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Inizio negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale 

Il titolo ha aperto a euro 3,18 in rialzo del 15,64% rispetto al prezzo di collocamento 

Vaprio d’Adda, 26 giugno 2015 – Bomi Italia S.p.A. (“Bomi” o la “Società” o “Emittente”), holding del Gruppo 

Bomi, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie ed obbligazioni convertibili 

della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

II primo prezzo è stato pari a euro 3,18, con un rialzo del 15,64% rispetto al prezzo di collocamento stabilito 

dall’organo amministrativo in euro 2,75 ed ha chiuso ad euro 2,93 in rialzo del 6,55% rispetto al medesimo prezzo di 

collocamento. 

Nella giornata odierna sono state scambiate sul mercato n. 1.516.500 azioni pari ad un controvalore di circa 

euro 4,5 milioni raggiungendo la Società una capitalizzazione di circa euro 44 milioni alla chiusura della giornata di 

Borsa. 

“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del successo ottenuto nel primo giorno di negoziazione. Questo storico 
momento è da considerarsi la prima tappa verso un importante percorso di crescita dimensionale del gruppo” 
dichiara Marco Ruini, Vice Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente. 

L’attività di collocamento ha riscosso notevole interesse ed ha registrato ordini per un controvalore superiore 

all’offerta, con conseguente assegnazione con riparto a valere sia sul collocamento istituzionale azionario che sul 

collocamento obbligazionario. Anche l’offerta retail è stata chiusa anticipatamente rispetto alla data preventivata per 

effetto di un numero di adesioni maggiore alla capienza della stessa. 

Alla data di inizio delle negoziazioni il capitale sociale di Bomi è rappresentato da complessive n. 15.033.477 azioni 

ordinarie. 

Al primo giorno di negoziazioni la composizione azionaria è pertanto la seguente: 

Azionista N. di azioni % sul numero di azioni in 

circolazione 

Incab & Co. S.r.l. (in proprio e per il tramite della controllata Palmberg International B.V.) 7.746.345 51,53 

Quaestio Capital Management SGR S.p.A. 1.091.000 7,26 

Altri azionisti < 5% 6.196.132 41,21 

Totale 15.033.477 100 

 

Il documento di ammissione ed il regolamento del prestito obbligazionario convertibile dell’Emittente sono disponibili 

presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito internet www.bomigroup.com.  

  
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 ad aver ottenuto il certificato “Elite” da Borsa Italiana. 

http://www.bomigroup.com/


– www.bomigroup.com – 

L’attività del Gruppo Bomi si concentra nel campo della logistica integrata offrendo un’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 e negli Stati Uniti ed i 

propri servizi vengono forniti, anche attraverso alleanze strategiche con partner locali, in vari paesi compresi Messico e Cina. 

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005108748 – Ticker azioni ordinarie: BOMI 

Codice ISIN Obbligazioni Convertibili: IT0005114480 – Ticker Obbligazioni Convertibili: BOMI20 

 

Per maggiori informazioni. 

 

 
● Bomi Italia S.p.A. ● ● Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. ● 

Investor Relator Nominated Adviser 
tel: +3903962781313 tel: +393351041916 
e.mail: investorrelator@bomigroup.com e.mail: stefano.taioli@popvi.it 


