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Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

Approvazione situazione semestrale al 30 giugno 2015 

 Valore della Produzione consolidato per euro 37.796.923 contro euro 31.410.893 del 30 giugno 2014 
(euro 39.885.959 relativo alla situazione semestrale pro forma consolidata al 30 giugno 2015) 

 Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato positivo per euro 3.429.083, al netto delle componenti 
straordinarie e non ricorrenti contro euro 2.639.711 del 30 giugno 2014 (euro 3.733.635 relativo alla 
situazione semestrale pro forma consolidata al 30 giugno 2015) 

 Risultato Operativo (EBIT) consolidato positivo per euro 2.053.979 contro euro 1.646.304 del 30 
giugno 2014 (euro 2.279.330 relativo alla situazione semestrale pro forma consolidata al 30 giugno 
2015) 

 Posizione Finanziaria Netta consolidata pari ad euro (7.955.551) 

 Patrimonio Netto consolidato pari ad euro 17.745.679 

Vaprio d’Adda, 30 settembre 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 

comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione semestrale consolidata, 

redatta in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al 30 giugno 2015. 

Andamento della gestione 

I ricavi operativi sono in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’incremento è dovuto 

per euro 4.166.868 all’ingresso dal 2015 delle nuove società controllate, tra cui prevalentemente Farma 

Distrubuzione Segrate Srl, la neo acquisita G.Carrai & C. Srl, consolidata dal 1 giugno 2015 e le altre società neo 

costituite  Biomedical Logistic Sac (Perù), Biomedical North Europe BV (Olanda),  Biomedical Distribution France 

Sas, Biocarrier Colombia SAS,  Biomed North America LLC e Biomedical Supply Chain Operations LLC (USA), le 

quali hanno iniziato la loro attività operativa, tipica del gruppo Bomi, nel corso del 2015. 

Il residuo della crescita di fatturato è dovuto alle società storiche e in particolare rispetto al 30 giugno 2014, Bomi 

Italia S.p.A. ha registrato un incremento di fatturato operativo pari al 13%, la controllata in Brasile ha registrato un 

aumento di fatturato in valuta pari al 9%, la controllata in Colombia ha registrato un aumento di fatturato pari al 47%. 

Di seguito la composizione del fatturato per area geografica: 

 

 

30/06/2015 %  sul tot 30/06/2014 %  sul tot  '15 vs '14

Italia  14.360.757 38%  10.073.468 32% 43%

Resto Europa       677.350 2%                   - 0% 100%

Brasile  20.034.275 53%  19.272.133 61% 4%

Colombia    1.689.644 4%    1.209.193 4% 40%

Altro    1.034.897 3%       856.099 3% 21%

Totale 37.796.923 100% 31.410.893 100% 20%
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Il margine operativo consolidato riclassificato prima degli ammortamenti e accantonamenti al 30 giugno 2015 

ammonta a euro 3.429.083 pari al 9,1% del fatturato consolidato, contro euro 2.639.711 dello stesso periodo 

dell’anno precedente, pari al 8,4% del fatturato consolidato 30 giugno 2014. Si rileva che il primo trimestre risente in 

generale della stagionalità della controllata brasiliana, che realizza risultati positivi inferiori, rispetto ai successivi 

periodi dell’anno, dovuti alla minore attività della stagione estiva che coincide con il mese di febbraio - marzo. In 

particolare, le vendite sono tipicamente più elevate dal secondo trimestre in poi di ogni anno, con effetti più che 

proporzionali sull’andamento della marginalità. Ne consegue che i risultati infra-annuali del Gruppo non 

contribuiscono in maniera uniforme alla formazione dei risultati economici e finanziari di ciascun esercizio.  

Il Gruppo ha ottenuto un miglioramento della marginalità rispetto al primo semestre 2014 grazie all’aumento di 

fatturato ed al prosieguo di una politica di riduzione costi che ha portato alla riduzione dell’incidenza dei costi più 

importanti come il trasporto e il facchinaggio.  

Si rileva inoltre il contributo dato alla marginalità delle nuove società entrate a far parte del consolidato, 

sopramenzionate. In particolare, a seguito dell’acquisizione della società Farma Distrubuzione Segrate S.r.l., 

avvenuta a fine dicembre 2014, sono state poste in essere operazioni di riorganizzazione da metà febbraio 2015 che 

stanno portando risultati soddisfacenti a livello di aumento di redditività. 

In linea con la strategia di espansione e crescita perseguita, in data 21 maggio 2015 Bomi italia S.p.A. ha acquisito 

l’80% del capitale sociale di “G. Carrai & C. S.r.l.”, azienda attiva nel settore della logistica, gestione dei depositi e 

trasporto, con particolare focus sul mercato dei dispositivi medici e farmaceutici e dell’home care delivery di 

dispositivi per la dialisi domiciliare. Tale acquisizione consente a Bomi Italia S.p.A. la possibilità di creare un hub di 

trasporto, ubicato presso il nuovo magazzino di Truccazzano e generare così importanti sinergie. Già a partire dal 

mese di luglio la razionalizzazione delle attività di trasporto ha portato ad un aumento dell’efficienza. Al fine di  

illustrare tale impatto, si ritiene utile esporre, in seguito, una situazione economica normalizzata della semestrale 

consolidata del gruppo Bomi, ipotizzando il consolidamento della società neo acquisita dal 1° gennaio 2015.  

