Caro socio, siamo lieti di comunicarti l’organizzazione della visita tecnica presso

MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.
via del Progresso n°1 - 42015 Correggio (RE)
Sabato 9 settembre 2017 ore 09.15-12.30

Perché “PASSIONE

!”

è lo slogan che hanno scelto quando si sono quotati in borsa?
Dove hanno trovato il coraggio per fare un tale passo ?
Da tre generazioni, Modelleria Brambilla, società certificata ISO 9001, realizza prodotti di alta qualità nel settore
della “foundry engineering“, modelli, casse d’anima, conchiglie, prevalentemente per l’estero.
Nata nel 1951 a Carpi dall’esperienza ventennale di Eugenio Brambilla, con il passare degli anni, da piccola
attività artigianale, destinata ad un pubblico di operatori locali, diventa una realtà che produce ed esporta in
tutto il mondo, pur mantenendo l’estro, la capacità di gestire gli imprevisti e l’adattabilità alle situazioni più
complesse, tipica di una grande e affidabile azienda italiana, dal 5 Dicembre 2014 è anche quotata alla borsa di
Milano.
Modelleria Brambilla, produce principalmente prodotti per il settore automotive: dalle autovetture ai camion, fino
ad arrivare alle F1, sono numerosi i mezzi che montano le teste cilindri e i basamenti motore, sviluppati
all’interno dei nostri stabilimenti. Da sempre, Modelleria Brambilla sceglie di utilizzare materie prime di qualità
certificata.
Tutti i trattamenti termici a cui viene sottoposto l’acciaio vengono effettuati, in accordo con il cliente, in base alle
esigenze produttive.

Programma:
Ore 09.15 - Ritrovo e registrazione dei partecipanti.
Ore 09.30 - Benvenuto e presentazione aziendale da parte del Presidente Giancarlo Brambilla
Ore 10.15 - Visita agli uffici, ai laboratori ed al sito produttivo.
Ore 12.00 - Rinfresco e saluti
Ore 12.30 - Conclusione della visita.
=========================================================

Per raggiungere la sede abbiamo organizzato un pullman gratuito che caricherà a:
Bologna ore 8.00 – presso parcheggio dell’ex supermercato LIDL di via di Corticella, 183
Le prenotazioni si ricevono via e-mail info@associazionemeccanica.it
Oppure alla segreteria telefonica 051.6321220
fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili e non oltre giovedì 31 agosto 2017.
Cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Francesco Monari

