesta della revoca dalla negoziazione su AIM Italia, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata 

con il voto favorevole dì almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa 

percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. 
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Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, eletto 

dall'Assemblea e costituito da da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e 

scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della 

carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. 

Le riunioni dei Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a 

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo 

verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera 

tenuto nei luogo in cui si trova chi presiede la riunione. 

Società di revisione 

Ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, la revisione legale del conti è esercitata da un revisore legale o una 

società di revisione legale ai sensi di legge. 

L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del 

collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per 

l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 

 

15.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti 

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. Ciascuna Azione dà diritto ad un voto. Nel 

caso di comproprietà di un'Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante 

comune nominato secondo le modalità previste dalla legge. 

Le Azioni attribuiscono il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, nonché gli 

altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge e di Statuto applicabili. 

 

15.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni 

L’articolo 10 dello Statuto prevede un diritto di recesso per i soci nei casi, con le modalità e i termini previsti 

dalla legge. Tale articolo esclude inoltre espressamente il diritto di recesso a favore dei soci in caso di 

proroga del termine di durata della Società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla 

circolazione delle Azioni.  

 

15.2.5 Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente 

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni dello Statuto contenenti la disciplina delle assemblee 

ordinarie e straordinarie dell’Emittente. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società disponibile 

all’indirizzo web www.brambilla.it e alla normativa applicabile. 

Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la 

sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia. 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro 

centottanta giorni. 

L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge ed in conformità alla normativa vigente mediante 

avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24Ore", "Milano 
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Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale". 

 

L’articolo 12 dello Statuto prevede che i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente 

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possano richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso 

di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori 

argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine dei giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei suddetti 

quotidiani al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le 

richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa 

delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine 

ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. 

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a 

norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi 

predisposta. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, la legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del 

diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Al momento dell’ammissione alla negoziazione su 

AIM Italia la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una 

comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta del conti sui quali sono 

registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore dei 

soggetti a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al 

termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 

l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee e nel rispetto della 

normativa vigente in materia, che l'esercizio dei diritto di intervento e dei diritto di voto si svolga con mezzi di 

comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per 

l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delie comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà 

in tale caso specificare, anche mediante il riferimento ai sito internet della Società, le modalità di 

partecipazione ai lavori assembleari. 

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, 

mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. 

 

Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di 

amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da 

persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. 

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può 

nominare uno o più scrutatori. L'assistenza dei segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea 

è redatto da un notaio. 

Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative 

deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, 

ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie 

avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle 

disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato. 

 

15.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una 

modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Fatto salvo quanto di seguito indicato, lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire 

una modifica del controllo sull’Emittente. 
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15.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell’assetto di controllo o delle partecipazioni 

rilevanti 

Lo Statuto dell’Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l’effettuazione di una comunicazione al 

pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.  

In particolare, l’articolo 6 dello Statuto prevede che per tutto il periodo in cui le Azioni sono ammesse alle 

negoziazioni su AIM Italia, trova applicazione la Disciplina sulla Trasparenza come definita nel Regolamento 

Emittenti AIM, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi 

(come definiti nel Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno pertanto comunicare alla Società qualsiasi 

cambiamento sostanziale, così come definito nel Regolamento Emittenti AIM, relativo alla partecipazione 

detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del cambiamento sostanziale dovrà essere 

effettuata, entro cinque giorni di negoziazione AIM Italia, dal compimento dell'operazione o dal verificarsi 

dell'evento che ha determinato il cambiamento sostanziale, mediante comunicazione scritta da inviarsi al 

Consiglio di Amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le 

informazioni indicate a tal fine sul sito internet della Società. 

In caso di mancata comunicazione alla Società di un cambiamento sostanziale nei termini e con le modalità 

indicate dallo Statuto o previste dal Regolamento Emittenti AIM, troverà applicazione la Disciplina sulla 

Trasparenza. 

Lo Statuto dell’Emittente prevede, altresì, che a partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse 

dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in 

quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai relativi regolamenti Consob 

di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106, 

107, 108, 109 e 111 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli 

obblighi in capo all'azionista.  

Lo Statuto prevede infine che a partire dal momento in cui le Azioni saranno quotate su AIM Italia 

l’Assemblea della Società avrà la facoltà di eleggere amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148 c. 3° Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

15.2.8 Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale 

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla 

modifica del capitale sociale.  
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16. CONTRATTI RILEVANTI  

Di seguito sono illustrati i contratti rilevanti conclusi dalla Società nei due anni precedenti la Data del 

Documento di Ammissione, al di fuori del normale svolgimento dell’attività, nonché taluni altri contratti che, 

seppur conclusi prima del biennio precedente la Data del Documento di Ammissione, continuano ad essere 

in vigore e sono rilevanti per l’Emittente. 

 

16.1 Contratto di locazione e Contratto preliminare di compravendita con Sitmatic 

In data 15 marzo 2013, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Sitmatic S.r.l. (“Sitmatic”) un contratto di 

locazione avente ad oggetto un capannone industriale (con annesso un piccolo fabbricato ad uso ufficio, 

laboratorio, centrale termica, magazzino e cabina Enel in corpo staccato, il tutto con circostante area cortiliva 

di proprietà esclusiva) sito in Correggio (RE), Via del Progresso n. 3, ed adiacente all’immobile ove la 

Società esercita la propria attività produttiva, sito in Correggio, Via del Progresso n. 1. 

 

La durata della locazione è stata fissata in anni sei a decorrere dal 15 marzo 2013, con rinnovazione tacita 

per altri sei anni, fatta salva per la Società la facoltà di diniego alla rinnovazione del contratto ex artt. 28 e 29 

della Legge n. 392/78. 

 

Il canone di locazione è stato pattuito in Euro 25.000,00 annui, oltre IVA, corrisposti i) quanto ad Euro 

25.000,00, oltre IVA, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione e ii) quanto ai canoni 

successivi, in via anticipata in rate semestrali con scadenza al 10 aprile e al 10 ottobre di ciascun anno. 

  

Contestualmente a tale contratto di locazione, la Società ha sottoscritto con Sitmatic un contratto preliminare 

di compravendita avente ad oggetto il medesimo sopradescritto capannone industriale, il cui prezzo di 

vendita è stato inizialmente convenuto nella somma di Euro 1.020.000,00 da versarsi, senza interessi, alla 

stipula del rogito notarile. 

In tale preliminare, le parti contraenti hanno evidenziato che Sitmatic intende presentare un ricorso per 

l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e che il contratto preliminare di compravendita è 

strumentale a tale procedura concorsuale in quanto offre a Sitmatic uno strumento liquidatorio. 

 

Le parti hanno quindi convenuto che: 

a) in ipotesi di esito favorevole della proposta di concordato preventivo di Sitmatic, l'atto definitivo  di 

compravendita verrà stipulato fra la Società e il liquidatore giudiziale di Sitmatic entro 90 giorni 

dall’emissione del decreto di omologa del concordato;  

b) in caso di fallimento di Sitmatic, l’atto definitivo di compravendita sarà rimesso alla volontà del 

curatore fallimentare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72 del R.D. 267/1942; in tal caso, 

l’eventuale stipulazione del contratto definitivo di compravendita e il pagamento del corrispettivo 

verranno effettuati entro 90 giorni dalla formalizzazione del subentro esercitata dal curatore. 

 

Al Data del Documento di Ammissione, Sitmatic non ha ancora presentato il ricorso per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo. Tra le parti sono in corso trattative per elevare il prezzo dell’immobile ad 

Euro 1.150.000,00. Modelleria Brambilla ha dichiarato a Sitmatic la propria disponibilità in tal senso, a 

condizione che l’acquisto dell’immobile i) possa avvenire mediante la stipulazione di un contratto di leasing e 

ii) venga subordinato alla presentazione, da parte di Sitmatic, del ricorso per l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo entro e non oltre il 30 giugno 2015 e che tale concordato venga ammesso, approvato 

dai creditori ed omologato dal Tribunale competente. 

Tali trattative verranno formalizzate mediante una scrittura privata integrativa e modificativa del preliminare 

di compravendita. 
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In ogni caso, anche nell’ipotesi di un’eventuale risoluzione del contratto preliminare, la Società risulterebbe 

comunque legittimata all’utilizzo dell’immobile in virtù del sopra richiamato contratto di locazione che 

resterebbe in vigore anche in caso di fallimento di Sitmatic, salvo quanto previsto dall’art. 80 c. 2° l. fall.. 

 

Ad eccezione di quanto sopra riportato, i contratti descritti non contengono ulteriori clausole contrattuali 

significative.  

 

16.2 Costituzione di una Joint Venture in India 

  
In data 31 luglio 2014, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con la società indiana Continental Engines L.t.d., 

appartenente al Gruppo industriale Baxi Group e leader nella produzione seriale di componenti in alluminio 

per il settore automotive, i) un contratto di Joint Venture non definitivo in virtù del quale Modelleria Brambilla 

e Continental Engines Ltd. concordano di costituire una società indiana denominata “Brambilla India Private 

Limited” entro il 31.10.2014, e ii) un contratto di licenza non definitivo di tecnologia e know-how a favore sia 

della Joint Venture, sia di Continental Engines Ltd.  
  
Il contratto di Joint Venture non definitivo 
  
Nel contratto di Joint Venture la parti hanno previsto che la Joint Venture avrà la forma legale di società a 

responsabilità limitata e il suo oggetto sociale sarà principalmente la progettazione, produzione e vendita in 

India ed in tutto il resto del mondo di stampi e casse d’anima in alluminio o ghisa. Tale attività sarà svolta 

dalla Joint Venture grazie al sopra menzionato contratto di licenza, come meglio precisato qui di seguito. 
Per quanto concerne la compagine societaria, Modelleria Brambilla e Continental Engines Ltd. avranno la 

medesima partecipazione societaria pari al 50% del capitale sociale ed equivalente a 25.000.000,00 Rupie 

Indiane (Rs). Il capitale sociale della Joint Venture sarà in totale pari a Rs. 50.000.000,00.  
Il contributo di Modelleria Brambilla al capitale sociale della Joint Venture per Rs. 25.000.000,00 sarà 

interamente versato da Continental Engines Ltd., a titolo di pagamento parziale della licenza di tecnologia e 

know-how che sarà concesso da Modelleria Brambilla a Continental Engines Ltd. ai sensi del predetto 

contratto di licenza.  
Modelleria Brambilla, nel contratto di Joint Venture, ha concordato di concedere alla Joint Venture una 

licenza gratuita del marchio “Brambilla” registrato in India, in virtù del quale la Joint Venture potrà utilizzare 

tale marchio nel nome, nella carta intestata e in ogni comunicazione della Joint Venture in India.  
Per quanto concerne la validità e l’efficacia della Joint Venture, le parti hanno previsto che il contratto 

sottoscritto costituisce solo un documento provvisorio e il definitivo dovrà essere concluso nei 90 giorni 

successivi. 