Il risultato netto di competenza del gruppo Bomi pari ad euro 286.488 è più che raddoppiato rispetto allo stesso 

periodo del 2014 (euro 133.745), sia per l’aumento dei risultati della controllante che per il contributo delle nuove 

società del gruppo. 

Risultati del Gruppo al 30 giugno 2015 

 

Il valore della produzione consolidata netta in euro è aumentata del 19% rispetto al primo semestre 2014, con il 

seguente dettaglio: 

Pro forma*

€/1000 30/06/2015 30/06/2015 30/06/2014

Valore della Produzione 39.886 100,0% 37.797 100,0% 31.411 100,0%

MOL (EBITDA) 3.734 9,4% 3.429 9,1% 2.640 8,4%

Risultato operativo (EBIT) 2.279 5,7% 2.054 5,4% 1.646 5,2%

Risultato netto 712 1,8% 568 1,5% 572 1,8%

Risultato di terzi 310 0,8% 281 0,7% 439 1,4%

Risultato netto di competenza del gruppo 402 1,0% 286 0,8% 134 0,4%

* Il pro forma è stato redatto nell'ipotesi di acquisto del 80% della società G. Carrai & C. Srl dal 1° gennaio 2015,

considerando le sinergie e la razionalizzazione delle attività di trasporto già messe in atto dai mesi di giugno e luglio. Tale pro

forma non è stato oggetto di revisione. 
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Di seguito si riporta il dettaglio della voce (Oneri) Proventi Finanziari: 

 

La società BDO S.p.A., in qualità di revisore legale dei conti, ha espresso un giudizio positivo sul bilancio consolidato 

semestrale abbreviato al 30 giugno 2015. 

La Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2015 sarà disponibile sul sito internet www.bomigroup.com, nella 

sezione Investor Relations, Documentazione Finanziaria, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento 

Emittenti AIM Italia. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

Ricavi €/1000 30/06/2015 30/06/2014 Delta

Operativi lordi 40.864 34.220 19%

Royalties e Management fees 100 128 -22%

Altri ricavi e proventi 128 339 -62%

Tasse sui ricavi (3.295) (3.275) 1%

Totale 37.797 31.411 20%

(Oneri) Proventi finanziari €/1000 30/06/2015 30/06/2014

Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 32 52 -38%

Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo 

circolante 4 42 -91%

Interessi e altri oneri finanziari (949) (614) 54%

Utili o (Perdite) su cambi (70) 93 -175%

Totale ( 983 ) ( 427 ) 130%

● Bomi Italia S.p.A. ● ● Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. ● 

Investor Relator Nominated Adviser 
tel: +3903962781313 tel: +390514850990 
e.mail: investorrelator@bomigroup.com e.mail: stefano.taioli@popvi.it 

http://www.bomigroup.com/
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BOMI ITALIA SPA
Sede in - Via Campo Cioso, 125 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)

Capitale Sociale euro 3.500.000,00 I.V.

Bilancio Consolidato al 30/06/2015

ATTIVO

Attività non correnti 23.979.680       19.733.982    

Immobilizzazioni Materiali 11.015.733       7.820.732     

          terreni e fabbricati 1.780.060   -                  

          impianti e macchinario 2.567.206   2.169.664   

          attrezzature industriali e commerciali 1.219.118   904.981      

          altri beni 5.449.349   4.746.087   

Avviamento e altre attività a vita indefinita 8.448.130         4.583.546     

          avviamento 6.512.024   2.598.719   

          concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.936.106   1.984.827   

Altre Attività Immateriali 2.735.696         2.550.518     

          immobilizzazioni in corso e acconti 630.330      454.268      

          altre 2.105.366   2.096.250   

Partecipazioni 94.500              2.976.984     

          partecipazioni in:

              imprese controllate 7.563          2.895.097   

              imprese collegate 15.305        15.305        

              altre imprese 71.632        66.582        

Altre Attività Finanziarie 316.446            235.777        

Imposte Differite Attive 193.006            241.672        

Crediti tributari a medio termine 790.840            741.763        

Crediti commerciali e altri 385.329            582.990        

Attività Correnti 39.602.755       21.624.193    

Crediti commerciali e altri 21.342.515       17.182.128   

          verso clienti 16.705.135 14.693.907 

          verso imprese controllate 102.245      138.111      

          verso imprese collegate 7.688          -                  

          verso controllanti -                  -                  

tributari 1.430.484   1.153.250   

per imposte anticipate 249.119      126.490      

          verso altri. 924.711      299.346      

crediti verso soci per versamenti dovuti 104.887      -                  

ratei e risconti attivi 1.818.246   771.024      

Rimanenze Finali 133.867            166.102        

          materie prime, sussidiarie e di consumo 133.867      166.102      

Attività finanziarie correnti 9.728                9.299            

          altri titoli. 9.728          9.299          

Disponibilità liquide 18.116.645       4.266.664     

          depositi bancari e postali 18.093.200 4.254.689   

          danaro e valori in cassa. 23.445        11.975        

Totale Attivo 63.582.434       41.358.175    

30-giu-15 31-dic-14
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio Netto Totale 17.745.679        7.172.117       

