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Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale 

L’offerta complessiva ammonta a circa euro 19,4 milioni 

L’inizio delle negoziazioni è fissato per il 26 giugno 2015 

Vaprio d’Adda, 23 giugno 2015 – Bomi Italia S.p.A. (“Bomi” o la “Società” o “Emittente”), holding del Gruppo 

Bomi, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni le azioni ordinarie e le 

obbligazioni convertibili della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo 

del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

L’inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 26 giugno 2015. 

L’ammissione è avvenuta a seguito: (i) del collocamento di n. 3.999.500 nuove azioni ordinarie senza indicazione 

del valore nominale, di cui massime n. 2.909.000 azioni a valere sull’aumento di capitale destinato al collocamento 

istituzionale e massime n. 1.090.500 azioni a valere sull’aumento di capitale destinato all’offerta retail, nonché (ii) di 

un’ulteriore collocamento istituzionale di n. 1.500 obbligazioni convertibili. 

Il prezzo unitario delle azioni ordinarie oggetto di collocamento è stato fissato dall’organo amministrativo della 

Società in euro 2,75 con una capitalizzazione dell’Emittente, alla data di inizio delle negoziazioni, ed assumendo 

l’integrale efficacia dell’esercizio dei Warrant (di cui sotto), prevista in circa euro 42 milioni. 

L’ammissione a quotazione delle azioni di Bomi costituisce altresì un evento di rimborso anticipato obbligatorio del 

prestito denominato “Bomi Italia S.p.A. – Tasso Fisso 7,25% – 2014/2017” avente un valore nominale complessivo di 

euro 1,5 milioni, emesso dalla Società in data 31 marzo 2014 ed ammesso a quotazione sul segmento 

professionale del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana S.p.A. (c.d. “Minibond Incentivante”). Pertanto, il predetto 

prestito obbligazionario sarà integralmente rimborsato, in uno con la cedola in pagamento, alla data di inizio delle 

negoziazioni. 

Si comunica altresì che tutti i n. 1.500.000 “Warrant Azioni Ordinarie Bomi Italia S.p.A. 2014-2017” abbinati alle 

obbligazioni a valere sul predetto Minibond Incentivante, sono stati completamente esercitati dai relativi portatori con 

diritto all’attribuzione di n. 728.151 azioni di compendio aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in 

circolazione e con integrale sottoscrizione, pertanto, del relativo aumento di capitale a servizio, per un ammontare 

complessivo di euro 1,5 milioni. 

L’Offerta Globale ha registrato una domanda complessiva superiore alla stessa, sia nella parte dell’offerta al 

pubblico che nella parte del collocamento istituzionale azionario ed obbligazionario. 

Si segnala che gli azionisti dell’Emittente Palmberg International B.V., Giorgio Ruini, Innovation & Opportunity S.r.l., 

Giuseppe Ferrario, Roberto Rovida, Rosetta Ranno, Stefano Camurri, Marco Ruini e Silvia Ruini hanno concesso a 

Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., nella sua qualità di Global Coordinator, un opzione di acquisto di massime n. 

545.000 ulteriori azioni ordinarie al prezzo di collocamento (c.d. “Greenshoe”) esercitabile, in tutto o in parte, entro 

30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, ciò allo scopo di 

coprire l’obbligo di restituzione riveniente dall’eventuale over allotment nell’ambito del collocamento istituzionale e 

della relativa attività di stabilizzazione. 
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Per effetto di tutto quanto precede, a fronte del perfezionamento dell’Offerta Globale e dell’esercizio dei Warrant 

nonché assumendo il totale esercizio della Greenshoe – in virtù dell’over allotment – l’ammontare complessivo della 

dell’offerta in sede di IPO (ed in prossimità della stessa), ammonta a euro 19,4 milioni. 

Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 18,86% del capitale sociale. Nell’ipotesi di assumere l’integrale 

esercizio della Greenshoe e l’integrale efficacia dell’esercizio dei Warrant, i nuovi azionisti, non vincolati da accordi di 

lock-up superiori a 6 mesi, deterranno circa il 33,6% del capitale sociale della Società. 

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Bomi, sarà rappresentato da complessive 

n. 15.033.477 azioni ordinarie.  

“Siamo molto soddisfatti del successo dell’operazione di quotazione sul Mercato AIM Italia, che segna una tappa 

storica per il Gruppo Bomi. Attraverso l’aumento di capitale derivante dalla quotazione su AIM Italia intendiamo 

realizzare gli obiettivi di crescita e di consolidamento del Network” dichiara Marco Ruini, Vice Presidente e 

Amministratore Delegato di Bomi Italia S.p.A.. 

Alle azioni ordinarie ed alle obbligazioni convertibili dell’Emittente sono stati attribuiti rispettivamente i seguenti codici 

identificativi: Codice ISIN azioni ordinarie IT0005108748 e Codice ISIN obbligazioni convertibili IT0005114480. 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, Bomi è stata assistita da Banca 

Popolare di Vicenza S.C.p.A in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner e Nominated Adviser e da 

Simmons & Simmons LLP nel ruolo di Sole Legal Advisor. La società di revisione BDO S.p.A. ha agito in qualità di 

Auditor e lo studio Pelizziari, Visioni, Bonatti si è occupato delle questioni fiscali dell’operazione. Starclex ha agito 

ai fini della valutazione della corporate governance dell’Emittente. 

Intermonte SIM S.p.A. svolgerà l’attività di Specialist. 

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.  

Si segnala che per la diffusione delle informazioni regolamentate Bomi si avvarrà del circuito 1INFO-SDIR, gestito da 

Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19. 

  
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. 

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 
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