


A. L’azienda



Azienda fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla, che lavorava già nel
settore stampi dal 1930, ma l’attuale attività è il risultato del lavoro dei
figli, entrati in azienda in giovane età a seguito della scomparsa del padre.

Chi siamo (1/2)

Aldo e Giancarlo Brambilla sono tuttora gli azionisti di maggioranza; anche la
terza generazione lavora in azienda rivestendo ruoli chiave.



Chi siamo (2/2)

Dal 5 dicembre 2014 siamo quotati al 

mercato AIM della Borsa di Milano



Fondata a Carpi, 

Modelleria

Brambilla dal 

1990 si è 

trasferita a 

Correggio (RE)

Dove siamo



Il Gruppo

MODELLERIA 

BRAMBILLA

BRAMBILLA INDIA 

PRIVATE LIMITED

ITALIAN FOUNDRY 

ENGINEERING

JV (da gen. 2015) al 50%
con una Fonderia indiana,
situata a Bhiwadi (India).
Obbiettivo: fornitore di
attrezzature per il mercato
locale e limitrofo

Controllata al 100%, 
situata a Goa (India). 
Fondata nel 2013, 
fornitore di 
progettazione per la casa 
madre

60 p.

In start-up 5 p.



Progettiamo con sistemi 3D, e produciamo con le 
tecnologie  più moderne, attrezzature per fonderie di 

alluminio e ghisa

I nostri prodotti



Il fatturato

L’estero, che

rappresenta l’80%

circa, ha svolto un

ruolo fondamentale

nella crescita
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(Messico ed Europa)

I nostri principali Clienti

(Germania)

(Cina)
(Brasile)

Ferrari



B. La quotazione



Motivazioni principali:

Perché ci siamo quotati

1. Trovare alternative per finanziare la crescita

2. Migliorare l’immagine dell’azienda

3. Individuare una via certa per la continuità

4. Aumentare l’efficacia della gestione aziendale



Nel poco tempo trascorso abbiamo già riscontrato:

I primi risultati

1. Riduzione degli oneri finanziari e maggiori 

opportunità per sostenere la crescita

2. , 3. Notizia accolta molto favorevolmente da parte 

dei clienti

4. Semplificazione e miglioramento della gestione dei 

parametri chiave



Riveste un ruolo fondamentale:

Comunicazione

- Cosa comunicare

- Come comunicare

- Quando comunicare

… Grazie a !!!



Grazie per l’attenzione

Modelleria Brambilla - www.brambilla.it