Patrimonio Netto di competenza del gruppo 15.505.342        5.022.060     

Capitale sociale 5.154.678         3.500.000     

Riserva da sopraprezzo delle azioni 9.158.660         -                    

Altre Riserve 905.516            782.309        

Riserva legale 263.399      211.478      

       Altre riserve (3.662.457) (2.747.255)

       Utili ( perdite ) portati a nuovo 4.304.574   3.318.086   

Utile ( perdita ) dell'esercizio. 286.488            739.751        

Patrimonio Netto e risultato  di competenza di terzi 2.240.337         2.150.057      

Passività non correnti 18.755.220        8.059.263     

Obbligazioni in circolazione 5.400.000         1.500.000     

Debiti verso banche 9.624.153         3.902.338     

Altri debiti Finanziari 666.740            444.799        

     debiti verso altri finanziatori 666.740      444.799      

Fondi Rischi 172.568            50.129          

       per trattamento di quiescenza e obblighi simili 75.976        50.129        

       altri. 96.592        -                  

Fondi relativi al personale 1.814.803         861.997        

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.814.803   861.997      

Altre Passività a lungo termine 1.076.956         1.300.000     

     debiti tributari 401.956      -                  

     debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -                  -                  

     altri debiti 675.000      1.300.000   

Passività  correnti 27.081.535        26.126.795    

Debiti verso banche 6.018.217         7.817.477     

Debiti verso fornitori 12.688.551       10.047.211   

     debiti verso fornitori 12.544.722 9.906.090   

     debiti verso imprese controllate -                  42.000        

     debiti verso imprese collegate 143.829      14.090        

     debiti verso controllanti -                  1                 

     debiti rappresentati da titoli di credito -                  85.030        

Anticipi da clienti -                        830.062        

Altre Passività finanziarie 1.838.772         1.685.179     

     debiti verso altri finanziatori 353.772      200.179      

  obbligazioni in circolazione 1.485.000   1.485.000   

Debiti Tributari 1.672.441         1.659.080     

Altre Passività correnti 4.863.554         4.087.786     

     debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 530.900      407.119      

     altri debiti 3.866.645   3.524.713   

 Ratei e risconti           466.009      155.954      

Totale Passivo 63.582.435       41.358.175    

30-giu-15 31-dic-14
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CONTO ECONOMICO

Ricavi per vendite 37.668.983       31.072.346   

     ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.668.983 31.072.346 

Variazione Rimanenze Finali (198) -                    

        sussidiarie, di consumo e merci (198) -                  

Altri Ricavi 195.590            406.103        

     incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                  -                  

     altri ricavi e proventi 128.138      338.547      

   proventi straordinari 67.452        67.556        

Ricavi Operativi 37.864.375       31.478.449    

Acquisti 1.427.019         1.245.471     

     per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.427.019   1.245.471   

Costi per Servizi 20.480.280       17.256.497   

     per servizi 20.480.280 17.256.497 

Costi del personale 8.690.654         6.915.427     

        salari e stipendi 5.996.069   4.593.060   

        oneri sociali 1.593.596   1.324.148   

        trattamento di fine rapporto 113.425      133.489      

        altri costi 987.564      864.730      

Ammortamenti 1.128.340         891.977        

        ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 318.345      244.674      

        ammortamento delle immobilizzazioni materiali 809.995      647.303      

Altri accantonamenti 46.224              50.395          

        altre svalutazioni delle immobilizzazioni 45.557        50.395        

    altri accantonamenti 667             -                  

Altri costi operativi 4.037.878         3.472.378     

    oneri diversi di gestione 642.384      656.888      

     per godimento di beni di terzi 3.127.503   2.696.899   

   oneri straordinari 267.991      118.591      

Totale costi operativi 35.810.396        29.832.145    

Risultato operativo 2.053.979         1.646.304      

Proventi e (oneri ) finanziari (982.624) (427.269)

    proventi da partecipazioni 89               50               

    altri proventi finanziari: 32.054        52.120        

proventi diversi dai precedenti 3.918          41.540        

    interessi e altri oneri finanziari (948.832) (614.320)

Utili (Perdite su cambi (69.853) 93.341        

Risultato prima delle imposte 1.071.355          1.219.035      

Imposte sul reddito (503.817) (646.749)

       imposte correnti (647.564) (800.732)

       imposte differite 143.747      153.983      

Risultato netto consolidato 567.538            572.286        

Risultato di competenza di terzi 281.050            438.541        

Risultato di pertinenza del gruppo 286.488            133.745         

30-giu-15 30-giu-14