La risoluzione di tale contratto comporterà automaticamente lo scioglimento del contratto di licenza.  
 

Il contratto di licenza non definitivo 
  
Nel contratto di licenza, Modelleria Brambilla si è impegnata a concedere a favore della Joint Venture una 

licenza esclusiva per il territorio indiano, avente ad oggetto la propria tecnologia ed il proprio know-how 

relativo alla progettazione, produzione e vendita di stampi e casse d’anima in alluminio o ghisa. Tale licenza 

è limitata a tale attività di progettazione, produzione e vendita di stampi e casse d’anima e al territorio 

indiano.  
Inoltre, Modelleria Brambilla si è impegnata a concedere una licenza esclusiva avente ad oggetto la propria 

tecnologia ed il proprio know-how per l’utilizzo di stampi e casse d’anima a bassa pressione e a gravità a 

favore di Continental Engines Ltd. La licenza per Continental Engines Ltd. è limitata al territorio indiano ed 

alla produzione da parte di Continental Engines Ltd. di componenti per il settore di automotive.  
E’ espressamente escluso, sia per Continental Engines Ltd., sia per la Joint Venture, il diritto di concedere 

sub-licenze.  
Il prezzo della licenza a favore, sia della Joint Venture, sia di Continental Engines Ltd., dovrà essere 

interamente pagato da quest’ultima anche a favore della Joint Venture, senza alcun diritto di credito di 
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Continental Engines Ltd nei confronti della Joint Venture. In particolare, il prezzo della licenza che dovrà 

essere pagato da Continental Engines Ltd. a Modelleria Brambilla è pari alla somma dei seguenti importi:  

a) il contributo sociale di Modelleria Brambilla alla Joint Venture equivalente a Rs. 25.000.000,00 che 

sarà quindi interamente versato da Continental Engines Ltd. in nome e per conto di Modelleria 

Brambilla; 

b) l’anticipo di Euro 100.000,00 già pagato da Continental Engines Ltd. a Modelleria Brambilla, e 

c) la somma di Euro 500.000,00 da versarsi mediante rate semestrali di Euro 50.000,00.  
  
Nel contratto di licenza, Modelleria Brambilla si è altresì impegnata nei confronti di Continental Engines Ltd. 

a formulare un programma mediante il quale quest’ultima possa ridurre il proprio scarto ed aumentare la 

propria efficienza produttiva, programma che sarà modificato semestralmente.  
Per quanto concerne la validità ed efficacia di tale contratto, anche per esso le parti hanno previsto che 

costituisce solo un documento provvisorio e il definitivo dovrà essere concluso nei 90 giorni successivi.  

 

16.3 Contratto di cessione di M.B. Metral a Sering S.r.l. e a Ruggero Fanelli; Accordo per l’opzione di 

acquisto e di vendita; Patto parasociale; Garanzie fideussorie in favore di M.B. Metral 

In data 17 novembre 2014 Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Sering S.r.l. (“Sering”) e con Ruggero 

Fanelli un contratto di cessione delle quote di M.B. Metral. In base a tale contratto l’Emittente ha ceduto: 

a) al Sig. Ruggero Fanelli (responsabile di produzione di M.B. Metral) una quota del valore nominale di 

Euro 6.000,00, pari al 10% del capitale sociale  di  M.B. Metral, per un corrispettivo pari ad Euro 

10.000,00 che dovrà essere corrisposto alla cedente entro e non oltre il termine, da intendersi 

tassativo, del 31.07.2015 senza che maturino interessi; 

b) alla società Sering una quota del valore nominale di Euro 27.000,00, pari al 45% del capitale sociale  

di  M.B. Metral, per un corrispettivo pari ad Euro 100.000,00 che dovrà essere corrisposto alla 

cedente entro e non oltre il termine, da intendersi tassativo, del 31.07.2015 senza che maturino 

interessi. 

 

Mediante tale contratto Sering si è altresì impegnata a subentrare, entro e non oltre il 31 maggio 2015, al 

50% nelle garanzie fideiussorie rilasciate dall’Emittente in favore di M.B. Metral. Entro tale data Sering dovrà 

quindi fare in modo che le suddette garanzie in capo all’Emittente risultino ridotte del 50% per effetto del 

contestuale rilascio di una garanzia di pari importo da parte della stessa Sering. 

 

L’art. 10 del contratto di cessione di M.B. Metral prevede infine il diritto dell’Emittente di risolvere con effetto 

immediato il contratto medesimo in caso di i) mancato pagamento da parte di Sering e/o di Ruggero Fanelli 

delle quote oggetto di cessione secondo le tempistiche concordate o ii) di mancato rispetto da parte di 

Sering degli obblighi di subentro nelle suddette garanzie fideiussorie. 

In pari data l’Emittente ha altresì sottoscritto con Sering e Ruggero Fanelli un contratto in base al quale: 

a) l’Emittente concede a Sering una opzione irrevocabile per l’acquisto dell’intera quota dalla prima 

posseduta in M.B. Metral, da esercitarsi nel periodo 28 febbraio 2018 – 30 aprile 2018, per un 

corrispettivo pari a Euro 280.000,00. L’esercizio dell’opzione d’acquisto da parte di Sering dovrà 

essere effettuato a mezzo raccomandata a.r. e l’atto di cessione dovrà essere stipulato entro i 30 

giorni successivi a mezzo scrittura privata autenticata con la contestuale corresponsione del prezzo 

in un’unica soluzione.  

In tale sede Sering dovrà altresì i) restituire i finanziamenti di qualsiasi natura concessi dall’Emittente 

a MB Metral nel periodo intercorrente tra la data di esecuzione della cessione di cui al contratto del 

17 novembre 2014  e la data di stipula dell’atto di cessione della quota, ad eccezione di quelli 

effettuati in conto copertura perdite, e ii) liberare l’Emittente dalle garanzie fideiussorie rilasciate a 

favore di M. B. Metral. In caso di ritardi superiori a 15 giorni nell’esecuzione dell’atto di cessione per 

cause imputabili alla cedente è prevista una penale giornaliera pari ed Euro 1.000,00.  
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b) Sering concede all’Emittente una opzione irrevocabile per la vendita dell’intera quota da quest’ultima 

posseduta in M.B. Metral, da esercitarsi nel periodo 10 maggio 2018 – 30 giugno 2018, per un 

corrispettivo pari al patrimonio netto contabile esistente alla data di approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2017 e comunque non inferiore a Euro 215.000,00. L’esercizio dell’opzione di vendita da 

parte dell’Emittente dovrà essere effettuato a mezzo raccomandata a.r. e l’atto di cessione dovrà 

essere stipulato entro i 30 giorni successivi a mezzo scrittura privata autenticata con la contestuale 

corresponsione del prezzo in un’unica soluzione.  

In tale sede la cessionaria dovrà altresì i) restituire i finanziamenti di qualsiasi natura concessi 

dall’Emittente a MB Metral nel periodo intercorrente tra la data di esecuzione della cessione di cui al 

contratto del 17 novembre 2014  e la data di stipula dell’atto di cessione della quota, ad eccezione di 

quelli effettuati in conto copertura perdite e ii) liberare l’Emittente dalle garanzie fideiussorie 

rilasciate a favore di M. B. Metral. In caso di ritardi superiori a 15 giorni nell’esecuzione dell’atto di 

cessione per cause imputabili alla cedente è prevista una penale giornaliera pari ed Euro 1.000,00;  

c) sia nel caso di esercizio del diritto di opzione d’acquisto da parte di Sering, sia nel caso di esercizio 

del diritto di opzione di vendita da parte dell’Emittente, il Sig. Ruggero Fanelli si impegna a 

rinunciare al diritto di prelazione lui spettante ai sensi dello statuto sociale e a cedere la propria 

quota di capitale sociale alle medesime condizioni indicate ai punti precedenti (in misura 

proporzionale alla partecipazione da lui detenuta qualora la parte acquirente decida di esercitare 

l’acquisto anche sulla quota di sua proprietà; 

 

Il suddetto contratto prevede infine i seguenti patti parasociali: 

 

a) Sering si impega a subentrare entro il 31 maggio 2015 al 50% nelle garanzie rilasciate dall’Emittente 

in favore di M.B. Metral ovvero: i) la fideiussione sul finanziamento chirografario concesso da Banco 

Popolare nel 2008 per un importo originario di Euro 400.000,00 (l’importo garantito ad agosto 2014 è 

pari ad Euro 57.143,00 e l’ultima rata è prevista per il 22 maggio 2015); ii) la fideiussione sul 

finanziamento chirografario concesso da Banco Popolare nel 2011 per un importo originario di Euro 

245.000,00 (l’importo garantito ad agosto 2014 è pari ad Euro 76.998,00 e l’ultima rata è prevista per 

l’11 gennaio 2016) e iii) la fideiussione sul finanziamento chirografario concesso da Cassa di 

Risparmio di Bologna S.p.a. nel 2010 per l’importo originario di Euro 200.000,00 (l’importo garantito 

ad agosto 2014 è pari ad Euro 46.582,00 è l’ultima rata è prevista per il 30.04.2015). 

