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MODELLERIA BRAMBILLA: nuova commessa da Euro 1,4 
milioni per BMW Brilliance Automotive Ltd. 
 
Correggio (RE), 18 settembre 2015 
 
Modelleria Brambilla, società quotata sul mercato AIM Italia specializzata nella componentistica 
di precisione per il settore automotive, si è aggiudicata una nuova commessa con BMW 
Brilliance Automotive Ltd., la JV tra la casa automobilistica di Monaco BMW AG e Brilliance 
China Automotive Holdings Ltd., con sede a Shenyang. 
 
Il contratto, la cui consegna è prevista in due tranches entro agosto 2016, ha un valore di circa 
Euro 1,4 milioni e riguarda la fornitura di attrezzature per la produzione dei basamenti 
motore 3 e 4 cilindri la cui fusione è prevista in loco. 
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Modelleria Brambilla: “La nuova commessa 
premia la qualità dei prodotti forniti in passato con la prima serie di attrezzature e assume una 
forte valenza strategica: per aggiudicarci l’ordine abbiamo dovuto vincere la concorrenza di 
produttori cinesi, il che fa ben sperare sulle opportunità che le elevate competenze della nostra 
azienda possono avere in Paesi emergenti che necessitano di tecnologia e di prodotti ad alto 
valore aggiunto.” 
 
Modelleria Brambilla ha realizzato nel 2014 un valore della produzione pari a Euro 16,5 milioni, 
+30% rispetto al 2013 (Euro 12,7 milioni) generata da tutti i principali mercati di riferimento 
(Italia 25%, Europa 45% e America 25%). L’EBITDA è stato pari a Euro  2,0 milioni (EBITDA 
margin pari al 12,2%), +48% rispetto a Euro 1,4 milioni nel 2013 (EBITDA margin pari al 
10,7%). 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.brambilla.it  

 
Modelleria Brambilla, con sede a Correggio (RE) e forte vocazione internazionale (80% del fatturato realizzato 
all’estero), è una delle realtà più importanti nel settore della componentistica di precisione per l’industria 
automobilistica. Fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla e sviluppata a partire dagli Anni Sessanta dai figli Aldo e 
Giancarlo, la Società realizza e commercializza attrezzature per la produzione di teste cilindri, basamenti motore, 
scatole cambio, collettori e altri getti complessi per veicoli a motore commerciali e industriali. Le importanti risorse 
dedicate alla ricerca e all’innovazione tecnologica, unitamente allo studio del design e alla progettazione realizzata con 
il cliente, hanno consentito a Modelleria Brambilla di diventare partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le 
fonderie, delle più importanti case automobilistiche a livello mondiale (BMW, Ferrari, Volkswagen, Ford, GM, Chrysler). 
La Società ha realizzato nel 2014 un valore della produzione pari a 16,5 milioni di euro. L’EBITDA 2014 è stato pari a 
2 milioni di euro (EBITDA margin dell’11%) e l’utile ante imposte ha raggiunto 0,5 milioni di Euro.  
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
IR TOP 
Investor & Media Relations 
Maria Antonietta Pireddu 
Domenico Gentile - Antonio Buozzi 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel: 02 45473884/3 
ir@irtop.com - ufficiostampa@irtop.com 
www.irtop.com – www.aimnews.it  

INTEGRAE SIM 
NomAd 
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
Tel. 02 78625300 
info@integraesim.it  

 

http://www.brambilla.it/
http://www.irtop.com/
http://www.aimnews.it/
mailto:info@integraesim.it

