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ATTIVO

Attività non correnti 33.448.963              26.658.801               

Immobilizzazioni Materiali 3.926.510                1.484.062                 
          impianti e macchinario 873.986                     -                                 399.916             

          attrezzature industriali e commerciali 559.444                     532.421             

          altri beni 682.764                     551.725             

          immobili 1.810.316                  -                        

Avviamento e altre attività a vita indefinita 10.806.785              10.806.785               
          avviamento 9.257.414                  9.257.414          

          concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.549.371                  1.549.371          

Altre Attività Immateriali 2.271.799                2.302.161                 
          costi di impianto e di ampliamento -                        

          costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                        

          diritti di brevetto industriale e dell'ingegno -                        

          immobilizzazioni in corso e acconti -                        

          altre 2.271.799                  2.302.161          

Partecipazioni 12.411.266              10.533.048               
          partecipazioni in:

              imprese controllate 12.335.769                10.457.551        

              imprese collegate -                            -                     

              imprese controllanti

              altre imprese 75.497                       75.497               

Altre Attività Finanziarie 3.087.917                -                               
          crediti: -                        

              verso imprese controllate 3.087.917                  -                        

di cui esigibili entro l'esercizio  -                        

              verso imprese collegate -                        

di cui esigibili entro l'esercizio  -                        

              verso controllanti -                        

di cui esigibili entro l'esercizio  -                        

              verso altri -                            -                        

di cui esigibili entro l'esercizio  -                        

oltre 12 mesi -                        

Crediti commerciali e altri 167.000                   -                        762.000                    
          azioni proprie                      -                        

Imposte Differite Attive 166.415                   191.408                    
per imposte anticipate 166.415                     191.408             

oltre 12 mesi -                     

Crediti tributari a medio termine 611.271                   579.337                    
verso imprese controllate oltre 12 mesi -                            -                     

verso imprese collegate oltre 12 mesi -                            -                     

verso parti correlate oltre 12 mesi -                            

verso clienti oltre 12 mesi 611.271                     579.337             

Attività Correnti 27.298.402              23.956.164               

Imposte Differite Attive 141.598                   94.276                      

per imposte anticipate 141.598                     94.276               

Crediti commerciali e altri 21.633.443              13.020.446               
          verso clienti 4.136.230                  4.361.020          

di cui esigibili oltre l'esercizio  -                            -                     

          verso imprese controllate 15.118.574                6.933.025          

oltre 12 mesi

oltre 12 mesi

tributari 1.233.043                  996.721             

oltre 12 mesi

          verso altri. 532.830                     420.600             

oltre 12 mesi -                            -                     

altre attività 612.766      309.080             

Disponibilità liquide 5.523.361                10.841.442               
          depositi bancari e postali 5.515.766                  10.829.671        

          assegni

          danaro e valori in cassa. 7.595                         11.771               

Totale Attivo 60.747.365              50.614.965               
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PASSIVO

Patrimonio Netto 27.440.836              27.974.249               

Capitale sociale 5.154.678                5.154.678                 

Riserve di rivalutazione -                          -                               

Altre Riserve 22.278.995              22.138.039               
Riserva legale 297.475                     263.399             

Riserva Conversione IAS 605.183                     605.183             

       Altre riserve 16.819.968 -                          16.964.883        

       Utili ( perdite ) portati a nuovo 4.556.369                  -                          4.304.574          -                               

       Utile ( perdita ) dell'esercizio. 7.163                      681.532                   

Passività non correnti 18.242.001              10.572.816               
Debiti verso banche 11.591.312                3.894.834                   

Altri debiti Finanziari 5.928.050                  5.639.059                   

     debiti verso altri finanziatori 5.928.050                  5.639.059          

debiti verso soci per finanziamenti -                        

Fondi Rischi -                             -                                  

       altri. -                            -                     

Fondi relativi al personale 705.550                     731.342                      

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 705.550           731.342   

Imposte Differite Passive 17.089                       19.581                        

       per imposte 17.089                       19.581               

Altre Passivià a lungo termine -                             288.000                      

     acconti -                        

     debiti verso fornitori -                            -                        

     debiti rappresentati da titoli di credito -                        

     debiti verso imprese controllate -                        

     debiti verso imprese collegate -                        

     debiti verso controllanti -                        

     debiti tributari -                        

     debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -                        

     altri debiti -                            288.000             

Passività  correnti 15.064.528              12.067.900               
Debiti verso banche 3.893.222                  3.587.310                   

Debiti verso fornitori 9.045.139                  7.234.775                   

     debiti verso fornitori 5.875.867                  5.256.472          

     debiti verso imprese controllate 3.169.272                  1.978.303          

     debiti verso imprese collegate -                            -                     

     debiti verso controllanti -                            -                     

     debiti rappresentati da titoli di credito -                            -                     

Anticipi da clienti -                                  

Altre Passività finanziarie 233.636                     128.514                      

     debiti verso altri finanziatori 233.636                128.514        

debiti verso soci per finanziamenti

Debiti Tributari 213.806                     215.581                      

Altre Passività correnti 1.678.725                  901.720                      

     debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 231.285                     182.477             

     altri debiti 1.195.298                  561.878             

 altre passività 252.142                157.365        

Totale Passivo 60.747.365              50.614.965               

-                             -                                  
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CONTO ECONOMICO

