COMUNICATO STAMPA

MODELLERIA BRAMBILLA APPROVA I RISULTATI 1H 2017






Valore della produzione: Euro 7,2 milioni (1H 2016: Euro 7,6 milioni)
EBITDA*: Euro 0,59 milioni (1H 2016: Euro 0,65 milioni)
EBIT*: Euro 0,21 milioni (1H 2016: Euro 0,25 milioni)
Risultato Netto*: Euro -0,1 milioni (1H 2016: Euro 0,02 milioni)
Posizione Finanziaria Netta* (inclusi leasing finanziari): Euro 6,5 milioni (FY 2016: Euro 9,2
milioni)
 Portafoglio ordini al 30 giugno 2017 pari a Euro 14,7 milioni
* IAS 17 Adjusted

Correggio (RE), 28 settembre 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Modelleria Brambilla (MBR:IM), società quotata su AIM Italia specializzata
nella componentistica di precisione per il settore automotive, ha approvato in data odierna la relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Modelleria Brambilla: “A causa delle forti turbative di

mercato create dal dieselgate, le principali case automobilistiche hanno approvato i propri budget solamente
nel corso del primo semestre 2017. Questo rallentamento negli investimenti ha inciso negativamente sul
nostro risultato di periodo ma, come accaduto l’anno scorso, il secondo semestre sarà su livelli molto elevati,
consentendoci di replicare i risultati del 2016. Modelleria Brambilla sta infatti cogliendo i frutti delle
importanti iniziative commerciali avviate, tra le quali spicca l’acquisizione di Modelleria Ara, e che sono
destinate a diventare ancora più efficaci grazie all’integrazione con Co.Stamp.”
Principali risultati IAS 17 adjusted al 30 giugno 2017
Il Valore della produzione è pari a Euro 7,2 milioni ed evidenzia un andamento tendenzialmente in linea
con il dato al 30 giugno 2016 (Euro 7,6 milioni) nonostante il persistere del clima di incertezza che continua
a permeare il mercato a causa delle vicende connesse al dieselgate. Si evidenzia tuttavia che al fine di
fronteggiare tale turbolenza l’azienda ha avviato concretamente lo sviluppo di relazioni commerciali con
nuovi clienti non esclusivamente legati al settore automotive che consentirà nel secondo semestre di
riprendere un processo di crescita e favorire un recupero in termini di fatturato tendenzialmente in linea o
leggermente superiore all’esercizio 2016.
L’EBITDA si attesta a Euro 0,59 milioni (EBITDA margin pari all’8,1%), rispetto a Euro 0,65 milioni al 30
giugno 2016 (EBITDA margin 8,6%). Tale variazione riflette, oltre all’andamento del fatturato, gli effetti della
contabilizzazione al costo di alcune commesse non completate e non consegnate entro la chiusura del primo
semestre per le ragioni sopra descritte. Tali commesse saranno completate e consegnate nel secondo
semestre 2017 con conseguente riflesso della relativa marginalità sui dati attesi 2017 che dovrebbero
attestarsi in linea con i risultati 2016.
L’EBIT è pari a Euro 0,21 milioni (Euro 0,25 milioni al 30 giugno 2016), dopo ammortamenti e svalutazioni
pari a Euro 0,38 milioni (Euro 0,40 milioni al 30 giugno 2016).
Il risultato ante imposte è negativo per Euro 0,17 milioni (positivo Euro 0,04 milioni al 30 giugno 2016),
principalmente a causa delle perdite su cambi rilevate sui crediti in valuta Dollaro (pari a Euro 0,15 milioni al
30 giugno 2017), dopo oneri finanziari pari a Euro 0,22 milioni (Euro 0,20 milioni al 30 giugno 2016).
Il Risultato netto è negativo per Euro 0,1 milioni (positivo per Euro 0,02 milioni al 30 giugno 2016).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 6,5 milioni, in netto miglioramento rispetto al 31 dicembre
2016 (Euro 9,2 milioni), in conseguenza della riduzione di capitale investito, che passa da Euro 12,4 milioni
al 31 dicembre 2016 a Euro 9,5 milioni al 30 giugno 2017, con particolare riferimento alla voce Crediti
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Commerciali (che passa da Euro 8,9 milioni al 31 dicembre 2016 ad Euro 4,2 milioni al 30 giugno 2017) il cui
valore risultava fortemente influenzato dalla fatturazione di commesse negli ultimi mesi dell’anno.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 3,0 milioni (Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2016).
Principali risultati al 30 giugno 2017
Il Valore della produzione è pari a Euro 7,2 milioni (Euro 7,6 milioni al 30 giugno 2016). L’EBITDA si attesta
a Euro 0,48 milioni (Euro 0,50 milioni al 30 giugno 2016). L’EBIT è pari a Euro 0,23 milioni (Euro 0,26 milioni
al 30 giugno 2016). Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 0,14 milioni (positivo per Euro 0,06 milioni
al 30 giugno 2016). Il Risultato netto è negativo per Euro 0,09 milioni (positivo per Euro 0,03 milioni al 30
giugno 2016).
Fatti rilevanti avvenuti nel primo semestre 2017
Nel corso del primo semestre 2017, la Società ha completato l’acquisizione del 51% di Modelleria Ara srl:
l’operazione rientra nella strategia di Modelleria Brambilla volta a consolidare la leadership sul mercato
nazionale e ampliare l’offerta all’elaborazione e produzione di modelli meccanici e stampi di alta qualità in
tutti i tipi di materiali (legno, resine, alluminio, ghisa e acciai) che vengono poi venduti a Fonderie che li
utilizzano per ottenere i propri prodotti finiti.
Modelleria Ara ha realizzato nel semestre 2017 un Valore della produzione pari a Euro 0,9 milioni, un EBITDA
pari a Euro 0,21 milioni, un EBIT di Euro 0,16 milioni e un risultato di periodo positivo per Euro 0,11 milioni
(risultati IAS 17 adjusted).
La suddetta partecipazione non è stata consolidata in quanto ciò non avrebbe portato alcun apporto in
termini di conto economico consolidato considerato che è stato acquisito il controllo di Modelleria ARA srl alla
fine del periodo al 30 giugno 2017. Per tale motivo ci si è avvalsi della esclusione dall’obbligo di redigere il
bilancio consolidato in base al disposto del comma 2 dell’art. 28 del D.Lgs. 127/91.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del primo semestre 2017
 4 settembre: nuovo ordine da Euro 550.000 dal cliente messicano Bocar (costruzione di 6 attrezzature
per la produzione di una parte telaio) con consegna prevista a dicembre 2017.