Sering si impegna, in ogni caso, a manlevare l’Emittente per un importo corrispondente al 50% delle 

garanzie qualora entro il termine del 31 maggio 2015 non si possa procedere al perfezionamento 

dell’assunzione delle suddette garanzie da parte di Sering. Qualora alla data del 31 maggio 2015 i 

finanziamenti chirografari risultino in parte estinti (come dovrebbe essere in relazione ai 

finanziamenti i) e ii) di cui al precedente punto a)), l’ obbligo di assunzione delle garanzie in capo a 

Sering verrà meno; 

b) le parti si impegnano a non cedere a terzi, a qualunque titolo, la proprietà o la disponibilità delle 

rispettive quote di partecipazione in M.B. Metral fino alla data di approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2018; 

c) le parti si impegnano a non deliberare fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 

dicembre 2018 i) aumenti di capitale gratuiti e/o a pagamento e ii) distribuzioni di dividendi o di utili 

d’esercizio; 

d) qualora una parte riceva un’offerta di acquisto per la totalità delle partecipazioni in M.B. Metral che 

preveda un corrispettivo complessivamente non inferiore ad Euro 600.000,00 (da pagarsi 

contestualmente all’atto di cessione delle quote econ contestuale restituzione dei finanziamenti 

eventualmente concessi e leberazione dalle garanzie in esser), le altre parti saranno tenute a cedere 

le proprie partecipazioni, salvo il caso in cui si offrano di acquistare –alle medesime condizioni e, pro 

quota, al medesimo corrispettivo- le partecipazioni della parte che ha ricevuto l’offerta di cessione 

della totalità delle partecipazioni. 

 

L’efficacia di tali patti cesserà in caso di esercizio da parte di Sering dell’opzione di acquisto o in caso di 

esercizio da parte dell’Emittente dell’opzione di vendita. 
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Anche in tale contratto (comprensivo delle opzioni di acquisto e di vendita e dei patti parasociali) è previsto il 

diritto dell’Emittente di risolvere, con effetto immediato, il contratto medesimo in caso di i) mancato 

pagamento da parte di Sering e/o di Ruggero Fanelli delle quote oggetto di cessione secondo le tempistiche 

concordate nell’atto di cessione del 17 novembre 2014 o ii) mancato rispetto da parte di Sering degli obblighi 

di subentro nelle suddette garanzie fideiussorie disciplinati nell’atto di cessione del 17 novembre 2014. 

 

16.4 Accordo di fornitura e finanziamento con F.C.F. 

In data 18 settembre 2014, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con la fornitrice di materia prima, F.C.F. S.r.l 

(“FCF”), un accordo finalizzato a rafforzare la partnership industriale fra le due società, in base al quale: 

a) Modelleria Brambilla assurge a ruolo di cliente preferenziale di FCF la quale, fino al 31 dicembre 

2018, si impegna ad evadere le commesse di Modelleria Brambilla con priorità rispetto alle 

commesse di altri clienti;  

b) Modelleria Brambilla si impegna: 

i) a corrispondere a FCF un acconto per le forniture pari ad Euro 240.000,00 da 

versarsi in cinque rate mensili (le prime 4 da Euro 50.000,00 e la quinta da Euro 40.000,00) 

a decorrere dal mese di dicembre 2014. Detto acconto dovrà essere restituito da FCF a 

decorrere dal mese successivo all’erogazione dell’ultima rata in compensazione con debiti 

per forniture nel frattempo maturati a tale data ovvero in 48 rate mensili, senza interessi, 

ciascuna di Euro 5.000,00, scadenti alla fine di ciascun mese; 

ii) a fronte di offerte da parte di FCF che risultino competitive e comunque a valore di 

mercato, ad affidare a FCF commesse per un ammontare di Euro 1.000.000,00 

(determinato come da totale degli ordini complessivamente emessi da Modelleria Brambilla 

a favore di FCF) per ogni anno nel periodo dal 1° Gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.  

In caso di mancato rispetto di tale obbligo Modelleria Brambilla dovrà corrispondere a FCF, a 

titolo di penale, un importo calcolato moltiplicando per il 10% la differenza tra l’ammontare 

pattuito ed il valore delle commesse effettivamente assegnate nell’anno. Tale importo sarà 

detratto dalla rata annuale di restituzione del finanziamento (ad esempio, in caso di ordini 

per l’anno 2015 pari a Euro 800.000,00 la penale per tale anno sarà di 0.1 x 200.000,00 = 

Euro 20.000,00). 

Nel caso invece in cui il valore delle commesse effettivamente assegnate a FCF in un anno 

sia superiore all’ammontare pattuito, la differenza in positivo sarà recuperata da Modelleria 

Brambilla nel calcolo dell’anno successivo (ad esempio, in caso di ordini per l’anno 2015 pari 

a Euro 1.100.000,00 l’impegno della Società sull’ammontare per l’anno successivo sarà di 

Euro 900.000,00). 

 

Gli impegni di Modelleria Brambilla nei confronti di FCF vengono meno nel caso in cui, nel periodo pattuito, 

FCF: i) sia soggetta ad un cambio di controllo societario; ii) trasferisca, con qualsiasi forma, a terzi la propria 

azienda o rami di essa; iii) sia soggetta a scioglimento anticipato; iv) sia soggetta ad una procedura 

concorsuale e v) non rispetti l’impegno di evadere le commesse di Modelleria Brambilla con precedenza 

rispetto a quelle di altri clienti. 

  

Ad eccezione di quanto sopra riportato, il contratto descritto non contiene ulteriori clausole contrattuali 

significative. 

 

16.5 Contratto di noleggio operativo con D.M.G. Mori Seiki Italia  

In data 10 dicembre 2012, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con DMG Mori Seiki Italia S.r.l. (“DMSI”) un 

contratto di noleggio operativo avente ad oggetto un centro di lavorazione universale (DMC160U 

DuoBLOCK). Sulla base di quanto previsto dal contratto, la durata del noleggio è pari a 60 mesi decorrenti 

dalla data di consegna del bene (avvenuta il 15 gennaio 2013) ed il pagamento del corrispettivo dovrà 

essere corrisposto mediante 60 rate (una pari ad Euro 84.500 alla sottoscrizione del contratto e ulteriori 59 
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rate mensili anticipate dell’importo di Euro 11.837,39 ciascuna, maggiorate della somma di Euro 213,45 a 

titolo di rimborso spese assicurative). 

Le clausole contrattuali prevedono, in particolare, che Modelleria Brambilla non abbia alcun diritto di recesso 

dal contratto, salva tuttavia la possibilità di chiederne la risoluzione per inadempimento in conseguenza di 

eventuali gravi vizi del bene locato. 

E’ inoltre prevista la consueta clausola risolutiva espressa in caso di inadempimenti imputabili a Modelleria 

Brambilla (mancato o ritardato pagamento delle rate, condizioni d’impiego del bene difform i da quelle 

pattuite, cessione del bene, cessazione dell’attività d’impresa)  ed al verificarsi di eventi pregiudizievoli per 

l’esecuzione del contratto (cessazione dell’attività d’impresa, sopravvenuta insolvenza, assoggettamento a 

procedure concorsuali, mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali della Società). 

Modelleria Brambilla ha già deliberato e condiviso con DMSI la decisione di acquistare il bene al termine del 

noleggio. 

 

16.6 Contratto di mutuo chirografario con Unicredit  

In data 15 novembre 2013, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Unicredit un contratto di mutuo 

chirografario, dell’importo di Euro 200.000,00. Il rimborso del mutuo dovrà avvenire mediante la 

corresponsione di n. 24 rate mensili posticipate, l’ultima delle quali con scadenza il 30 novembre 2015. Il 

tasso, variabile trimestralmente, è pari all’Euribor a 3 mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, 

arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di 4,50 punti percentuale in ragione d’anno. 

Per il rimborso di tale mutuo la Società è garantita da Unifidi. 

Tra le condizioni generali sono previste le consuete clausole di decadenza dal beneficio del termine e  

risolutiva espressa in caso di inadempimenti imputabili a Modelleria Brambilla ed al verificarsi di eventi 

pregiudizievoli (assoggettamento a procedure concorsuali, eventi societari tali da  incidere negativamente 

sulla situazione patrimoniale della Società, levate di protesti, emissioni di decreti ingiuntivi etc.). 

In particolare all’interno del contratto è prevista una  clausola che obbliga l’Emittente i) a comunicare senza 

ritardo l’insorgere di contenziosi che possano avere un effetto pregiudizievole sulle garanzie offerte, ii) a 

segnalare tempestivamente alla banca ogni mutamento dell’assetto giuridico o societario, iii) a informare 

preventivamente la banca dell’intenzione di richiedere altri finanziamenti a medio-lungo termine ad istituti di 

credito o privati e a non concedere a terzi ipoteche sui propri beni senza l’autorizzazione scritta della banca 

e, infine, iv) a consentire ogni tipo di indagine tecnico-amministrativa o controllo e a fornire tutte le 

informazioni che fossero chieste dalla banca. 

Al 30 giugno 2014 il debito residuo è pari a Euro 143.612,27. 

 

16.7 Contratto di mutuo ipotecario con Unicredit (rep. n. 211819) 

Tale contratto di mutuo ipotecario (ex artt. 38 e ss. del D. Lgs. 385/93) è stato sottoscritto con Unicredit in 

data 19 ottobre 2006 per un importo iniziale di Euro 1.200.000,00 successivamente ridotto, in data 28 

novembre 2008, ad Euro 800.000,00.  

A garanzia del rimborso del mutuo è stata iscritta ipoteca di primo grado presso l’Ufficio del territorio di 

Reggio Emilia sull’immobile sito in Correggio (RE), Via del Progresso n. 1, all’interno del quale, alla data del 

Documento di Ammissione, Modelleria Brambilla esercita la propria attività produttiva. Tale ipoteca è stata 

iscritta per la somma complessiva di Euro 1.600.000,00. 

Il suddetto contratto è stato stipulato inizialmente da Aldo Brambilla e Giancarlo Brambilla, in proprio e quali 

soci e amministratori della Società “Immobiliare Progresso S.n.c. di Brambilla Aldo&C.”, fusasi per 

incorporazione con Modelleria Brambilla in data 15 dicembre 2010. 

La somma oggetto del mutuo dovrà essere restituita mediante la corresponsione di n. 108 rate trimestrali 

posticipate, l’ultima delle quali con scadenza in data 30 aprile 2019. 

Il tasso, variabile trimestralmente, è pari all’Euribor a 3 mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, 

arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di 1,40 punti percentuale in ragione d’anno. 

Anche il contratto in parola è regolato dalle condizioni generali di Unicredit. 

Al 30 giugno 2014 il debito residuo è pari a Euro 485.736,46. 
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16.8 Contratto di mutuo ipotecario con Unicredit (rep. n. 215446) 

 

Tale contratto di mutuo ipotecario (ex artt. 38 e ss. del D. Lgs 385/93) è stato sottoscritto con Unicredit in 

data 22 dicembre 2009 per un importo di Euro 300.000,00, per il potenziamento dei mezzi finanziari della 

Società  

A garanzia del  rimborso del mutuo è stata iscritta ipoteca di secondo grado presso l’Ufficio del territorio di 

Reggio Emilia sull’immobile sito in Correggio (RE), Via del Progresso n. 1, all’interno del quale, alla data del 

Documento di Ammissione, Modelleria Brambilla esercita la propria attività produttiva. Tale ipoteca è stata 

iscritta per la somma complessiva di Euro 600.000,00. 

