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Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

Approvazione situazione trimestrale al 31 marzo 2015 

 Valore della Produzione consolidato per euro 17.996.531  

 Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato positivo per euro 1.602.600, al netto delle componenti 
straordinarie e non ricorrenti  

 Risultato Operativo (EBIT) consolidato positivo per euro 997.613 

 Posizione Finanziaria Netta consolidata pari ad euro (17.089.609) 

 Patrimonio Netto consolidato pari ad euro 6.687.997 

Vaprio d’Adda, 25 maggio 2015 – Bomi Italia S.p.A., holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica 

biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute – nonché tra le prime società 

ammesse al “Progetto Elite” di Borsa Italiana – comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la situazione trimestrale consolidata, redatta in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al 31 

marzo 2015. 

Andamento della gestione 

I ricavi operativi sono in aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente L’incremento è dovuto, 

per euro, 1.881.814 all’ingresso nel Gruppo dal 2015 delle nuove società controllate, Farma Distribuzione Segrate 

S.r.l., Biomedical Logistic S.A.C., Biomedical North Europe B.V. e Biomedical Distribution France S.A.S., ed il 

residuo alla crescita di fatturato delle società storiche, e in particolare Bomi Italia S.p.A., ha registrato un incremento 

di fatturato operativo pari al 9% rispetto al 31 marzo 2014, Biomedical Distribution Mercosur Ltda ha registrato un 

aumento di fatturato pari al 10% rispetto al 31 marzo 2014, Biomedical Distribution Colombia S.L. Ltda ha registrato 

un aumento di fatturato del 72% rispetto al 31 marzo 2014.  

 

Il margine operativo consolidato riclassificato prima degli ammortamenti e accantonamenti al 31 marzo 2015 

ammonta a euro 1.602.600 pari al 8,9% del fatturato consolidato, contro euro 1.019.518 dello stesso periodo 

dell’anno precedente, pari al 7,1% del fatturato consolidato 31 marzo 2014. Si rileva che il primo trimestre risente in 

generale della stagionalità della controllata brasiliana, che realizza risultati positivi inferiori, rispetto ai successivi 

periodi dell’anno, dovuti alla minore attività della stagione estiva che coincide con il mese di febbraio - marzo. In 

particolare, le vendite sono tipicamente più elevate dal secondo trimestre in poi di ogni anno, con effetti più che 

proporzionali sull’andamento della marginalità. Ne consegue che i risultati infra-annuali del Gruppo non 

contribuiscono in maniera uniforme alla formazione dei risultati economici e finanziari di ciascun esercizio.  

 

Il Gruppo ha ottenuto un miglioramento della marginalità rispetto ai primi tre mesi del 2014 grazie al prosieguo di una 

politica di riduzione costi che ha portato alla riduzione dell’incidenza dei costi più importanti come il trasporto e il 

facchinaggio.  
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Si rileva inoltre il contributo dato alla marginalità delle nuove società entrate a far parte del consolidato, 

sopramenzionate. In particolare, a seguito dell’acquisizione della società Farma Distrubuzione Segrate S.r.l., 

avvenuta a fine dicembre 2014, sono state poste in essere operazioni di riorganizzazione da metà febbraio 2015 che 

stanno portando risultati soddisfacenti a livello di aumento di redditività. 

In linea con la strategia di espansione e crescita perseguita, in data 21 maggio 2015 Bomi italia S.p.A. ha acquisito 

l’80% del capitale sociale di “G. Carrai & C. S.r.l.”, azienda attiva nel settore della logistica, gestione dei depositi e 

trasporto, con particolare focus sul mercato dei dispositivi medici e farmaceutici e dell’home care delivery di 

dispositivi per la dialisi domiciliare. 

La variazione della posizione finanziaria netta (negativa) è dovuta all’ingresso di nuove società controllate all’interno 

del perimetro di consolidamento, alla manifestazione finanziaria anticipata di assicurazioni e affitti avvenuti nei primi 

tre mesi del 2015 ma di competenza anche dei mesi successivi ed all’effetto della stagionalità della filiale brasiliana 

che ha maggiori assorbimenti di cassa di risorse finanziarie nei primi tre mesi dell’esercizio, mentre storicamente a 

partire dal secondo trimestre migliora la propria posizione finanziaria netta. 

 

Risultati del Gruppo al 31 marzo 2015 

 

 

Il valore della produzione consolidata netta in euro è aumentata del 25% rispetto al primo trimestre 2014, con il 

seguente dettaglio: 

  

Di seguito si riporta il dettaglio della voce (Oneri) Proventi Finanziari: 

 

€/1000 31/03/2015 31/03/2014

Valore della Produzione 17.997 100,0% 14.447 100,0%

MOL (EBITDA) 1.603 8,9% 1.020 7,1%

Risultato operativo (EBIT) 998 5,5% 418 2,9%

Risultato netto 331 1,8% (169) -1,2%

Risultato di terzi 136 0,8% 251 1,7%

Risultato netto di competenza del gruppo 195 1,1% (421) -2,9%

Ricavi €/1000 31/03/2015 31/03/2014 Delta

Operativi lordi 19.357 15.775 23%

Royalties e Management fees 65 54 20%

Altri ricavi e proventi 47 70 -32%

Tasse sui ricavi (1.473) (1.452) 1%

Totale 17.997 14.447 25%

(Oneri) Proventi finanziari €/1000 31/03/2015 31/03/2014

Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 3 29 -89%

Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo 

circolante 4

Interessi e altri oneri finanziari (413) (313) 32%

Utili o (Perdite) su cambi 5

Totale ( 401 ) ( 283 ) 41%
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La società BDO S.p.A., in qualità di revisore legale dei conti, ha espresso un giudizio positivo sul bilancio consolidato 

intermedio abbreviato al 31 marzo 2015. 

I bilanci e la relativa documentazione sono disponibili del sito internet della società www.bomigroup.com, sezione 

“Investor Relations”. 

 
Bomi Italia S.p.A., è la holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta 

tecnologia per la tutela della salute. La Società è tra le prime ammesse al “Progetto Elite” di Borsa Italiana.  

L’attività del Gruppo Bomi si concentra nel campo della logistica integrata offrendo una ampia gamma di servizi logistici in 

outsourcing ad aziende nel settore sanitario gestendo, in particolare, dispositivi medici, farmaceutici, prodotti per la diagnosi in-

vitro, reagenti e prodotti impiantabili. 

Il portafoglio del Gruppo Bomi conta circa 100 clienti tra i quali i più importanti player internazionali nel settore dell’healthcare 

(quali le principali case farmaceutiche e i produttori di medical device), nonché piccole e medie imprese attive nel settore 

biomedicale, diagnostico e biotech dislocate a livello globale. Ad oggi, impiegando complessivamente circa 850 dipendenti, il 

Gruppo Bomi è presente, attraverso proprie società controllate e partecipate, in Europa, in Sud America ed Asia ed i propri servizi 

vengono forniti, anche attraverso alleanze strategiche con partner locali, in vari paesi a livello globale. 

 

Per maggiori informazioni. 

 

 

Investor Relations 
Bomi Italia S.p.A.  
 
Dott.ssa Caterina Maggi 
Corporate Controller and Administration 
 
investorrelator@bomigroup.com 

http://www.bomigroup.com/