Ricavi Operativi 24.427.289              23.409.892               
     ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.427.289                23.409.892        

Altri Ricavi 338.883                   379.179                    
     altri ricavi e proventi 10.857                       11.725               

   proventi straordinari 328.026                367.454        

Ricavi 24.766.172              23.789.071               

Acquisti 437.581                   463.041                    
     per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 437.581                     463.041             

Costi per Servizi 15.616.414              14.808.153               
     per servizi 15.616.414                14.808.153        

Costi del personale 4.302.224                3.898.173                 
        salari e stipendi 3.287.073                  2.933.283          

        oneri sociali 975.484                     888.001             

        trattamento di fine rapporto

        altri costi 39.667                       76.889               

Ammortamenti 1.082.897                758.565                    
        ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 551.612                     388.413             

        ammortamento delle immobilizzazioni materiali 531.285                     370.152             

Svalutazione di attività  correnti 100.000                   100.000                    
        svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide 100.000                     100.000             

        altre svalutazioni delle immobilizzazioni

    accantonamenti per rischi -                       -                

    altri accantonamenti

Altri costi operativi 3.238.327                3.074.933                 
    oneri diversi di gestione 1.395.158                  1.483.646          

     per godimento di beni di terzi 1.477.312                  1.273.730          

   oneri straordinari 365.857                     317.557             

Totale costi operativi 24.777.443              23.102.865               

Risultato operativo (11.271) 686.206                    

Proventi e (oneri ) finanziari (6.387) 84.575                             

    altri proventi finanziari: 62.962                       84.929               

       proventi diversi dai precedenti 554.445                     574.848             

    interessi e altri oneri finanziari (625.012) (697.785)

Utili (Perdite) su cambi 1.218                         122.583             

 Rettifiche di valore di attività finanziarie: -                                     

   svalutazioni: -                                -                        

       di partecipazioni -                            

Risultato prima delle imposte (17.658) 770.781                    
Imposte sul reddito 24.821                            (89.249)

       imposte correnti (42.427) (126.666)

       imposte differite / (ancipate) 67.248                       37.417               

Risultato netto 7.163                       681.532                    

-                             

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                Giorgio Ruini

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è corredato dalla qui unita Nota integrativa.

31-dic-16 31-dic-15
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

 

Signori Soci, 

in linea a quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti di Bomi Italia S.p.A. del 8 

maggio 2015, in data 23 giugno 2015 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., con inizio delle negoziazioni in data 

26 giugno 2015. 

A seguito di tale operazione il capitale sociale di Bomi Italia S.p.A. sottoscritto e 

versato e' pari ad euro 5.154.677,85 costituito da n.15.227.651 azioni ordinarie prive 

dell'indicazione del valore nominale.  

 

  

L' esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato positivo pari a Euro 7.163 al 

netto di ammortamenti per euro 1.082.897, di cui euro 551.612 rappresentati da 

ammortamenti immateriali, oltre a imposte correnti e differite per euro 24.821. 

Si ricorda che il bilancio della Bomi Italia Spa è redatto in rispetto delle adozioni dei 

nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

 

 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

Dal bilancio 2016 emerge che la Società ha generato flussi di cassa della gestione 

caratteristica positivi per euro 3.060.734 nel corso dell’anno. 

Dal punto di vista commerciale, la Società sta proseguendo con profitto la fase di 

sviluppo, che apporterà incrementi di ricavi anche nel corso dell’esercizio 2017. Tale 

crescita è sostenuta da adeguati e importanti investimenti. 

In data 13 maggio 2016 è stata sottoscritta la quota del 55% del capitale della società 

Rapid Healthcare SL, società di diritto spagnolo ed operante nel settore del trasporto 

di prodotti per la salute per un importo di euro 55.000. 

In data 24 giugno 2016, la società ha acquisito il 100% del capitale sociale della 

società Logik Trans S.r.l. per euro 55.000, azienda attiva nel settore del trasporto, 

operante nel Lazio con particolare focus sul mercato dei dispositivi medici e 

farmaceutici e dell’home care delivery di dispositivi per la dialisi domiciliare. 

In data 28 ottobre 2016, la società ha perfezionato l'acquisizione dell’80% del 

capitale sociale di Berga S.r.l. per euro 1.043.218, società operante nel settore del 

trasporto e situata nel Distretto Biomedicale di Mirandola. 

In data 02 novembre 2016, la società ha acquistato il 100% della partecipazione in 

Biomedical Distribution Asia (Hong Kong) attiva sul territorio Cinese con i servizi 
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tipici di Bomi Group. 

 

Andamento della gestione 
 

Andamento economico generale 

 Come noto, l’andamento della economia italiana ed internazionale sta lentamente 

uscendo da uno scenario di profonda crisi generale, cominciata nell’anno 2009. La 

Società opera al contrario in un settore di nicchia – quello biomedicale – che denota 

confortanti segnali di controtendenza – pur in presenza di alcune criticità di sistema - 

e che ha permesso anche nel corso del 2016 di registrare tassi di crescita nell’attività. 