Il suddetto contratto è stato stipulato inizialmente da Aldo Brambilla e Giancarlo Brambilla, in proprio e quali 

soci e amministratori della Società “Immobiliare Progresso S.n.c. di Brambilla Aldo&C.”, fusasi per 

incorporazione con Modelleria Brambilla in data 15 dicembre 2010. 

La durata del mutuo è fissata in 72 mesi, di cui 6 di preammortamento. La somma oggetto del mutuo dovrà 

essere restituita mediante la corresponsione di n. 66 rate trimestrali posticipate, l’ultima delle quali con 

scadenza in data 30 giugno 2016. 

Il tasso, variabile trimestralmente, è pari all’Euribor a 3 mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, 

arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di 2,50 punti percentuale in ragione d’anno. 

Anche il contratto in parola è regolato dalle condizioni generali di Unicredit. 

Al 30 giugno 2014 il debito residuo è pari a Euro 113.767,26. 

 

16.9 Contratto di mutuo chirografario con Banca Monte dei Paschi di Siena  

In data 29 novembre 2013, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un 

contratto di finanziamento, i cui fondi sono stati messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

(“CDP”), dell’importo di Euro 400.000,00 destinati all’incremento del capitale circolante. Il rimborso del mutuo 

dovrà avvenire entro 5 anni dalla stipula del contratto mediante la corresponsione di n. 10 rate semestrali, 

comprensive di capitale ed interessi, da pagarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno,  

l’ultima delle quali con scadenza il 30 giugno 2018. Il tasso, variabile, è pari all’Euribor a 6 mesi, rilevato il 

secondo giorno lavorativo antecedente il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno, maggiorato di 2,20 

punti percentuale in ragione d’anno. 

Per il rimborso di tale mutuo la Società è garantita da Eurofidi. 

Tra le condizioni generali sono previste le consuete clausole di decadenza dal beneficio del termine e  

risolutiva espressa in caso di inadempimenti imputabili a Modelleria Brambilla ed al verificarsi di eventi 

pregiudizievoli (assoggettamento a procedure concorsuali, eventi societari tali da incidere negativamente 

sulla situazione patrimoniale della Società, levate di protesti, emissioni di decreti ingiuntivi etc.). 

Al 30 giugno 2014 il debito residuo è pari a Euro 360.000,00. 

 

16.10 Contratto di mutuo chirografario con Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero  

In data 4 gennaio 2011, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Banca Popolare di Verona – S. Geminiano 

e S. Prospero un contratto di mutuo chirografario dell’importo di Euro 600.000,00 destinati al consolidamento 

di passività ad all’approvvigionamento di scorte. Il rimborso del mutuo dovrà avvenire entro 60 mesi 

mediante la corresponsione di n. 20 rate trimestrali posticipate, l’ultima delle quali con scadenza il 4 gennaio 

2016. Il tasso, variabile, è pari all’Euribor a 3 mesi, rilevato in base alla media percentuale del mese 

precedente e maggiorato di 1,80 punti percentuale in ragione d’anno. 

Per il rimborso di tale mutuo la Società è garantita dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, 

per un valore pari al 60% del finanziamento. 

Tra le condizioni generali sono previste le consuete clausole di decadenza dal beneficio del termine e  

risolutiva espressa in caso di inadempimenti imputabili a Modelleria Brambilla ed al verificarsi di eventi 

pregiudizievoli (assoggettamento a procedure giudiziali, procedure concorsuali, eventi societari tali da 

incidere negativamente sulla situazione patrimoniale della Società, levate di protesti, emissioni di decreti 

ingiuntivi etc.). 
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E’ inoltre prevista un’ulteriore ipotesi di decadenza dal beneficio del termine qualora, per qualsiasi ragione, la 

Società decada dalla garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. 

Al 30 giugno 2014 il debito residuo è pari a Euro 277.293,65. 

 

16.11 Contratto di mutuo chirografario con Carife  

In data 9 giugno 2014, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Carife un contratto di mutuo chirografario 

dell’importo di Euro 200.000,00 che dovrà essere rimborsato entro 24 mesi mediante la corresponsione di n. 

8 rate trimestrali, l’ultima delle quali con scadenza il 30 giugno 2016. Il tasso è variabile trimestralmente con 

decorrenza 1/1,1/4,1/7 e 1/10 di ogni anno ed è pari alla media aritmetica del tasso Euribor a 3 mesi e 

Euribor a 6 mesi, rispettivamente dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre precedenti la data di 

variazione e rilevati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 

Per il rimborso di tale mutuo la Società non è soggetta a garanzie di alcun tipo. 

Tra le condizioni generali sono previste le consuete clausole di decadenza dal beneficio del termine e  

risolutiva espressa in caso di inadempimenti imputabili a Modelleria Brambilla ed al verificarsi di eventi 

pregiudizievoli (quali modifiche della forma sociale, cambiamenti della compagine societaria e/o cambio 

dell’attività, assoggettamento a procedure giudiziali, procedure esecutive o concorsuali, eventi societari tali 

da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale della Società, levate di protesti, emissioni di decreti 

ingiuntivi etc.). 

Al 30 giugno 2014 il debito residuo è pari a Euro 200.000,00. 

 

16.12 Contratto di locazione finanziaria con Locat (n. 1025904). 

In data 8 luglio 2008, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Locat S.p.A. (“Locat”) un contratto di locazione 

finanziaria avente ad oggetto un centro di lavoro universale (DMG125U DuoBLOCK) per un corrispettivo 

globale pari ad Euro 750.892,70. Sulla base di quanto previsto dal contratto, la durata della locazione 

finanziaria è pari a 84 mesi decorrenti dal collaudo del suddetto bene ed il pagamento del corrispettivo dovrà 

essere corrisposto mediante 84 canoni variabili (1 canone pari ad Euro 48.000,00 alla sottoscrizione del 

contratto; successivamente, i canoni dall’1 al 12 pari ad Euro 3.200 ciascuno, i canoni dal 13 al 24 pari ad 

Euro 5.100,00 ciascuno e i canoni dal 25 all’83 pari ad Euro 10.225,30 ciascuno). 

L’importo dei canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente alla variazione semestrale della media 

aritmetica delle quotazioni giornaliere dell’EURIBOR 6 mesi. Il tasso di leasing è pari a 6,35%. 

Alla scadenza del contratto Modelleria Brambilla potrà acquistare il centro di lavoro universale versando un 

importo pari ad Euro 6.000,00, esercitando il diritto di opzione nei modi e nei tempi previsti dal contratto. 

Ai sensi delle condizioni generali, Modelleria Brambilla non può cedere il contratto senza il contratto senza il 

preventivo consenso scritto della concedente, né sublocare o comunque cedere in godimento o uso (anche 

parziale o temporaneo) il bene oggetto del leasing; tale divieto deve inoltre intendersi esteso a qualsiasi 

trasferimento a terzi del possesso o della detenzione del bene, anche a seguito di cessione, usufrutto o 

affitto d’azienda. 

Come di consueto in questi contratti, Locat può avvalersi della eventuale decadenza della società dal 

beneficio del termine, nonché della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., nei casi previsti dal 

contratto stesso (ovvero, ad es., i consueti casi di inadempimento, assoggettamento a procedure cautelari, 

esecutive o concorsuali, diminuzione delle consistenza patrimoniale, violazione del divieto di cessione del 

contratto e/o di trasferimento del bene e delle altre clausole disciplinanti il rapporto contrattuale). 

La scadenza del contratto è prevista per il 4 settembre 2015. 

 

16.13 Contratto di locazione finanziaria con Locat (n. 1017328). 

In data 8 luglio 2008, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Locat S.p.A. (“Locat”) un secondo contratto di 

locazione finanziaria avente ad oggetto un altro centro di lavoro (MIKRON HPM 1000U), con i relativi 

accessori ed utensili, per un corrispettivo globale pari ad Euro 792.936,47. Sulla base di quanto previsto dal 

contratto, la durata della locazione finanziaria è pari a 84 mesi decorrenti dal collaudo del suddetto bene ed il 
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pagamento del corrispettivo dovrà essere corrisposto mediante 84 canoni variabili (1 canone pari ad Euro 

50.687,84 alla sottoscrizione del contratto; successivamente, i canoni dall’1 al 12 pari ad Euro 3.380 

ciascuno, i canoni dal 13 al 24 pari ad Euro 5.386,00 ciascuno e i canoni dal 25 all’83 pari ad Euro 10.797,57 

ciascuno). 

L’importo dei canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente alla variazione semestrale della media 

aritmetica delle quotazioni giornaliere dell’EURIBOR 6 mesi. Il tasso di leasing è pari a 6,35%. 

Alla scadenza del contratto Modelleria Brambilla potrà acquistare il centro di lavoro versando un importo pari 

ad Euro 6.335,98, esercitando il diritto di opzione nei modi e nei tempi previsti dal contratto. 

Anche il contratto in parola è regolato dalle condizioni generali di Locat. 

La scadenza del contratto è prevista per il 3 novembre 2015. 

 

16.14 Contratto di finanziamento con Simest 

In data 19 aprile 2013, Modelleria Brambilla ha sottoscritto con Simest un contratto di finanziamento 

agevolato (mediante i fondi di cui al cd. Fondo Rotativo) per la realizzazione di programmi di inserimento sui 

mercati esteri (ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Delibera CIPE n. 112/2009). Il finanziamento accordato da 

Simest alla Società è complessivamente di Euro 591.812,50, di cui Euro 177.543,75 già erogati a titolo di 

anticipazione, per l’esclusiva realizzazione del programma presentato a Simest da Modelleria Brambilla ed 

approvato in data 28 gennaio 2013 dal Comitato Agevolazioni istituito presso Simest. 

Con tale finanziamento Modelleria Brambilla ha avviato nel 2013 la costituzione di una piccola Società a 

Goa, in India, denominata “Italian Foundry Engineering Private Limited” (IFE), attuale fornitrice di 

progettazione  per la casa madre (destinata ad ampliarsi nei prossimi anni verso la costituzione di una vera e 

propria unità produttiva). 

