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Bomi Italia S.p.A. delibera l’ammissione a quotazione su 

AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ed avvia il roadshow 

Il book apre il 26 maggio 2015 e chiude il 22 giugno 2015. Il 26 giugno 2015 è previsto l’inizio negoziazioni 

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 una delle prime società ad 

aver ottenuto il certificato “Elite” da Borsa Italiana S.p.A., annuncia l’approvazione del progetto di ammissione a 

quotazione su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale nonché l’avvio, a far data dal 26 maggio 2015, del 

roadshow per l’ammissione a quotazione dei propri strumenti finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione AIM 

Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

L’offerta globale è suddivisa in una tranche riservata agli investitori qualificati in Italia ed all’estero per massimi 

euro 8 milioni, una tranche riservata al pubblico indistinto in Italia per massimi euro 3 milioni – entrambe in aumento 

di capitale – oltre ad una ulteriore offerta, riservata agli investitori qualificati, di massime n. 1.500 obbligazioni 

convertibili da nominali euro 3,60 cadauna e quindi per un controvalore nominale del prestito di massimi 

euro 5,4 milioni. 

A seguito dell’assemblea dell’8 maggio 2015 che ha deliberato l’approvazione del progetto di quotazione, il consiglio 

di amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Giorgio Ruini, ha altresì deliberato la 

fissazione del c.d. range di prezzo (o “forchetta”) delle azioni, tra un minimo di euro 2,75 ed un massimo di euro 3,25 

per ciascuna azione. Il lotto minimo di sottoscrizione è invece pari a n. 500 azioni ordinarie. 

Nel corso della riunione consiliare, come da prassi, è stata altresì confermata l’opportunità di fissazione del prezzo 

puntuale delle azioni (inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo) al termine del periodo d’offerta, in relazione alle 

manifestazioni di interesse pervenute in prossimità della conclusione della stessa. 

Attualmente il capitale sociale è pari ad euro 3.500.000 interamente versato, costituito da n. 10.500.000 azioni 

ordinarie senza indicazione del valore nominale. 

Si rende altresì noto che l’ammissione a quotazione delle azioni Bomi Italia S.p.A. rappresenta un evento di rimborso 

anticipato obbligatorio del prestito obbligazionario denominato “Bomi Italia S.p.A. – Tasso Fisso 7,25% – 2014/2017”, 

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”). 

Il verificarsi di detta “Condizione di Rimborso Anticipato Obbligatorio” sarà prontamente comunicata al pubblico nelle 

modalità previste dal regolamento del suddetto prestito obbligazionario nonché in conformità alla normativa, anche 

regolamentare, applicabile. 

Il Global Coordinator, SoleBookrunner e Nominated Adviser dell’operazione è Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. 

Il SoleLegal Advisor incaricato è Simmons & Simmons LLP. Agisce invece in qualità di Auditor la società di 

revisione BDO S.p.A. Lo studio Pelizziari, Visioni, Bonatti si occupa delle  questioni fiscali dell’operazione mentre 

Madison Corporate Finance S.r.l. è il consulente finanziario e di mercato. L’avv. Romina Guglielmetti ha valutato la 

struttura di governance dell’Emittente. 
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Attivo dal 1985, il Gruppo Bomi è presente, attraverso proprie società controllate e partecipate, in 14 paesi, in via 

diretta – attraverso società controllate o partecipate – in Europa (Italia, Olanda, Francia, Russia, Turchia e 

Portogallo), in Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Perù ed Argentina) e negli Stati Uniti, ed in via indiretta – 

attraverso partnership consolidate con soggetti terzi – in Cina e Messico, annoverando tra i propri clienti 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. 

L’operazione di quotazione è finalizzata ad ottenere una maggiore visibilità sul mercato nazionale ed internazionale. 

Il Gruppo Bomi intende, infatti, proseguire nella propria strategia di sviluppo e crescita perseguendo il proprio 

modello di business, mantenendo la propria specializzazione nel mercato biomedicale e continuando la propria 

strategia di espansione nei mercati recentemente presidiati, così come in nuovi mercati. Il Gruppo intende altresì 

perseguire una strategia finalizzata alla fornitura agli attuali clienti, così come ai nuovi, di servizi a valore aggiunto ed 

innovativi in grado di migliorare le performance economiche aziendali, affermando l’immagine di solida partnership 

nei confronti della clientela. 

  

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. 

Bomi Italia S.p.A. 
 
Dott.ssa Caterina Maggi 
Corporate Controller and Administration 

investorrelator@bomigroup.com 