Anche le ragionevoli prospettive per il 2017 sembrano essere positive, pur dovendo 

tener conto di richieste di sempre maggior efficienza da parte della clientela. In tale 

contesto, le recenti acquisizioni hanno permesso alla Società di aumentare la propria 

competitività di prezzo e di servizio. L’attenzione del settore pubblico ai livelli di 

spesa sanitaria genera una richiesta di maggiore competitività agli attori della catena 

del valore sanitario, ma occorre altresì menzionare che le stringenti regole 

comunitarie in termini di qualità del servizio, unite al chiaro trend di de-

ospedalizzazione, rappresentano una grande opportunità per la società sui settori del 

Home Care e della distribuzione GDP compliant. 

 

 

Principali dati economici 

 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 

 
31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Ricavi Netti         24.427.289        23.409.892           1.017.397 

Costi Esterni         18.741.291        17.835.767              905.524 

Valore aggiunto           5.685.998          5.574.125              111.873 

Costo del lavoro           4.302.224          3.838.954              463.270 

Margine Operativo Lordo           1.383.774          1.735.171 (351.397)

Ammortamenti           1.082.897             758.565              324.332 

Svalutazioni ed altri accantonamenti              100.000             100.000                         - 

Risultato Operativo              200.877             876.606 (675.729)

Proventi diversi                10.857               11.725 (868)

Proventi e oneri finanziari (6.387)               84.575 (90.962)

Risultato Ordinario              205.347             972.906 (767.559)

Componenti straordinarie nette (223.005) (202.125) (20.880)

Risultato prime delle imposte (17.658)             770.781 (788.439)

Imposte sul reddito                24.821 (89.249)              114.070 

Risultato netto                  7.163             681.532 (674.369)  
  

 

 

Per una migliore esposizione della composizione dei ricavi alleghiamo la seguente 

tabella:   
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Dettaglio Ricavi 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Variazione 

%

Ricavi operativi         23.283.158        22.380.111              903.047 4,0%

Ricavi per royalties e management fees 1.144.131         1.029.781                      114.350 11,1%

Totale ricavi 24.427.289       23.409.892                 1.017.397 4,3%  
 

Dalla tabella sopraesposta si evidenzia un incremento dei ricavi operativi del 4,0% e 

dei ricavi per royalties e management fees del 11,1%. 

Mentre l’incremento dei costi operativi è strettamente legato all’incremento dei 

relativi ricavi. 

L’incidenza dei costi esterni sui ricavi netti risulta in linea con l’anno precedente. Si 

è provveduto a riclassificare nella voce componenti straordinarie i costi relativi ai 

trasferimenti di magazzino, nonché i costi per consulenze non ricorrenti per un 

importo di euro 185.174. Va rilevato altresì che la Società è Capogruppo e necessita 

pertanto dei costi di struttura atti a sviluppare, governare e controllare la propria 

organizzazione internazionale. 

 

Per una migliore esposizione si evidenziano i costi di consulenza esterna e spese 

sostenute prevalentemente per la fase di studio e ricerca delle nuove iniziative 

commerciali internazionali e per la gestione della struttura organizzativa , costi che 

per la loro natura sono stati direttamente imputati a conto economico: a tale proposito 

si allega la seguente tabella esplicativa: 

 

       

Costi per lo sviluppo commerciale e 

gestione struttura

Iniziative 

commerciali e 

Marketing

Costi gestione 

partecipazioni Totale

Nuove iniziative commerciali 234.095            234.095       

Costi di gestione           1.336.581 1.336.581    

Totale costi  per lo sviluppo commerciale 234.095            1.336.581          1.570.676     
 

 

 

Risulta un incremento dell'incidenza del costo del lavoro rispetto al fatturato, che 

passa dal 16,4% del 2015 al 17,61% del 2016, per effetto di una politica di 

managerializzazione della struttura, coerente al piano di crescita che l’azienda ha 

ormai intrapreso.  

 

Per quanto riguarda il decremento dei ricavi di natura finanziaria, va rilevato che lo 

stesso è dovuto dal  fatto che i dividendi percepiti nel corso dell’esercizio, da parte 

della controllata Biomedical & Cosmetic Distribution S.r.l. si sono ridotti da euro 

500.000 del 2015 a euro 350.000 nel corso del 2016. 

 

 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella 

tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi 

al bilancio 2015 di Bomi Italia SpA. 
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  31/12/2016 

 
31/12/2015 

 
  

ROI  0,00  0,02   
ROS  0,01  0,04   

 

    

 

Principali dati patrimoniali 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 

 

31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali nette         13.078.584        13.108.946 (30.362)

Immobilizzazioni materiali nette 3.926.510         1.484.062                   2.442.448 

Partecipazioni e altre imm. Finanz.         12.411.266        10.533.048           1.878.218 

Altri crediti a lungo           3.865.603          1.532.745           2.332.858 

Capitale immobilizzato         33.281.963        26.658.801           6.623.162 

Rimanenze di magazzino                          - 

Crediti verso clienti           3.376.230          4.361.020 (984.790)

Altri crediti         16.770.765          8.444.622           8.326.143 

Ratei e risconti attivi              612.766             309.080              303.686 

Attività d'esercizio a breve termine         20.759.761        13.114.722           7.645.039 

Debiti verso fornitori           5.875.867          5.256.472              619.395 

Acconti                          - 

Debiti tributari e previdenziali              445.091             398.058                47.033 

Altri debiti           3.826.570          2.540.181           1.286.389 

Ratei e risconti passivi              252.142             157.365                94.777 

Passività d'esercizio a breve termine         10.399.670          8.352.076           2.047.594 