Il finanziamento così concesso dovrà essere rimborsato entro 5 anni mediante la corresponsione di n. 10 

rate semestrali, l’ultima delle quali con scadenza massima al 19 aprile 2020. Il tasso affettivo annuo è dello 

0,50% (tasso agevolato ai sensi della Delibera CIPE). 

Per il rimborso di tale finanziamento la Società è garantita da Confeserfidi. 

Anche il contratto in esame contiene le consuete clausole di decadenza dal beneficio del termine e  risolutiva 

espressa in caso di inadempimenti imputabili a Modelleria Brambilla ed al verificarsi di eventi pregiudizievoli 

(quali l’assoggettamento a procedure giudiziali, procedure esecutive o concorsuali, eventi societari tali da 

incidere negativamente sulla situazione patrimoniale della Società etc.). 

E’ inoltre prevista un’ulteriore clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui Modelleria Brambilla non destini il 

finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso. 

Al 30 giugno 2014 il debito residuo è pari a Euro 177.543,75. 

 

 

16.15 Progetto di ricerca EFEVE 

 

Il data 10 settembre 2013, Modelleria Brambilla ha sottoscritto l’atto di costituzione del Consorzio che curerà 

la realizzazione del Progetto EFEVE (“Development of a new technological Energetic, Flexible, Economical, 

Versatile and Ecological process to make super strong and lightweight components”), cofinanziato 

dall’Unione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro di attuazione del FoF “Factories of the Future (n. 

Fof/NMP/2012/7-314582).  

EFEVE è il progetto europeo per le nano-scienze, nano-tecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione, dedicato al tema dello sviluppo di tecniche innovative di fonderia.  

Tale progetto è stato avviato mediante la costituzione del suddetto Consorzio composto da 5 PMI, 7 grandi 

aziende e 3 istituti di ricerca.  

EFEVE si focalizza sullo sviluppo di leghe nano-rinforzate di alluminio e magnesio e del relativo processo di 

colata e stampaggio. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire sensibilmente all’incremento 

dell’efficienza energetica del settore manifatturiero mediante la realizzazione, a costi competitivi, di 

componenti per il settore automobilistico (oltre che per il settore edile ed eolico) che presentino proprietà 

meccaniche incrementate del 30% ed un peso ridotto del 30% rispetto alle soluzioni tradizionali. 
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Il progetto deve essere completato entro 42 mesi dall’avvio ed è finanziato per il 75% attraverso il contributo 

dell’Unione Europea. 
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17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI 

INTERESSI  

17.1 Relazioni e pareri di esperti  

Fatte salve le eventuali fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, nonché le relazioni della 

Società di Revisione, non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuite ad esperti. 

 

17.2 Informazioni provenienti da terzi  

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società 

conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza 

dell’Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati 

omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli. Le fonti delle predette 

informazioni sono specificate nei medesimi Paragrafi del Documento di Ammissione in cui le stesse sono 

riportate. 
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18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI 

Si riportano nella tabella di seguito le principali informazioni alla Data del Documento di Ammissione 

riguardanti le partecipazioni detenute dall’Emittente in altre società. 

 

Società partecipata Sede 
% di capitale detenuta 

dall’Emittente 
Principale attività  

Italian Foundry Engineering 

 
India 100% 

Servizi di progettazione per 
la Società 

Najing Fata Tooling Cina 70% Non operativa 

M.B. Metral Modena (IT) 45% 
Lavorazione di lamiera e di 

prodotti affini 

 

* * *  

Per ulteriori informazioni sulla struttura organizzativa dell’Emittente e sulle società controllate e partecipate si 

veda la Sezione Prima, Capitolo 7 del Documento di Ammissione.  
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SEZIONE SECONDA 
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Persone responsabili 

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 

del Documento di Ammissione. 

 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, 

Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione. 
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2. FATTORI DI RISCHIO 

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all’Emittente nonché al settore in cui l’Emittente 

operano ed alla quotazione sull’AIM delle Azioni dell’Emittente, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4 del 

Documento di Ammissione. 

  



 
 

109 

 

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI 

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante  

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, ritengono che, a loro 

giudizio, il capitale circolante a disposizione dell’Emittente sarà sufficiente per le sue esigenze attuali e per 

quelle che si verificheranno nei dodici mesi successivi alla Data di Ammissione. Il capitale circolante è stato 

determinato sulla scorta della definizione di capitale circolante, quale mezzo mediante il quale l’Emittente 

ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le proprie obbligazioni in scadenza, contenuta nelle 

Raccomandazioni ESMA/2011/81.   

 

3.2 Ragioni dell’Aumento di Capitale e impiego dei proventi  

La Società ritiene che la quotazione delle Azioni sull’AIM le consentirà di ottenere ulteriore visibilità sui 

mercati di riferimento. I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale saranno utilizzati al fine di dotare 

l’Emittente di ulteriori risorse finanziarie per il perseguimento della propria strategia di crescita, anche tramite 

l’ampliamento e la penetrazione nei Pesi emergenti ove la Società è già presente.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6. 
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4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE 

ALLA NEGOZIAZIONE 

4.1 Descrizione degli Strumenti Finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione 

Gli Strumenti Finanziari di cui è stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni sull’AIM sono le Azioni 

dell’Emittente e le Obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario convertibile denominato “Modelleria 

Brambilla  Convertibile  7%  2014-2019”. 

Le Azioni emesse sono prive di valore nominale. Alle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT 0005068249. 

Le Obbligazioni Convertibili hanno valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento/00) cadauna. A tali strumenti 

è stato attribuito il codice ISIN IT 0005068645. 

 

4.2 Legislazione in base alla quale gli Strumenti Finanziari sono emessi 

Le Azioni e le Obbligazioni Converibili sono emesse ai sensi della legislazione italiana. 

 

4.3 Caratteristiche delle Strumenti Finanziari  

Le Azioni della Società, prive del valore nominale, hanno godimento regolare, sono indivisibili, liberamente 

trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e 

dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte 

Titoli S.p.A.. 

Le Obbligazioni Convertibili sono al portatore, liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di 

circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare, le Obbligazioni sono ammesse al sistema di 

amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della 

normativa vigente.  

 

4.4 Valuta di emissione degli Strumenti Finanziari  

Tutti gli Strumenti Finanziari sono denominati in Euro. 

 

4.5 Descrizione dei diritti connessi agli Strumenti Fiananziari  

4.5.1 Azioni 

Tutte le Azioni della Società, incluse quelle rinvenienti dall’Aumento di Capitale nonché quelle che saranno 

emesse in cso di conversione del POC, hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Le 

Azioni hanno godimento regolare.  

Alla data del Documento di Ammissione non esistono categorie di Azioni diverse da quelle ordinarie. 

Ogni Azione attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché 

gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di Statuto applicabili. 
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4.5.2 Obbligazioni Convertibili 

Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate 

dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le 

altre obbligazioni non privilegiate presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che 

siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge. 

L’Offerta POC ha ad oggetto massime n. 15.000 Obbligazioni Convertibili, emesse ad un prezzo pari al 

valore nominale unitario di Euro  100,00 per ogni Obbligazione. 

Le Obbligazioni Convertibili hanno una durata di 5 (cinque) anni dalla data di emissione (ossia la data di 

inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili su AIM Italia) e sono fruttifere di interessi al tasso 

fisso nominale annuo del 7% dalla data di godimento (inclusa) sino alla data di scadenza (esclusa). 

A partire dal ventiquattresimo mese successivo alla Data di Emissione, i portatori di Obbligazioni Convertibili 

potranno richiedere la conversione di tali strumenti in Azioni sulla base del  rapporto  di  Conversione di 33 

(trentatre) Azioni per ogni Obbligazione presentata in conversione.  

Qualora non sia esercitato il diritto di conversione l’Emittente rimborserà le Obbligazioni Convertibili a 

scadenza.  

Le Azioni sottoscritte in esercizio del diritto di conversione collegato alle obbligazioni Convertibili  avranno il 

medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia 

dell’esercizio del diritto di conversione. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento del POC riportato in appendice al presente Documento di 

Ammissione.  

 

4.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli 

Strumenti Finanziari verranno emessi  

In data 6 novembre 2014 l’Assemblea della Società ha deliberato: 

i) l’aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai 

sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, per complessivi Euro 1.500.000,00, di cui massimi 

nominali Euro 30.000,00 e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 

600.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in 

circolazione e con godimento regolare.  

ii) l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile anno 2014 - 2019 per complessivi Euro 

1.500.000,00, comprensivi di riserva di sovrapprezzo, e contestuale aumento di capitale per nominali 

massimi Euro 24.750,00  a norma dell’art. 2420 bis c.c mediante l’emissione di massime n. 495.000  azioni 

di compendio a servizio della conversione. 

Per i dettagli sull’evoluzione del capitale sociale si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 1.7. 

 

4.7 Data di emissione e di messa a disposizione degli Strumenti Finanziari  

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni emesse in forza dell’Aumento di Capitale e le 

Obbligazioni Convertibili verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, 

mediante contabilizzazione sui relativi conti deposito. 
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4.8 Limitazioni alla libera trasferibilità degli Strumenti Finanziari 

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili dell’Emittente 

imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione. 

 

4.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di 

acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni  

In esecuzione del Regolamento Emittenti AIM, l’articolo 8 dello Statuto prevede che, a decorrere dal 

momento in cui e sino a quando le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM 

Italia, si rendano applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società 

quotate di cui al TUF e ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto 

e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF. La disciplina richiamata 

è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.  

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri 

denominato "Panel" istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o 

necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta ed esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa 

Italiana S.p.A. 

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF non accompagnato 

dalla comunicazione al consiglio di amministrazione delia società e dalla presentazione di un'offerta pubblica 

di acquisto totalitaria nei termini previsti dalla disciplina del TUF richiamata comporta la sospensione del 

diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di 

amministrazione. 

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere 

preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato Panel. 

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a 

eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra 

persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di 

tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, 

Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in 

carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della 

clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del 

contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del 

procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del 

collegio, la questione ad un solo membro del collegio. 

La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione 

preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere. Il Panel risponde ad ogni 

richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli 

eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel 

esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e dì scambio di cui al presente articolo, sentita 

Borsa Italiana S.p.A. 

