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Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

L’Assemblea degli Azionisti nomina due nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione 

Avviato il programma di acquisto di azioni proprie dell’Emittente 

Nominato il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti 

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

leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute e 

quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, annuncia che in 

data odierna l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato l’incremento del numero dei membri del Consiglio di 

Amministrazione dagli attuali 7 (sette) a 9 (nove) e la contestuale nomina di 2 (due) nuovi Consiglieri di 

Amministrazione nelle persone del dott. Alessandro Potestà e del dott. Renzo Torchiani. 

In particolare, l’Organo Amministrativo risulta pertanto composto dal Presidente Giorgio Ruini, dai Vice-Presidenti ed 

Amministratori Delegati Stefano Camurri e Marco Ruini nonché dai Consiglieri Carlo Mambretti, Giuseppe Ferrario, 

Giovanni Battista Donati, Alfredo Scotti, Renzo Torchiani e di Alessandro Potestà. 

I curricula dei Consiglieri neonominati sono allegati al presente comunicato e saranno disponibili sul sito internet 

dell’Emittente www.bomigroup.com, nella apposita sezione Investor Relations, Governance, Organi societari. 

Indicazione delle cariche ricoperte e delle partecipazioni detenute dai predetti consiglieri sono altresì disponibili nella 

sezione Investor Relations, Governance, Assemblee azionisti. 

Gli Amministratori nominati sono in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla 

legge e da altre disposizioni applicabili e rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione, e pertanto fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 

La nomina dei nuovi Consiglieri di Amministrazione è funzionale a dare esecuzione alle previsioni contenute negli 

accordi tra il socio di maggioranza, l’Emittente e gli investitori professionali firmatari di appositi contratti di 

investimento in prossimità della quotazione nonché in coerenza con l’obiettivo di dotare la Società di un Organo 

Amministrativo capace di creare valore per gli azionisti grazie anche alle competenze di elevato standing dei soggetti 

neonominati. 

Nel corso della medesima seduta, l’Assemblea degli Azionisti ha altresì incrementato il basket di remunerazione 

complessiva conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma terzo, del Codice Civile e dello 

statuto sociale di ulteriori euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) rispetto agli euro 160.000,00 (centosessantamila/00) 

già attribuiti al Consiglio in sede di nomina. 

L’Organo Amministrativo, riunitosi a seguito dell’Assemblea, ha successivamente provveduto a ripartire 

l’emolumento complessivo lordo annuo anche a favore dei nuovi Consiglieri, riconoscendo loro una remunerazione 

pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) cadauno oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro 

funzioni. 

●   ●   ● 
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Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione odierna, ha, inter alia, deliberato l’avvio del programma di 

acquisto e disposizione di azioni proprie della Società in esecuzione della delibera assembleare dell’8 maggio 

2015. 

La durata del programma di acquisto è stata stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel periodo compreso tra l’1 

agosto 2015 e il 31 dicembre 2015. 

I principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante tale piano sono (i) utilizzare le 

proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica 

della Società; (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai 

competenti organi sociali; nonché (iii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla 

gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in 

relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale di perfezionare quindi 

operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici. 

L’acquisto può avvenire anche in più tranche ed in ogni caso fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto 

conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società stessa e dalle società 

da essa controllate, il numero delle azioni proprie non sia complessivamente superiore al 15% delle azioni 

rappresentative tempo per tempo del capitale sociale. Gli acquisti sono comunque effettuati nei limiti degli utili 

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 

Gli acquisti di azioni proprie possono essere eseguiti ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non 

superiore, nel massimo, sempre del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di 

Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, 

conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell’operazione 

saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche 

dell’operazione – e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00), fatto altresì salvo il rispetto delle ulteriori norme regolamentari applicabili. 