Capitale d'esercizio netto         10.360.091          4.762.646           5.597.445 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato              705.550             731.342 (25.792)

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)                          - 

Altre passività a medio e lungo termine                17.089             307.581 (290.492)

Passività  a medio lungo termine              722.639          1.038.923 (316.284)

Capitale investito         42.919.415        30.382.524         12.536.891 

Patrimonio Netto (27.440.836) (27.974.249)              533.413 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine (17.352.362) (9.533.893) (7.818.469)

Posizione finanziaria netta a breve termine           1.873.783          7.125.618 (5.251.835)

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto (42.919.415) (30.382.524) (12.536.891)  
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Va segnalato che la voce crediti verso clienti è esposta al netto di un  fondo svalutazione 

crediti pari ad euro 174.635 destinato alla copertura a titolo prudenziale di circa il 40% 

del credito vantato nei confronti della società Bomi Portugal. 

 

A migliore descrizione della situazione patrimoniale della società si riportano nella 

tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di 

finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle 

fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio del 2016. 

 

 

31/12/2016 31/12/2015

Margine primario di struttura (5.841.127) 1.315.448         

Quoziente primario di struttura 0,82                  1,05                  

Margine secondario di struttura 12.233.874       11.888.264       

Quoziente secondario di struttura 1,37                  1,45                   
 

Principali dati finanziari 

 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 

 
    

31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Depositi bancari           5.515.766        10.829.671 (5.313.905)

Denaro e altri valori in cassa 7.595                11.771              (4.176)

Disponibilità liquide ed azioni proprie 5.523.361         10.841.442       (5.318.081)

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 3.893.222         3.587.310                      305.912 

Debiti verso altri finanziatori 243.644-            128.514            (372.158)

Debiti finanziari a breve termine 3.649.578         3.715.824         (66.246)

Posizione finanziaria netta a breve 

termine           1.873.783          7.125.618 (5.251.835)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (11.591.312) (3.894.834) (7.696.478)

Debiti verso altri finanziatori (5.761.050) (5.639.059) (121.991)

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine (17.352.362) (9.533.893) (7.818.469)

Posizione finanziaria netta (15.478.579) (2.408.275) (13.070.304)  
 

La movimentazione della posizione finanziaria netta è influenzata dagli investimenti 

materiali ed immateriali per circa euro 3,5 milioni, di cui euro 1,8 milioni per 

l’acquisto del magazzino di Vaprio d’Adda, dall’acquisizione di nuove 

partecipazioni per circa euro 1,9 milioni e dall’aumento dei crediti verso le 

controllate dovuto prevalentemente a finanziamenti concessi. 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al 

bilancio dell’esercizio precedente. 

 

31/12/2016 31/12/2015

Liquidità primaria 1,81                  1,99                  

Liquidità secondaria 1,81                  1,99                  

Indebitamento 1,20                  0,80                  

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,52                  1,50                   
 

 

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,81 che rispetto al 2015 risulta essere in 

leggero peggioramento. 

L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,81. Il valore assunto dal capitale circolante 

netto, è da ritenersi soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. 

L’indice di indebitamento è pari a 1.20 risulta essere in peggioramento rispetto 

all’anno precedente per effetto dell’aumento dell'indebitamento bancario a seguito 

dei nuovi finanziamenti ottenuti nel corso dell’esercizio.  

Si evidenzia il regolare pagamento di tutti i debiti tributari. 

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a   1,52, risulta che l’ammontare dei 

mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato. 

Va altresì ricordato che la Società, in qualità di Capogruppo, ha per sua natura 

esigenza di effettuare investimenti a medio-lungo termine atti a garantire un 

sostenuto sviluppo del Gruppo, con particolare riferimento a nuovi mercati. 

 

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento 

sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e 

degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti 

l’ambiente e al personale. 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto 

al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno 

comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.  

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie 

professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è 

stata dichiarata responsabile. 

Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato investimenti in sicurezza del 

personale. 

La Società è certificata OHSAS 18001. 

 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la 

società è stata dichiarata colpevole in via definitiva. 

Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene 

definitive per reati o danni ambientali.  
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Investimenti 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

 

 

 
Immobilizzazioni materiali Acquisizioni dell’esercizio 

Immobili 
Impianti e macchinari 

1.826.296 
639.742 

Attrezzature industriali e commerciali  161.479 
Altri beni 346.215 

 

Gli investimenti riguardano principalmente gli immobili, per l’acquisizione 

dell’immobile sito in Vaprio degli impianti di condizionamento ed elettrico per il 

magazzino di Trucazzano  e gli  impianti elettrici per i nuovi magazzini di Chignolo 

d’Isola (BG) e Ciserano (BG), attrezzature varie, macchine elettroniche, mobili ed 

arredi e migliorie su beni di terzi per le varie sedi ed automezzi dati in uso al 

personale dipendente. 