 

4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell’Emittente nel corso 

dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di 

acquisto o di scambio. 
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4.11 Profili fiscali  

4.11.1 Definizioni 

Ai fini dei successivi Paragrafo 4.11.2 e 4.11.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il 

significato di seguito riportato. 

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli 

attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti 

per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i 

diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. 

Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di 

diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni; 

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati 

diverse dalle Partecipazioni Qualificate; 

“Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati 

costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui 

possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale 

di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od 

al patrimonio superiore al 5%. 

 

4.11.2 Regime fiscale relativo alle Azioni 

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e 

della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente 

a specifiche categorie di investitori. 

Quanto segue non intende essere un’esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla 

detenzione e alla cessione di azioni. 

Il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si 

basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo 

restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e 

rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. 

In futuro potrebbero intervenire dei provvedimenti aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute 

sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti 

i medesimi redditi. L’approvazione di tali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in  

vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti 

paragrafi. 

In particolare si evidenzia che il Decreto legge n. 66/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 

2014 ha modificato l’aliquota delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi di capitale divenuti esigibili, 

nonché sulle plusvalenze e sulle minusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014.  

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della 

detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite come 

distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve). 
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A. Regime fiscale dei dividendi 

I dividendi attribuiti sulle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente 

applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia. 

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori. 

(i)  Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori 

dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito 

accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni della Società), sono soggetti ad una imposta sostitutiva 

con aliquota del 26% (dal 1 luglio 2014), con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 

19 settembre 1973 (di seguito, il “DPR 600/1973”); non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare i 

dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.  

Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al 

sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale 

nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia 

di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti 

finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono 

al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli. 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori 

dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla 

fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili 

riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono alla 

formazione del reddito imponibile complessivo del socio limitatamente al 49,72% del loro ammontare. 

(ii)  Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all’impresa non sono 

soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della 

percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa. Tali 

dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 49,72% 

del loro ammontare. 

(iii)  Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, 

società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società 

semplici) di cui all’articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del 

TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti 

pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, fiscalmente 

residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le 

seguenti modalità: 

(a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita 

semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura 

pari al 49,72% del loro ammontare; 

(b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, 

società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del 

percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli 

detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

(iv)  Enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 
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I dividendi percepiti dagli enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli enti 

pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 5% 

del loro ammontare. 

(v)  Soggetti esenti 

Per le azioni, quali le azioni emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da 

Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES) 

sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% (dal 1 luglio 2014) applicata dal soggetto 

(aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate.  

(vi)  Fondi pensione italiani ed Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi di investimento 

e S.I.C.A.V.) 

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il 

“Decreto 252”) e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti alla disciplina 

di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR (di seguito gli “O.I.C.R”), non sono soggetti a ritenuta alla 

fonte né ad imposta sostitutiva.   

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il 

“Decreto 252”) concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad 

imposta sostitutiva con aliquota dell’11% (aumentata all’11,5% per il 2014) per i fondi pensione, mentre 

quelli percepiti dagli (b) O.I.C.R. di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR non sono soggetti alle 

imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza 

prudenziale. 

Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 2, commi da 62 a 79, del D.L. del 29 dicembre 

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stata soppressa, a 

decorrere dal 1° luglio 2011 l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in 

capo agli O.I.C.R. A partire da tale data, la tassazione avverrà, in via generale, in capo ai partecipanti al 

momento della percezione dei proventi.  

(vii)  Fondi comuni di investimento immobiliare 

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “Decreto 351”), convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-bis del 

Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il “Decreto 

269”), le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi 

dell’articolo 37 del TUF ovvero dell’articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “Legge 86”), 

nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggette 

a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva. 

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. I proventi 

derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 

26% (dal 1 luglio 2014) applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica del 

soggetto che percepisce i proventi ), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di 

tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con 

l’amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un 

organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella 

lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, non sarà operata alcuna 

ritenuta dal fondo o dall’ organismo di investimento collettivo del risparmio). 

(viii)  Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato 
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Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso 

una stabile organizzazione in Italia, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e 

concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro 

ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che 

applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile 

organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al 

paragrafo che segue. 

(ix)  Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato 

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte 

Titoli (quali le Azioni della Società), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta 

sostitutiva del 26%( dal 1 luglio 2014). 

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al 

sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale 

nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia 

di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti 

finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema 

Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli. 

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di 

un’istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a 

concorrenza di 1/2 (dal 1 luglio 2014) dell’imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell’articolo 27 comma 3, 

dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle 

competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero.  

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per 

evitare la doppia imposizione, possono chiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso 

cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono 

acquisire: 

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati 

identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata 

l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura 

dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 

- un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili ha la 

residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa 

attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione. 

L’Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati 

esteri un’apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o 

parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto 

depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l’imposta sostitutiva è applicata con 

aliquota del 26% (dal 1 luglio 2014). In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque 

richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella 

applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione 

di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge. 
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Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista 

da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 168-

bis del TUIR e (ii) ivi soggetti ad un’imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una ritenuta 

a titolo di imposta pari all’1,375% del relativo ammontare. Fino all’emanazione del suddetto decreto 

ministeriale, gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini 

dell’applicazione dell’imposta nella citata misura dell’1,375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto 

del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. 

Ai sensi dell’articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 

luglio 1990, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste 

nell’allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro 

dell’Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di 

opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate 

nell’allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 

10 % per cento del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a 

richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso della ritenuta applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal 

fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali 

dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché (y) la 

documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, secondo quanto chiarito 

dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una 

richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di 

detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo 

medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all’intermediario depositario delle azioni la 

non applicazione dell’imposta sostitutiva presentando all’intermediario in questione la stessa 

documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o 

indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea, il suddetto regime di 

rimborso o di non applicazione dell’imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le 

medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare 

del regime in questione. 

 

B.  Distribuzione di riserve di cui all’articolo 47, comma quinto, del TUIR 

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da 

parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di 

esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all’art 47, comma quinto, del TUIR, 

ovverosia, tra l’altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di 

conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con 

saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “Riserve di Capitale”). 

(a)  Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia 

Ai sensi della disposizione contenuta nell’art 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente dalla delibera 

assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione 

delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla 

società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione 

di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni 

Non Qualificate e/o non relative all’impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo 

di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell’importo 

eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per 

differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un 

ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell’importo 
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eventualmente qualificabile come utile). Secondo l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione 

finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il 

costo fiscale della partecipazione costituiscono utili. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica 

abbia optato per il regime cosiddetto del “risparmio gestito” di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, in 

assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, seguendo un’interpretazione 

sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero 

concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta 

la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d’imposta (o al venire meno 

del regime del “risparmio gestito” se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della 

gestione maturato nel periodo d’imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% (sui risultati 

maturati a decorrere dal 1 luglio 2014).  

(b)  Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, 

società di persone, società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente 

residenti in Italia. 

In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) 

di cui all’articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, 

fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali 

costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva le 

quote di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere 

soggette al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di 

Capitali, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente 

riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle 

Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, 

come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo B  

(c)  Fondi pensione italiani  

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite dai fondi pensione italiani a 

titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione 

maturato relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è, 

soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’11,5% (aumentata a tale soglia per il 2014). Anche il valore delle 

partecipazioni alla fine dello stesso periodo d’imposta deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo di 

gestione.  

(d)  Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di 

stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a 

titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche 

fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali 

fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto 

dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione di un pari ammontare. 

(e)  Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile 

organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione 

secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all’articolo 73 comma primo, lett. a) e b) del 

TUIR, fiscalmente residenti in Italia. 

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile 

organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al 

precedente Paragrafo sub (d).  



 
 

119 

 

 

C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni 

(i)  Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa 

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone 

fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di 

titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso 

regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non 

Qualificate. 

Cessione di Partecipazioni Qualificate 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguita al di fuori dell’esercizio 

di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del 

reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Per tali plusvalenze, 

la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. 

Qualora dalla cessione delle partecipazioni si generi una minusvalenza, la stessa è riportata in deduzione, 

fino a concorrenza del 49,72% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non 

oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta nel quale è stata realizzata. 

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate 

Le plusvalenze, non conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche 

fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di 

titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un’imposta 

sostitutiva del 26% (dal 1 luglio 2014). Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di 

tassazione:  

a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e 

minusvalenze realizzate nell’anno. L’imposta sostitutiva del 26% (dal 1 luglio 2014) è determinata in tale 

sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il 

versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze 

eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a 

concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il criterio 

della dichiarazione è obbligatorio nell’ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai 

successivi punti (b) e (c).  

b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) 

le azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti 

residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l’azionista opti (con comunicazione sottoscritta 

inviata all’intermediario) per l’applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il 

soggetto opti per tale regime, l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26% (dal 1 luglio 2014) è determinata 

e versata all’atto della singola cessione dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate in 

custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono 

essere compensate nell’ambito del medesimo rapporto computando l’importo delle minusvalenze in 

diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere 

nello stesso periodo d’imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il 

rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in 

deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze 

realizzate nell’ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari 

del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.  
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c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un 

incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un’imposta sostitutiva del 

26% (dal 1 luglio 2014).  è applicata dall’intermediario al termine di ciascun periodo d’imposta 

sull’incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta, anche se non percepito, 

al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei 

redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di 

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani soggetti ad imposta sostitutiva di cui 

all’articolo 8 del D.Lgs. 461/1997. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante 

cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l’incremento del patrimonio gestito 

maturato nel periodo d’imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26% (dal 1 luglio 2014). Il risultato 

negativo della gestione conseguito in un periodo d’imposta può essere computato in diminuzione del 

risultato della gestione dei quattro periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in 

ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati 

(risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, 

non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate 

nell’ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati 

(per l’importo che trova capienza in esso) nell’ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata 

l’opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli 

stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in 

deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole 

applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a).  

(ii)  Persone fisiche esercenti attività d’impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed 

equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR 

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell’esercizio di impresa, società in nome collettivo, in 

accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di 

azioni concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in 

Italia secondo il regime ordinario. 

Secondo quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da 

persone fisiche nell’esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate 

di cui all’articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente 

deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.  