28 luglio: sottoscritto accordo di investimento relativo all’integrazione tra Modelleria Brambilla S.p.A. e

Co.Stamp S.r.l.. L’aggregazione permetterà la nascita di un primario operatore internazionale integrato,
attivo nell’ingegnerizzazione, produzione e vendita di stampi per la pressofusione di alluminio e
magnesio, conchiglie e casse d’anima per fusioni in ghisa e alluminio (processi a gravità e bassa
pressione) e stampi per materiali plastici. L’Operazione configurerà un reverse take-over ai sensi dell’Art.
14 del Regolamento AIM e comporterà il lancio di un’offerta pubblica obbligatoria sul totale delle azioni
di Modelleria Brambilla in circolazione e sulle azioni rivenienti dall’eventuale conversione del Prestito
Obbligazionario “Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014-2019” (il “POC”).
Non è intenzione di Co.Stamp S.r.l. giungere al delisting.
L’assemblea straordinaria di Modelleria Brambilla per l’approvazione del reverse take-over si terrà
presumibilmente entro il 30 novembre 2017.
Per effetto della suddetta operazione il titolo è stato sospeso dalle contrattazioni.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nonostante i risultati in leggera flessione rispetto al primo semestre 2016, la Società prevede di confermare
per l’esercizio 2017 i risultati economici registrati nel 2016, recuperando quindi in termini di fatturato e
marginalità il rallentamento registrato nei primi sei mesi dell’anno.
Si evidenzia che al 30 giugno 2017 il portafoglio ordini della Società è pari a Euro 14,7 milioni.
Deposito documentazione

www.brambilla.it - 2

COMUNICATO STAMPA

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini
previsti dalla normativa vigente sul sito internet www.brambilla.it, è stata sottoposta a revisione contabile
limitata da parte della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers.
Il comunicato è disponibile sui siti internet www.brambilla.it e www.1info.it
Modelleria Brambilla (MBR:IM), con sede a Correggio (RE), 60 dipendenti 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 ‘60 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, FCA, Volkswagen,
Ford, GM, Chrysler). La Società è presente sul mercato indiano tramite Italian Foundry Engineering, ufficio tecnico di progettazione con
sede a Goa, e Brambilla India Private Ltd (New Delhi), JV paritetica con Continental Engines Ltd (Baxi Group).
IR TOP Consulting

INTEGRAE SIM

Maria Antonietta Pireddu - m.pireddu@irtop.com

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

Investor Relations

NomAd

Media Relations

Domenico Gentile, Antonio Buozzi - ufficiostampa@irtop.com
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel: +390245473884
www.aimnews.it
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CONTO ECONOMICO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI + IAS 17)
Euro

30/06/2017

30/06/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

7.233.965

7.609.249

Consumi di materia prima

1.591.392

2.107.447

Lavorazioni esterne

1.846.445

1.183.266

Spese generali

1.246.492

1.486.589

VALORE AGGIUNTO

2.549.636

2.831.947

Costo del personale

1.964.519

2.180.592

EBITDA

585.117

651.355

Ammortamenti e svalutazioni

378.618

403.315

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

206.499

248.040

proventi finanziari

270

355

utili/perdite su cambi

151.915

1.191

Oneri finanziari

219.650

205.005

rettifiche di valore finanziarie

1.311

-

REDDITO ANTE IMPOSTE

- 166.107

44.581

58.057

29.247

- 108.050

15.334

Imposte sul reddito di periodo
REDDITO NETTO
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STATO PATRIMONIALE (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI + IAS 17)
Euro
A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE
Immobilizzazioni immateriali