 

Per quanto riguarda la voce partecipazioni va segnalato che nel corso del 2016 sono 

state iscritte, a seguito di acquisizione, le partecipazioni nelle società Biomedical 

Distribution Asia Limited (Hong Kong) per euro 475.000, Rapid Healthcare SL 

(Spagna) per euro 55.000, Logik Trans Srl per euro 55.000 e in Berga Srl per un 

importo di euro 1.043.218. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Nel corso dell’esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

 

Elenco sedi secondarie 
 

Qui di seguito l’elenco delle sedi secondarie della società: 

- Grezzago (MI), Via Umbria,15/A; 

- Pozzo d’Adda (MI), Via Nicolò Copernico, 2/A; 

- Truccazzano (MI), Via Monte Bianco, snc; 

- Chignolo d’Isola (BG), Via Bedeschi, 23; 

- Ciserano (BG), Via Madrid,22; 

- Roncello (MB), Via per Trezzo, snc; 

- Roma (RM), Via Tor Cervara, 46; 

- Nogarole Rocca (VR), Via Adige,38. 

 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 

Nel corso dell’esercizio la società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società 

controllate in modo diretto e indiretto e facenti parte del gruppo: 
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Società
Debiti 

finanziari

Crediti 

finanziari

Crediti 

comm.li

Debiti 

comm.li
Vendite Acquisti

Bodi Srl             18.281            2.585.387       321.479                  -                     -   

Biomedical Distribution 

Mercosur
              937.288    1.824.217         221.913 

Biomedical & Cosmetic Int. 

Distr. Srl
          327.414            1.727.238       336.626                  -   

Biomedical North Europe 

(Olanda)
              3.800         85.924           19.211           28.024 

Biomedical Distribution 

Eurasia       
              109.667         88.535           56.400 

Biomedical North America                  929               244.292       119.207 

Biomedical Distribution 

Colombia
           1.922.827       460.913           39.359         165.055                       -   

Biocarrier  Colombia Sas           114.081 

Bomi De Chile Spa                     -           70.425           13.781 

Distrimedical Sas               410.094         76.520           54.756 

Farma Distribuzione Segrate 

srl
          245.587    2.447.806           53.006         938.751                  8.920 

G.Carrai Srl       290.971      1.588.100         178.828           2.259.285 

Biomedical Perù               364.364         64.084           64.085 

Ritmo BV               149.512         150.000 

Berga S.r.l.         99.584 

Logik Trans Srl                 30.000         39.648 

Bomi Logistic Jiangsu         59.016 

Biomedical Distribution Asia               510.000 

Totale 715.880 10.782.066 7.087.152 2.312.664 2.087.144 3.318.603

                30.890       582.756         462.988 Chasqui Srl         231.600           1.050.398               5.787 

        133.951 
Lodi  Healthcare and 

Diagnostic Logistic
           1.760.507       119.441 

 
 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 

L’azienda al 31 dicembre possiede azioni proprie per un valore di euro 498.731. 

 

 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, 

del Codice civile 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si 

forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto 

rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire 

indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

 

Rischio di credito  
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Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano generalmente una 

buona qualità creditizia. 

 

 

Rischio di liquidità 

 

Come evidenziato in precedenza la società presenta un grado di liquidità  pienamente 

positivo. 

 Inoltre si segnala che: 

 esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte 

alle esigenze di liquidità; 

 la società possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato 

liquido ma dalle quali sono attesi flussi finanziari che saranno disponibili 

per soddisfare le necessità di liquidità; 

 si rileva che la quota di competenza 2017 del rimborso dei mutui a medio 

termine è di euro 3.893.222. 

 

 

 

Rischio di mercato 

Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli 

effetti di possibili variazioni sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti 

di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti: 

 il rischio di tasso: è il rischio che può incidere sulla voce degli oneri 

finanziari, ma che al momento presenta un favorevole trend di mercato; 

 il rischio sui tassi di cambio: non applicabile; 

 il rischio di prezzo: tutti i contratti sono pluriennali e non presentano rischi 

di prezzo. 

 

Politiche connesse alle diverse attività di copertura 

La società ha adottato nel corso del 2015 il modello organizzativo ex D.Lgs 

231/2001 ed è stato nominato il relativo Organismo di Vigilanza. 

La società opera nel settore dei servizi alle società operanti nel comparto biomedicale 

e conseguentemente le principali classi di rischio e grandezze in essere sono le 

seguenti: 
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AREA DI RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURE MITIGATIVE

IT e Software/HW

• Sicurezza e integrità dei dati

• Accesso e riservatezza dei dati sensibili

• Disaster recovery

• Documento Programmatico della Sicurezza

• Validazione SW e check accessi

• Procedura IT

Commerciale e Vendute
• Reati di corruzione o concussione • Procedura Commerciale e Vendite (in itinere)

• Controllo organizzativo

Finanza e Amministrazione

• Reati fiscali e contro la Pubblica 
Amministrazione

• Falsità in Atto Pubblico e di Bilancio

• Finanziamento illecito ad attività criminali

• Appropriazione indebita contro la Società 

• Procedura di Gestione e Controllo Finanziario

• Istituzione in ogni Country di società di capitali 
con organi di controllo e vigilanza

• Consulenza fiscale esterna in ogni Country

• Controllo pendenze penali dei dipendenti

Marchi e Comunicazione

• Abuso del marchio e delle proprietà intellettuali 
da parti di terzi

• Procedura di Mgmt Marchi e Comunicazoine (in 
itinere)

• Iscrizione Marchi in ogni Country 

Acquisti e Trasporti
• Reati di corruzione o concussione • Procedura acquisti

• Procedura Gestione e controllo

Qualità
• Inadempienza contrattuale

• Simulazione

• Manale di Qualità

• Controlli IQS/ISO certification

Sicurezza sul Lavoro
• Infortuni sul lavoro • Procedura protezione rischi infortuni ex. L. 