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo 

paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile in misura pari al 

49,72%. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del 

successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione 

delle plusvalenze. 

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni 

cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. 

(iii)  Società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR 

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, 

ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e 

privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, mediante cessione a 

titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile per il loro intero ammontare. 

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed 

enti indicati nell’articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti 

nella misura del 95% per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti: 

(a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta 
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cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; 

(b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il 

periodo di possesso; 

(c) residenza  fiscale  della  società  partecipata  in  uno  Stato  o territorio di cui al decreto del  Ministro  

dell’economia  e  delle  finanze emanato ai sensi  dell’articolo  168-bis,  o,  alternativamente,  

l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le  modalità di cui al comma 

5, lettera b), dell’articolo 167, che  dalle  partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del 

periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli  individuati nel 

medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis; 

(d) la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 

del TUIR. 

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle 

plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle 

azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla 

categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In 

presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono 

indeducibili dal reddito d’impresa. 

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni 

cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. 

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti 

per l’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei 

dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale 

disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il 

realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) 

non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al 

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che i soggetti 

imprenditori che hanno realizzato, nel corso del periodo d’imposta, tali differenziali negativi su partecipazioni 

sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle suddette componenti negative, al fine di 

consentire all’Amministrazione finanziaria di valutare la potenziale elusività delle operazioni effettuate, alla 

luce dell’articolo 37-bis del DPR 600/73.  

In particolare, gli obblighi in questione sono stati introdotti: 

 dall’articolo 1 co. 4 del D.L. 24.9.2002 n. 209, convertito nella L. 22.11.2002 n. 265, relativo alle 

minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 derivanti dalla cessione di partecipazioni 

che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; 

 dall’articolo 5-quinquies co. 3 del DL 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248, relativo 

alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, realizzate su 

partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri.  

Con riferimento alla prima fattispecie, introdotta dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, qualora 

l’ammontare delle suddette minusvalenze risulti superiore a Euro 5.000.000,00, anche a seguito di più 

operazioni, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all’operazione. 

Il dettaglio delle notizie che dovranno formare oggetto di comunicazione, oltre ai termini ed alle modalità 

procedurali di detta comunicazione, sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 

maggio 2003. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare 

complessivo superiore a Euro 5.000.000,00, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui 
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comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 Euro ed un massimo di Euro 

50.000. 

L’articolo 1 co. 62 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, non sono più soggette all’obbligo in questione le 

società che adottano i principi contabili internazionali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio 19.7.2002 n. 1606/2002/CE. 

Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2008 (soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno 

solare), non vi è più alcun obbligo di comunicare le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 

5.000.000,00 realizzate dai “soggetti IAS/IFRS”.  

Il secondo obbligo di comunicazione riguarda le minusvalenze e le differenze negative di ammontare 

superiore a Euro 50.000,00 relative a partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati. Ai sensi 

dell’articolo 5-quinquies co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248, relativamente 

alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, derivanti anche da più 

operazioni su azioni, quote o altri titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, è 

obbligatoria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che permetta a quest’ultima un eventuale 

accertamento ai sensi dell’articolo 37-bis del DPR 600/73 

Analogamente a quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 (articolo 1 

D.L. 24 dicembre 2002 n. 209), l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle 

differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000, viene punita con la sanzione amministrativa del 

10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 

ed un massimo di Euro 50.000. 

Le modalità, i termini e il contenuto delle comunicazioni sono state individuate dal provvedimento Agenzia 

delle Entrate del 29.3.2007, successivamente modificato dal provvedimento del 13.7.2007 nella parte in cui 

disciplina i termini di presentazione. A partire dal periodo d’imposta 2013, tali obblighi di comunicazione sono 

assolti direttamente nella dichiarazione dei redditi.  

L’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle cessioni di partecipazioni in società quotate, che hanno 

generato minusvalenze e differenze negative, compete ai soggetti che detengono tali beni in regime 

d’impresa. L’obbligo di comunicazione non riguarda, quindi, le persone fisiche e gli altri soggetti che non 

detengono le partecipazioni in regime d’impresa. 

A differenza di quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00, sono 

soggette all’obbligo di comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni di 

importo superiore a Euro 50.000,00, ai sensi dell’articolo 5-quinquies co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, anche 

le imprese che adottano, per la redazione del bilancio d’esercizio, i principi contabili internazionali. 

In base all’articolo 5-quinquies co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, l’obbligo di comunicazione riguarda: 

- sia le componenti negative relative a partecipazioni immobilizzate (minusvalenze), sia le componenti 

negative relative a partecipazioni iscritte tra l’attivo circolante (altre differenze negative);  

- sotto un diverso profilo, le sole minusvalenze e perdite riferibili a partecipazioni quotate nei mercati 

regolamentati, italiani o esteri. 

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante 

cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP). 

(iv)  Enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 
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Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia, sono 

assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su 

partecipazioni detenute non in regime d'impresa. 

(v)  Fondi pensione italiani e O.I.C.R. 

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005 mediante cessione a titolo 

oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta 

sostitutiva con aliquota dell’11,5% (aumentata a tale soglia dal 2014). 

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR non sono 

soggette alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme 

di vigilanza prudenziale.  

Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 2, commi da 62 a 79, del D.L. del 29 dicembre 

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stata soppressa, a 

decorrere dal 1° luglio 2011 l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in 

capo agli O.I.C.R. A partire da tale data, la tassazione avverrà, in via generale, in capo ai partecipanti al 

momento della percezione dei proventi.  

(vi)  Fondi comuni di investimento immobiliare 

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-bis del D.L. 269/2003, a far 

data dall’1° gennaio 2004, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti 

dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF e dell’articolo 14-bis 

della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui 

redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.  

I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una 

ritenuta del 26% (dal 1 luglio 2014), applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura 

giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali 

proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con 

l’amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un 

organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella 

lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, non sarà operata dal fondo 

alcuna ritenuta). 

(vii)  Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile 

organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione 

secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all’articolo 73, 

comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia 

connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto 

esposto al successivo paragrafo.  

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato  

Partecipazioni Non Qualificate 

In linea di principio le plusvalenza derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate 

sono soggette a tassazione nella misura del 26% (dal 1 luglio 2014). Nel caso in cui tali plusvalenze sono 

conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale emanato 

ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR (i.e., Stati che consentono all’Amministrazione Finanziaria Italiana un 

adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia attraverso la quale sono 

detenute le partecipazioni cedute, tali plusvalenze non sono imponibili in Italia. In capo agli azionisti 
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fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano 

optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio 

dell’esenzione è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in 

Italia. Resta comunque ferma, ove applicabile, l’applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni 

internazionali contro le doppie imposizioni. 

Partecipazioni Qualificate 

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in 

Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di 

Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente 

secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa. Tali plusvalenze 

sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse 

non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. 

Resta comunque ferma, ove applicabile, l’applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni 

internazionali contro le doppie imposizioni. 

 

D. Tassa sui contratti di borsa 

Ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito nella legge n. 31 del 28 

febbraio 2008, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata 

abrogata. 

 

E. Tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)  

L’articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un’imposta sulle 

transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari 

partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari. 

L’imposta è pari a: 

- 0,22% del valore della transazione (così come definita nell’articolo 4 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013), se effettuata nel 2013 (con riduzione allo 0,12% per le 

operazioni effettuate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione); 

- 0,20% del valore della transazione (così come definita nell’articolo 4 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013), se effettuata a partire dal 2014 (con riduzione allo 

0,10% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione). 

Sono escluse dalla tassazione le operazioni specificamente individuate nell’articolo 16 del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, tra cui: 

- l’emissione di titoli azionari (ad esempio a seguito di aumenti di capitale); 

- l’annullamento di titoli azionari e di altri strumenti finanziari; 

- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società la cui 

capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno  precedente a quello del trasferimento della proprietà 

è inferiore ad Euro 500 milioni. L’elenco delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore ad Euro 

500 milioni è annualmente pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- i trasferimenti finanziari a seguito di successione e donazione. 
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F. Imposta sulla successione e donazione 

L’articolo 13 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’imposta sulle 

successioni e donazioni. Tuttavia, l’imposta in commento è stata reintrodotta dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006, come modificata dalla Legge 296. Conseguentemente, i trasferimenti di azioni per 

successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano nell’ambito di applicazione della 

suddetta imposta. L’imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. In relazione al 

rapporto di parentela o ad altre condizioni sono previste, entro determinati limiti, talune esenzioni.  

 

4.11.3 Regime fiscale relativo alle Obbligazioni Convertibili  

Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale proprio dell’acquisto, della 

detenzione e della cessione delle obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, per certe 

categorie di investitori. 

Quanto segue non intende essere un’esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla 

detenzione e della cessione delle obbligazioni. Il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della 

cessione delle obbligazioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente 

alla Data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili 

cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. 

Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile 

in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. 

In particolare si evidenzia che il Decreto Legislativo n. 66/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 

aprile 2014 ha modificato l’aliquota delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi di capitale divenuti 

esigibili nonché sulle plusvalenze e minusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014.   

In linea generale sono a carico dell’obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono 

dovute per legge sulle obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Di conseguenza, ogni pagamento 

effettuato dall’Emittente in relazione alle obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della 

legislazione di volta vigente. In particolare, si considerano a carico dell’obbligazionista tutte le imposte 

applicabili sugli interessi, premi ed altri frutti dall’Emittente o da altri soggetti che intervengono nel la 

corresponsione di detti interessi, premi ed altri frutti. 

Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali 

potrebbero essere soggetti a regimi speciali (come ad esempio alcuni intermediari istituzionali).  

 

A.  Redditi di capitale 

Gli interessi e gli altri frutti delle obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di 

rimborso) sono soggetti, nelle ipotesi nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 239/1996, 

come successivamente modificato ed integrato, all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura 

del 20% se maturati fino al 30 giugno 2014. Per effetto del Decreto Legge n. 66/2014 tali interessi sono 

soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% se maturati dal 1° luglio 2014. I 

redditi di capitale sono determinati in base all’art. 45 comma 1° del DPR 22 dicembre 1996 n. 917.  

i) Investitori residenti in Italia 

Se un investitore residente in Italia è: 

a) una persona fisica che detiene le obbligazioni al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa (salvo che non 

abbia optato per il regime del risparmio gestito); 
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b) una società di persone o soggetto equiparato di cui all’art. 5 del T.U.I.R., con esclusione delle società in 

nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; 

c) un ente non commerciale privato o pubblico; 

d) un soggetto esente dall’imposta sul reddito delle società, 

gli interessi derivanti dalle obbligazioni con maturazione fino al 30 giugno 2014 sono soggetti a un’imposta 

sostitutiva del 20%, mentre sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% se maturati dal 1° luglio 2014.  

