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Bomi Italia nomina gli organi sociali e

determina il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie

Vaprio d’Adda, 17 giugno 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, annuncia che in data odierna 

l’Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società – che durerà in carica per il 

prossimo triennio (ovvero sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017) – determinando in 7 il numero dei 

suoi componenti. In particolare, il nuovo Organo Amministrativo risulta pertanto composto dal Presidente Giorgio 

Ruini e dagli Amministratori Stefano Camurri, Marco Ruini, Carlo Mambretti, Giuseppe Ferrario, Giovanni 

Battista Donati e Alfredo Scotti.

In aggiunta, il neonominato Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito della riunione assembleare, ha 

successivamente proceduto a nominare i Consiglieri Stefano Camurri e Marco Ruini quali Vice-Presidenti ed 

Amministratori Delegati della Società, conferendo loro – oltre che al Presidente – i relativi poteri per la gestione della 

Società. Detto Consiglio, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha altresì 

verificato il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Giovanni Battista Donati e Alfredo Scotti ed 

ha proceduto a distribuire tra i suoi membri l’emolumento deliberato dall’Assemblea per complessivi Euro 160.000.

Nel corso della medesima seduta, l’Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato un Collegio Sindacale, che, ai 

sensi di legge, durerà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, composto dai seguenti 

membri: Paolo Villa (Presidente), Nevio Dalla Valle (Sindaco Effettivo), Cristiano Del Torre (Sindaco Effettivo), 

Pietro Griffini (Sindaco Supplente) e Fabio D’Adda (Sindaco Supplente) ed ha conferito alla società BDO S.p.A.

l’incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato per gli esercizi al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017

nonché, inter alia, l’incarico di revisione legale limitata delle relazioni semestrali consolidate a ciascuno dei periodi 

infra-annuali con chiusura sino al 30 giugno 2017.

I curricula dei Consiglieri e dei Sindaci neonominati saranno disponibili sul sito internet dell’Emittente 

www.bomigroup.com, sezione investor relation.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché 

l’Investor Relator (nella persona della dott.ssa Caterina Maggi).

Nella medesima riunione, l’Organo Amministrativo – giusta delega assembleare conferita in tal senso – ha 

provveduto alla fissazione della struttura definitiva dell’offerta delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili ai 

fini della loro quotazione su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, definendo il prezzo puntuale di 

collocamento delle azioni ordinarie in Euro 2,75 cadauna (di cui Euro 0,35 a capitale sociale ed euro 2,40 a 

sovrapprezzo) e in Euro 3,60 cadauna (di cui Euro 0,45 a capitale sociale ed Euro 3,15 a sovrapprezzo) il prezzo 

puntuale di emissione delle azioni di compendio rivenienti dall’esercizio delle obbligazioni convertibili oggetto di 

ammissione.

Per effetto di quanto precede, l’Offerta Globale (al netto delle eventuali azioni di greenshoe) sarà costituita da 

massime n. 3.999.500 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (di cui massime n. 2.909.000 
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azioni a valere sul collocamento istituzionale e massime n. 1.090.500 azioni a valere sull’offerta retail) oltre a 

massime n. 1.500.000 obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 3.600 cadauna.

Si rende altresì noto che è stata aggiornata la Comunicazione di Pre-Ammissione già oggetto di invio a Borsa 

Italiana in data 8 giugno 2015, indicando il predetto prezzo puntuale di collocamento delle azioni ordinarie.

Da ultimo, si rammenta che l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Bomi Italia S.p.A. rappresenta un 

evento rilevante ai fini del “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 oggetto di apposita comunicazione al 

pubblico nelle modalità previste dal regolamento del suddetto prestito obbligazionario nonché in conformità alle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

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 800 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.
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