626/94

Tutela Privacy
• Violazione dati sensibili • Documento Programmatico della Sicurezza

Gestione Servizi Operativi

• Inadempienza contrattuale

• Sicurezza sul Lavoro

• Comportamenti contrari alla tutela ambientale

• Procedure e Formazione monitorate

Human Resources & Consultants

• Reati contro l’azienda o terze parti

• Unloyalty

• Reati contro la personalità individuale

• Procedura di Controllo e Gestione

• Procedura Gestione HR & Consultants

• Copertura assicurativa 

Partnerships

• Reati contro terze parti o contro il Gruppo

• Reati contro i dipendenti

• Conflitti d’interesse

• Abuso del marchio

• Procedura Gestione e Selezione Partner

• Tutte le altre procedure

 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 Non ci sono fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Nei primi mesi del 2017 la società sta confermando il trend di crescita del 2016, 

migliorando i livelli di marginalità.   

La Società continuerà nella attività di sviluppo commerciale e contestuale riduzione 

di costi, al fine di accrescere il proprio grado di efficienza economica. 

 

 
 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così 

come presentato. 
 

Vaprio d’Adda, 29 Marzo 2017 

                         

                        Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

                        Giorgio Ruini 
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5.154.677,85 I.V.  

 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016 
redatto secondo i principi contabili internazionali  

e relative note esplicative  
 

 

 

NOTE ESPLICATIVE 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
Bomi Italia SpA, è una Società per Azioni con c.s. di Euro 5.154.677,85 interamente versato.  
La sede Legale della Società è sita in Vaprio D’Adda (MI), via Campo Cioso, 125. 
 
Si dà atto che in linea a quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti di Bomi Italia S.p.A. del 8 
maggio 2015, in data 23 giugno 2015 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., con inizio delle 
negoziazioni in data 26 giugno 2015. 
A seguito di tale operazione il capitale sociale di Bomi Italia S.p.A. sottoscritto e versato e' pari ad euro 
5.154.677,85 costituito da n.15.227.651 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.  
 
 
2. ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
L’entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo nel luglio 2002, implica che le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea debbano redigere a partire dal 2005 i 
loro bilanci consolidati conformemente ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea. 
Seppur non obbligata dal suddetto Regolamento Cee, la Società ha esercitato la facoltà di applicare i 
Principi Contabili Internazionali a partire dal 1° gennaio 2010 come previsto dall’articolo 25 legge 
306/2003 attuato con DLgs 38/2005.  
 
I dati del presente Bilancio vengono comparati con il bilancio civilistico al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente, redatti e riesposti in omogeneità di criteri. 
Nella redazione del Bilancio civilistico al 31 dicembre 2016 sono stati applicati i Principi Contabili 
Internazionali e le loro interpretazioni in vigore a tale data. 
 
3. SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
Di seguito sono indicati i più significativi principi contabili ed i connessi criteri di valutazione adottati 
nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. 
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Il criterio generalmente adottato per la contabilizzazione di attività e passività è quella del costo storico, 
ad eccezione degli strumenti finanziari (di tipo speculativo) per i quali ai sensi dello IAS 39 viene 
adottato il criterio del fair value. 
 
Prospetti e schemi di bilancio 
 
Il Conto economico è redatto secondo lo schema di destinazione dei costi per natura, secondo quanto 
previsto dai Principi Internazionali. 
 
Il Conto Economico Complessivo mostra le altre voci di costo e ricavo, che come richiesto o 
consentito dai vari Principi contabili internazionali sono imputate direttamente tra le riserve 
patrimoniali e viene redatto in un prospetto diverso dal conto economico separato, opzione prevista 
dalla versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio – emanato nel settembre 2007 ed 
applicabile dal 1° Gennaio 2009. 
 
Lo Stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività e 
passività “correnti/non correnti”. Un’attività/passività è classificata come corrente quando soddisfa 
uno dei seguenti criteri: 

 ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo 
operativo aziendale; 

 è posseduta principalmente per essere negoziata;  

 si prevede che si realizzi/estingua entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio. 
In mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/passività sono classificate come non correnti. 

 
Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto come da prospetto 
allegato in calce. 

 
Il prospetto di Movimento del Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci di 
patrimonio netto relative a: 

 ciascuna voce di utile e perdita al netto di eventuali effetti fiscali che, come richiesto dagli 
IAS/IFRS sono alternativamente imputate direttamente a patrimonio netto oppure a riserva 
di patrimonio netto; 

 l’effetto derivante da eventuali cambiamenti dei principi contabili. 
 
Principi generali 

 Il Bilancio civilistico è redatto nel rispetto dei principi contabili internazionali emessi 
dall’International Acounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea. Per 
IAS/IFRS si intendono gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e gli 
International Accounting Standards (IAS) rivisti nonché tutte le interpretazioni emesse 
dall’International Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC) precedentemente 
denominate Standing Interpretations Commitee (SIC). 

 Tali criteri potrebbero non coincidere completamente con le disposizioni degli IFRS in 
vigore al 31 dicembre 2016 per effetto di orientamenti futuri della Commissione Europea in 
merito all’omologazione dei principi contabili internazionali o dell’emissione di nuovi 
principi o loro interpretazioni da parte dell’ IASB o dell’ IFRIC. 