Qualora l’investitore di cui ai precedenti punti a) e c) detenga le obbligazioni nell’esercizio dell’attività 

d’impresa, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa dello stesso e l’imposta sostitutiva può 

essere scomputata dall’imposta complessiva da essi dovuta sul proprio reddito imponibile. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 239/1996, l’imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di 

intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti espressamente 

indicati in appositi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni qualora l’investitore sia 

una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto gli interessi ed altri frutti delle obbligazioni 

concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche 

(IRES) e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell’investitore, concorrono alla formazione della 

base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 

Se l’investitore è un fondo di investimento immobiliare, gli interessi non sono soggetti né ad imposta 

sostitutiva né ad altre imposte sul reddito in capo al fondo. I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi 

immobiliari sono ordinatamente soggetti in capo ai percipienti a una ritenuta del 20%, applicata a titolo di 

acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente e fatta salva la non applicazione di 

detta ritenuta in capo ai partecipanti assoggettati a tassazione per trasparenza). Se l’investitore residente in 

Italia è un fondo d’investimento mobiliare, aperto o chiuso, ovvero una SICAV e le obbligazioni sono  

depositate pressO un intermediario, gli interessi maturati durante il periodo di possesso non  saranno 

soggetti all’imposta sostitutiva sopra menzionata e nessuna altra imposta sostitutiva sarà applicabile al 

risultato di gestione del fondo o della SICAV. 

ii) Investitori non residenti in Italia 

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di interessi relativamente ad obbligazioni sottoscritte 

da investitori non residenti in Italia, qualora questi siano: 

a) residenti ai fini fiscali in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. La lista 

dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia è contenuto nel D.M. 4 settembre 

1996 e successive integrazioni e modificazioni. 

b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in paesi che consentono un 

adeguato scambio di informazioni con l’Italia; o, 

d) banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 

Al fine di beneficiare della suddetta esenzione, l’investitore non residente deve: 

a) depositare, direttamente o indirettamente, le obbligazioni presso una banca o una società di 

intermediazione mobiliare residente presso una stabile organizzazione in Italia di una banca o società di 

intermediazione mobiliare non residente, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 
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b) fornire al depositario, antecedente o contestualmente al deposito delle obbligazioni, un’autocertificazione 

in cui l’investitore dichiari di essere l’effettivo beneficiario degli Interessi e di essere in possesso dei requisiti 

per poter beneficiare dell’esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione dovrà essere compilata in 

conformità allo schema previsto con D.M. 12 dicembre 2001 e produrrà effetti fino alla relativa revoca e non 

è richiesta qualora gli investitori siano enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve 

ufficiali dello Stato; 

c) fornire, i suoi dati identificativi nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a 

determinare gli interessi, premi ed il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli 

interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva. 

 

B.  Tassazione delle plusvalenze 

Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di 

imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni (art. 

67 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi con l’aliquota del 20%, modificato al 26% per effetto del Decreto Legge n. 66/2014 a 

partire dal 1° luglio 2014. 

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del T.U.I.R. come 

successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all’art.5 e dei regimi opzionali di cui 

all’art. 6 e all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 461/1997. 

Inoltre, soltanto il 62,50% delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 potrà essere compensato 

con le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi. Tale percentuale, per effetto del cambio 

dell’aliquota 20%-26%, diviene del 48,08% se realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 e del 76,92% se 

realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. 

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze realizzate da una società o un ente commerciale 

residente in Italia, in quanto le plusvalenze stesse concorrono alla formazione della base imponibile ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e, in talune circostanze, in relazione alla natura 

dell’investitore, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP). 

Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia non sono soggette ad imposta sostitutiva 

qualora il trasferimento riguardi obbligazioni negoziate in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 23 comma 1 

lettera f) n. 2 del T.U.I.R.. Qualora il trasferimento non riguardi obbligazioni negoziate in un mercato 

regolamentato, le plusvalenze non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora l’investitore: 

a) sia il beneficiario effettivo dei pagamenti;  

b) sia residente in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali 

italiane, e  

c) consegni un’autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001. 

Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali esenzioni d’imposta previste dalle convenzioni 

internazionali contro le doppie imposizioni, stipulate fra l’Italia ed il paese di residenza dell’investitore. 
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5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA 

5.1 Assenza di possessori di Strumenti Finanziari che procedano a vendita 

Il Collocamento sarà realizzato esclusivamente mediante un'offerta di sottoscrizione; non vi sono, pertanto, 

azionisti che offrono in vendita le Azioni nell'ambito del Collocamento.  

 

5.2 Accordi di lock-up 

Le Azioni emesse dalla Società in virtù dell’aumento di Capitale saranno liberamente disponibili e trasferibili. 

Ferme restando le limitazioni di seguito indicate, non sussistono limiti alla libera trasferibilità delle Azioni. 

I signori Giancarlo Brambilla, Aldo Brambilla, Gabriele Bonfiglioli, Fiorenza Porta ed Emilia Guidetti, nella 

loro qualità di azionisti di Modelleria Brambilla, hanno assunto l’impegno nei confronti dell’Emittente e del 

Nomad, dalla data di sottoscrizione dell’accordo di lock-up e fino a 12 mesi decorrenti dalla data di inizio 

delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque 

operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e 

sotto qualsiasi forma, delle Azioni dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, 

che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni della Società o 

altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o 

strumenti finanziari), senza il preventivo consenso scritto del Nomad, che non potrà essere 

irragionevolmente negato.  

Ai sensi dell’Accordo di lock-up, ciascuno degli azionisti, senza il preventivo consenso scritto del Nomad, 

che non potrà essere irragionevolmente negato, si impegnano, per quanto di propria competenza, a non 

approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo 

economici, delle operazioni sopra indicate e a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di 

capitale o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (o scambiabili con) azioni o in buoni di 

acquisto/sottoscrizione in azioni dell’Emittente ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che 

attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari, salvo gli aumenti o le altre operazioni 

che si rendano obbligatori per legge. 

Gli impegni di cui agli Accordi di lock-up hanno ad oggetto il 100% delle Azioni possedute da ciascuno degli 

azionisti sopra menzionati alla data del provvedimento di ammissione alle negoziazioni rilasciato da Borsa 

Italiana.  
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6. SPESE LEGATE ALL’AMMISSIONE DELLE AZIONI SULL’AIM  

Il ricavato derivante dal Collocamento è stato pari a Euro 3.000.000 di cui Euro 1.500.000 a titolo di aumento 

di capitale e Euro 1.500.000 a titolo di corrispettivo per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario 

convertibile. 

Si segnala che saranno corrisposte commissioni di collocamento per un importo complessivo massimo pari a 

Euro 150.000, a carico dell’Emittente. 

L’Emittente stima che le spese relative al processo di Ammissione della Società sull’AIM, comprese le spese 

di pubblicità ed escluse le commissioni di collocamento, ammontano a circa Euro 320.000 interamente 

sostenute dall’Emittente. 

Per informazioni sulla destinazione dei proventi dell’Aumento di Capitale, si rinvia alla Sezione Seconda, 

Capitolo 3, Paragrafo 2  
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7. DILUIZIONE  

7.1 Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall’integrale sottoscrizione 

dell’Aumento di Capitale  

Le Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale sono state offerte in sottoscrizione a terzi nella misura massima 

di 600.000 Azioni. Pertanto, all’esito della integrale sottoscrizione delle Azioni rinvenienti dall’Aumento di 

Capitale si verifica un effetto diluitivo in capo a Modelleria Brambilla in misura del 15,79 %.  

Le Obbligazioni Convertibili rinvenienti dall’Aumento di Capitale a servizio del POC sono state offerte in 

sottoscrizione a terzi nella misura massima di n. 15.000 obbligazioni che, su richiesta dei sottoscrittori si 

convertiranno nella misura massima di 495.000 Azioni. Pertanto, all’esito della integrale sottoscrizione delle 

Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale e in caso di integrale conversione del POC si verificherà un effetto 

diluitivo in capo a Modelleria Brambilla in misura del 25,49 %. 

 

 

7.2 Informazioni in caso di offerta di sottoscrizione destinata agli attuali azionisti  

Non applicabile. 
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8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

8.1 Soggetti che partecipano all’operazione 

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all’operazione e il relativo ruolo. 

Soggetto Ruolo 

Modelleria Brambilla S.p.A. Emittente 

SIM Integrae S.p.A.  Nominated Adviser e Global Coordinator 

Professionisti Associati Modena Consulente Finanziario  

V.P. Consult Consulente Finanziario 

Studio Legale Commerciale  

Bovesi Cartwright Pescatore 

Consulente Legale  

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Consulente Legale 

PWC S.p.A. Società di Revisione 

A giudizio dell’Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall’Emittente e dai componenti del Consiglio 

di Amministrazione dell’Emittente. 

 

8.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari 

sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti. 

Non applicabile.  

 

8.3 Pareri o relazioni degli esperti 

Non applicabile.  

 

8.4 Informazioni provenienti da terzi 

Non applicabile.  

 

8.5 Documentazione incorporata mediante riferimento 

Non applicabile. 

 

8.6 Luoghi dove è disponibile il Documento di Ammissione 

Il Documento di Ammissione è disponibile sul sito internet www.brambilla.it e presso la sede legale della 

Società. 

 

8.7 Appendici 

La seguente documentazione è allegata al Documento di Ammissione e disponibile sul sito internet 

www.brambilla.it.

http://indicazione/


 
 

 

 

1) il bilancio d’Esercizio dell’Emittente chiuso al 31 dicembre 2013; 

2) la relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio dell’Emittente chiuso al 31 dicembre 

2013 emessa in data 14 luglio 2014; 

3) il Bilancio Intermedio al 30 giugno 2014 predisposto su base volontaria dalla Società; 

4) la relazione della Società di Revisione sul Bilancio Intermedio emessa in data 7 ottobre 2014. 

5) Regolamento POC. 

 

 

 












































































































































































































