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Bomi Italia S.p.A. annuncia la chiusura anticipata dell’Offerta Retail 

Vaprio d’Adda, 19 giugno 2015 – Bomi Italia S.p.A., holding del Gruppo Bomi, con riferimento all’offerta al pubblico 

indistinto in Italia di azioni ordinarie finalizzata alla quotazione su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, 

comunica di aver ricevuto adesioni per un controvalore superiore all’ammontare massimo dell’aumento di capitale a 

servizio della stessa. 

In virtù delle richieste di sottoscrizione raccolte per oltre Euro 3 milioni la Società, d’intesa con Banca Popolare di 

Vicenza, Global Coordinator, ha pertanto deciso di avvalersi della facoltà di chiusura anticipata dell’Offerta Retail a 

fronte del termine del periodo di offerta inizialmente fissato per il 22 giugno 2015. 

Si rende altresì noto che, in conformità alla documentazione predisposta per l’offerta, è previsto un meccanismo di 

riparto delle azioni in virtù della prevalenza temporale degli ordini di acquisto ricevuti e sino ad esaurimento dei lotti 

minimi a disposizione. Il Global Coordinator d’intesa con l’Emittente procederà quindi ad assegnare i lotti minimi ai 

singoli richiedenti che risultino assegnatari in ordine di priorità temporale rispetto agli altri fino all’ammontare 

complessivo dell’Offerta Retail. 

  

Il presente comunicato non costituisce un’offerta o un invito alla vendita o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari, né 

costituisce un’offerta o un invito alla vendita o una sollecitazione all’acquisto delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili 

di Bomi Italia S.p.A. posta in essere da soggetti in circostanze o nell’ambito di una giurisdizione in cui tale offerta o invito alla 

vendita o sollecitazione non sia consentita. 

La documentazione d’offerta non è destinata ad essere pubblicata, distribuita o diffusa (direttamente e/o indirettamente) in 

giurisdizioni diverse dall’Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America (“Stati Uniti”). Gli strumenti 

finanziari di Bomi Italia S.p.A. non sono stati e non saranno registrati in base al Securities Act del 1933, come successivamente 

modificato e integrato, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti o in base alla 

normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Gli strumenti finanziari non potranno essere 

offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno 

essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti 

in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatto salvo il caso in cui Bomi Italia S.p.A. si avvalga, a sua discrezione, di eventuali 

esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente comunicato in altre giurisdizioni 

potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari e pertanto gli investitori sono tenuti ad informarsi sulla normativa 

applicabile in materia nei rispettivi Paesi di residenza e ad osservare tali restrizioni. Ogni soggetto che entri in possesso del 

presente comunicato dovrà preventivamente verificare l’esistenza di tali normative e restrizioni e osservare dette restrizioni. La 

violazione delle restrizioni previste potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari 

nella giurisdizione di competenza. 

Per maggiori informazioni. 

 

Investor Relations 
Bomi Italia S.p.A. 
 
Dott.ssa Caterina Maggi 
Investor Relator 
 
investorrelator@bomigroup.com 