 
Variazioni di principi contabili internazionali 

 
Ai sensi dello IAS 8, nel successivo paragrafo “Principi contabili, emendamenti e interpretazioni 
applicabili dalla società dal presente esercizio” sono indicati e brevemente illustrati gli emendamenti 
in vigore dal 1° gennaio 2016.  
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Nei paragrafi a seguire, “Principi contabili omologati dall’Unione Europea obbligatori in esercizi 
successivi” e “Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati dall’Unione 
Europea” e  vengono invece dettagliati i principi contabili ed interpretazioni già emessi, sia non 
ancora omologati sia omologati dall’Unione Europea, e pertanto non applicabili per la redazione del 
bilancio al 31 dicembre 2016, i cui eventuali impatti saranno quindi recepiti a partire dai bilanci dei 
prossimi esercizi. 

 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicabili dalla società dal presente 
esercizio 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono state applicate alcune integrazioni conseguenti a specifici 
paragrafi dei principi contabili internazionali già adottati dalla società nei precedenti esercizi, nessuna 
delle quali ha determinato, rispetto al 31 dicembre 2015, un effetto sui risultati economici e finanziari 
della società né sulle modalità espositive.  

 
Le variazioni principali sono di seguito illustrate: 

 

 IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto”: emesso dallo IASB in data 6 maggio 2014, 
l’emendamento al principio in esame fornisce le linee guida relative al trattamento contabile da 
adottare in caso di acquisizioni di partecipazioni in accordi a controllo congiunto, la cui attività 
incontri la definizione di “business” così come definito dall’IFRS 3 “Aggregazioni di imprese”. La 
modifica in oggetto è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 IAS 1 “Presentazione del bilancio”: emanata dallo IASB in data 18 dicembre 2014 e applicabile a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, la modifica al principio in esame chiarisce esplicitamente che 
l’informativa non significativa non deve essere fornita anche se espressamente richiesta da uno 
specifico IFRS. In merito alle note esplicative al bilancio, non è previsto uno specifico ordine e 
quindi la società potrebbe anche decidere di presentare le note per singola voce di bilancio, 
commentando il contenuto e le variazioni del periodo insieme alla descrizione del principio contabile 
applicato per quella voce. La modifica al principio in oggetto intende inoltre fornire chiarimenti in 
merito alla aggregazione o disaggregazione di voci di bilancio qualora il loro importo sia rilevante o 
“materiale”. In particolare, la modifica al principio richiede che non si proceda con l’aggregazione di 
poste di bilancio con caratteristiche differenti o con la disaggregazione di voci di bilancio che renda 
difficoltosa l’informativa e la lettura del bilancio stesso. Inoltre, con riferimento all’esposizione della 
posizione finanziaria di una entità, l’emendamento chiarisce la necessità di disaggregare alcune voci 
previste dai paragrafi 54 (Posizione finanziaria) e 82 (Conto economico) dello IAS 1; 

 IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari” e IAS 38 “Attività immateriali”: questa modifica ai due 
principi riportati, emessa dallo IASB il 12 maggio 2014, chiarisce che un processo di ammortamento 
basato sui ricavi non può essere applicato con riferimento agli elementi di immobili, impianti e 
macchinari, in quanto tale metodo si basa su fattori (ad esempio volumi e prezzi di vendita) che non 
rappresentano l’effettivo consumo dei benefici economici dell’attività sottostante. Il divieto sopra 
indicato è stato incluso anche nello IAS 38, in base al quale le attività immateriali potranno essere 
ammortizzate sulla base dei ricavi solo se si riesce a dimostrare che i ricavi e il consumo dei benefici 
economici dell’attività immateriale sono altamente correlati; 

 con le modifiche ai principi contabili internazionali IAS 41 “Agricoltura” e IAS 16 “Immobili, 
impianti e macchinari”, lo IASB ha stabilito che le piante fruttifere, utilizzate esclusivamente per la 
coltivazione di prodotti agricoli nel corso di vari esercizi, dovrebbero essere soggette allo stesso 
trattamento contabile riservato ad immobili, impianti e macchinari a norma dello IAS 16 “Immobili, 
impianti e macchinari”, in quanto il “funzionamento” è simile a quello della produzione 
manifatturiera. Le modifiche in esame sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 2016; 
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 IAS 27 Revised “Bilancio separato”: l’emendamento al principio in esame, emanato dallo IASB in 
data 12 agosto 2014 e applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2016, consente ad un’entità di 
utilizzare il metodo del Patrimonio netto per contabilizzare nel bilancio separato gli investimenti in 
società controllate, joint ventures e in imprese collegate; 

 IFRS 10 “Bilancio consolidato”: la modifica al presente principio, emessa in data 18 dicembre 2014 
riguarda l’esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato qualora la controllante abbia 
partecipazioni in “investment entities” che valutano le proprie controllate al fair value. 
L’emendamento al principio è applicabile con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 IAS 28 “Partecipazioni in imprese collegate e joint ventures”: in data 18 dicembre 2014 il presente 
principio è stato modificato in merito a partecipazioni detenute in società collegate o joint ventures 
che siano “investment entities”: tali partecipazioni possono essere valutate al fair value o con il 
metodo del Patrimonio netto. Tale modifica è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2016; 

 modifiche annuali agli IFRS 2012-2014: in data 25 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato una serie 
di emendamenti ad alcuni principi contabili internazionali, applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 
2016. Le modifiche riguardano: 
 

i. IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”; 
ii. IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”; 
iii. IAS 19 “Benefici a dipendenti”; 
iv. IAS 34 “Bilanci intermedi”. 