30/06/2017

31/12/2016

6.028.382

5.529.773

294.468

325.115

5.295.956

5.194.550

437.958

10.108

B) CAPITALE D'ESERCIZIO

4.283.010

7.654.232

Rimanenze

3.418.867

3.535.792

77.400

248.000

4.258.635

8.886.490

343.750

650.787

2.914.364

4.224.635

994.793

1.050.263

78.639

110.464

326.954

214.525

10.311.392

13.184.005

804.403

828.633

9.506.989

12.355.372

F) CAPITALE PROPRIO

2.994.209

3.165.256

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

6.512.780

9.190.116

Debiti finanziari a medio lungo

7.307.506

7.589.421

Debiti finanziari a breve

3.461.257

3.593.213

Disponibilità liquide

4.255.983

1.992.518

H) TOTALE COPERTURE

9.506.989

12.355.372

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Acconti da clienti
Crediti commerciali
Altri Crediti
Debiti commerciali
Altri debiti
Fondi per rischi e oneri
Altre attività/passività
C) CAPITALE INVESTITO LORDO
D) TFR
E) CAPITALE INVESTITO NETTO
coperto da
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CONTO ECONOMICO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI)
Euro

30/06/2017

30/06/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

7.233.965

7.609.249

Consumi di materia prima

1.591.392

2.107.447

Lavorazioni esterne

1.846.445

1.183.266

Spese generali

1.354.944

1.642.069

VALORE AGGIUNTO

2.441.184

2.676.467

Costo del personale

1.964.519

2.180.592

EBITDA

476.665

495.875

Ammortamenti e svalutazioni

250.691

240.861

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

225.974

255.014

proventi finanziari

270

355

utili/perdite su cambi

151.915

1.191

Oneri finanziari

212.718

192.010

1.311

-

139.700

64.550

50.690

35.010

89.010

29.540

rettifiche di valore finanziarie
REDDITO ANTE IMPOSTE

-

Imposte sul reddito di periodo
REDDITO NETTO

-
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STATO PATRIMONIALE (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI)
Euro
A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE
Immobilizzazioni immateriali

30/06/2017

31/12/2016

3.390.831

2.948.315

294.468

325.115

2.658.405

2.613.092

437.958

10.108

B) CAPITALE D'ESERCIZIO

4.714.615

8.113.105

Rimanenze

3.418.867

3.535.792

(77.400)

(248.000)

4.258.635

8.886.490

673.750

980.787

(2.914.364)

(4.224.635)

(994.793)

(1.050.263)

-

(19.414)

349.920

252.348

8.105.446

11.061.420

804.403

828.633

7.301.043

10.232.787

F) CAPITALE PROPRIO

2.790.990

2.929.963

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

4.510.053

7.302.824

Debiti finanziari a medio lungo

5.573.804

5.878.459

Debiti finanziari a breve

3.192.232

3.416.883

Disponibilità liquide

4.255.983

1.992.518

H) TOTALE COPERTURE

7.301.043

10.232.787

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Acconti da clienti
Crediti commerciali
Altri Crediti
Debiti commerciali
Altri debiti
Fondi per rischi e oneri
Altre attività/passività
C) CAPITALE INVESTITO LORDO
D) TFR
E) CAPITALE INVESTITO NETTO
coperto da
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RENDICONTO FINANZIARIO (PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI)
Euro
A Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) del periodo
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) del periodo prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamento ai fondi
Ammortamento delle immobilizzazioni
Svalutazione per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del ccn
Decrementoi/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Decremento/(incremento) dei crediti verso altri
Incremento/(decremento) dei debiti verso altri
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)
Disponibilità liquide a inizio periodo
Disponibilità liquide a fine periodo

www.brambilla.it - 8

30/06/2017

30/06/2016

31/12/2016

(89.010)
(50.690)
203.648
(109.663)

29.540
15.009
191.655
-

414.204
311.156
373.439
-

45.715

236.204

1.098.799

114.962
406.281

90.039
240.861
567.104

194.076
481.737
64.813
(7.138)
1.832.287

116.925
4.497.206
(1.310.271)
24.402
57.237
130.914
(226.070)
3.696.623

(909.742)
(373.636)
236.320
98
30.488
239.266
(567.238)
(777.340)

116.151
(4.396.055)
1.455.375
64.443
352.101
(1.502.319)
(2.078.017)

(162.032)
(6.541)
(110.572)
3.417.479
3.417.479

(119.069)
(68.771)
(965.180)
(965.180)

(387.099)
(285.244)
(182.568)
(2.932.928)
(2.932.928)

(336.336)
253.483

(7.396)
929

(354.988)
929

(63.704)

(205.068)
-

(208.598)
-

(428.188)

-

-

(574.746)

(211.535)

(562.657)

(254)
1.000.000
(1.424.852)

401.846
3.700.000
(1.474.613)

(3.989)
4.700.000
(2.907.993)

(154.162)

(38.374)

(126.183)

(579.268)
2.263.465
1.992.518
4.255.983

2.588.859
1.412.145
3.826.269
5.238.413

1.661.835
(1.833.751)
3.826.269
1.992.518

86.342
250.691