Le azioni proprie possono inoltre essere cedute in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche 

prima di avere esaurito gli acquisti mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori 

mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo 

esemplificativo, il prestito titoli) per un corrispettivo non inferiore al 20% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto 

nel giorno precedente ogni singola cessione. Gli atti di disposizione effettuati nell’ambito di progetti industriali o di 

operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che 

implichino il trasferimento delle azioni proprie possono avvenire al prezzo o al valore che risulti congruo e in linea 

con l’operazione, tenuto anche conto dell’andamento del mercato. 

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto potesse occorrere, ha altresì confermato al Presidente ed ai Vice-

Presidenti ed Amministratori Delegati, in via disgiunta, ogni più ampio potere e facoltà per l’esecuzione di quanto 

precede. 

 

●   ●   ● 

 

In aggiunta a quanto sopra, si comunica inoltre che l’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario 

convertibile “Bomi Convertibile 6% 2015-2020”, riunitasi anch’essa in data odierna, ha nominato, ai sensi dell’articolo 

2417 del Codice Civile, il dott. Paolo Petrignani quale Rappresentante Comune degli Obbligazionisti per un 

periodo di 3 (tre) esercizi sociali, riconoscendogli un compenso annuo lordo di euro 3.000,00 (tremila/00) per l’intera 

durata in carica. 



– www.bomigroup.com – 

Il dott. Paolo Petrignani è Amministratore Delegato di Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ed ha oltre 25 anni 

di esperienza nel mondo della finanza. Prima di ricoprire detta carica è stato Managing Director di UBS Wealth 

Management a Milano, responsabile della divisione UHNW e Family Office e Managing Director di JP Morgan a 

Milano e prima a Ginevra. Paolo Petrignani ha conseguito un MBA da The Wharton School, University of 

Pennsylvania e ha conseguito il diploma di Certified European Financial Analyst (CEFA). 

L’Assemblea degli Obbligazionisti ha altresì deliberato la costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla 

tutela degli interessi degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415, comma 1, n. 4, del Codice Civile, fissando il relativo 

ammontare in complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00) per qualsivoglia spesa inerente le attività volte alla tutela 

degli stessi. 

I verbali dell’Assemblea degli Azionisti e degli Obbligazionisti saranno messi a disposizione del pubblico sul sito 

internet dell’Emittente www.bomigroup.com, sezione investor relation, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

  
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 

 

Per maggiori informazioni. 

 

 

 

 
 
 

-- Curricula vitae -- 

 

Dott. Alessandro Potestà 

È nato a Torino il 16 gennaio 1968. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1992 presso 

l’Università di Torino, ha iniziato la propria carriera presso Actinvest Group Ltd., in qualità di Chief Equity Analyst per 

poi passare a BZW e Credit Suisse. Nel 1998 ha iniziato a prestare la propria attività presso IFIL S.p.A. inizialmente 

come Analista area Corporate Development, divenendone nel 2002 direttore. Dal 2002 al 2011 ha seguito le 

principali operazioni di riorganizzazione, investimento e disinvestimento del gruppo IFIL (ora EXOR S.p.A.). Nel 2011 

ha fondato la propria società di investimenti diretti e consulenza strategica “Quid Capital” con cui svolge alcuni 

mandati tra cui la cessione del gruppo Alpitour. Nel 2015 è entrato a far parte di Quaestio Capital Management SGR 

S.p.A. come Senior portfolio manager del fondo di investimento alternativo “Italian Growth Fund” (comparto del fondo 

Quamvis S.C.A., SICAV-SIF). 
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Dott. Renzo Torchiani 

È nato a Brescia il 6 febbraio 1974. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1998 presso l’Università 

Statale di Parma, ha ottenuto nel 2003 un MBA in Corporate Finance presso l’Università Bocconi di Milano. Dal 1999 

sino al 2003, ha ricoperto la carica di Responsabile del Controllo Interno di Fideritalia SIM S.p.A. e dal 2010 è 

Amministratore Unico di Five Holding S.r.l. Renzo Torchiani ha esperienza nel settore finanziario con focus 

nell’attività di private equity ed investment banking. È stato business developer in Banca Profilo S.p.A. ed è fondatore 

e Vice-Presidente di First Capital S.p.A. nonché amministratore delegato di Total Leasing S.p.A. 