 
Per quanto riguarda il primo punto, la modifica chiarisce che non si deve ricorrere alla riesposizione 
dei dati di bilancio qualora una attività o un gruppo di attività disponibili per la vendita venga 
riclassificata come “detenuta per essere distribuita”, o viceversa. 
Con riferimento all’IFRS 7, l’emendamento in oggetto stabilisce che qualora un’entità trasferisca 
un’attività finanziaria a condizioni tali da consentire la “derecognition” dell’attività stessa, viene 
richiesta l’informativa riguardante il coinvolgimento residuo dell’entità stessa nell’attività trasferita, 
qualora abbia sottoscritto dei contratti di servizio che evidenziano una interessenza dell’entità nella 
futura performance delle attività finanziarie trasferite. 
La modifica dello IAS 19 proposta, chiarisce che il tasso di sconto per attualizzare le obbligazioni per 
benefici successivi al rapporto di lavoro, sia determinato con riferimento ai rendimenti di mercato dei 
titoli obbligazionari di aziende primarie e, nei Paesi dove non esiste un “mercato spesso” di tali titoli, 
siano utilizzati i rendimenti di mercato dei titoli di enti pubblici. 
L’emendamento proposto allo IAS 34 richiede l’indicazione di riferimenti incrociati tra i dati riportati 
nel bilancio intermedio e l’informativa ad essi associata. 
 
Principi contabili omologati dall’Unione Europea obbligatori dall’1-1-2018  

 
I seguenti principi sono stati omologati da parte dell’Unione Europea ma troveranno applicazione a 
partire dal 2018 ma possono essere applicati in via anticipata  da parte della società nella redazione 
del bilancio al 31 dicembre 2016. 

 

 IFRS 9 “Strumenti finanziari”: il presente principio, omologato dall’Unione Europea in data 29 
novembre 2016, sostituisce interamente lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” e 
introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie. Le 
principali novità introdotte dall’IFRS 9 sono così sintetizzabili: le attività finanziarie possono essere 
classificate in due sole categorie - al “fair value” oppure al “costo ammortizzato”. Scompaiono 
quindi le categorie dei “loans and receivables”, delle attività finanziarie disponibili per la vendita e 
delle attività finanziarie “held to maturity”. La classificazione all’interno delle due categorie avviene 
sulla base del modello di business dell’entità e in relazione alle caratteristiche dei flussi di cassa 
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generati dalle attività stesse. Un’attività finanziaria è valutata al costo ammortizzato se entrambi i 
seguenti requisiti sono rispettati: il modello di business dell’entità prevede che l’attività finanziaria sia 
detenuta per incassare i relativi cash flow (quindi, in sostanza, non per realizzare profitti di trading) e 
le caratteristiche dei flussi di cassa dell’attività corrispondono unicamente al pagamento di capitale e 
interessi. In caso contrario l’attività finanziaria deve essere misurata al fair value. Le regole per la 
contabilizzazione dei derivati incorporati sono state semplificate: non è più richiesta la 
contabilizzazione separata del derivato incorporato e dell’attività finanziaria che lo “ospita”. 
Tutti gli strumenti rappresentativi di capitale - sia quotati che non quotati - devono essere valutati al 
fair value (lo IAS 39 stabiliva invece che, qualora il fair value non fosse determinabile in modo 
attendibile, gli strumenti rappresentativi di capitale non quotati venissero valutati al costo). 
L’entità ha l’opzione di presentare nel Patrimonio netto le variazioni di fair value degli strumenti 
rappresentativi di capitale che non sono detenuti per la negoziazione, per i quali invece tale opzione 
è vietata. Tale designazione è ammessa al momento della rilevazione iniziale, può essere adottata per 
singolo titolo ed è irrevocabile. Qualora ci si avvalesse di tale opzione, le variazioni di fair value di 
tali strumenti mai possono essere riclassificate dal Patrimonio netto al Conto economico. I dividendi 
invece continuano ad essere rilevati in Conto economico. 
L’IFRS 9 non ammette riclassificazioni tra le due categorie di attività finanziarie se non nei rari casi 
in cui vi è una modifica nel modello di business dell’entità. In tal caso gli effetti della riclassifica si 
applicano prospetticamente. 
Infine l’informativa richiesta nelle note è stata adeguata alla classificazione ed alle regole di 
valutazione introdotte dall’IFRS 9. In data 19 novembre 2013 lo IASB ha emesso un emendamento 
al principio in esame, che riguarda principalmente i seguenti aspetti: 
i. la sostanziale revisione del cd. “Hedge accounting”, che consentirà alle società di riflettere 

meglio le loro attività di gestione dei rischi nell’ambito del bilancio; 
ii. è consentita la modifica di trattamento contabile delle passività valutate al fair value: in 

particolare gli effetti di un peggioramento del rischio di credito della società non verranno più 
iscritti a Conto economico; 

iii. viene prorogata la data di entrata in vigore del principio in oggetto, fissata inizialmente con 
decorrenza dal 1° gennaio 2015.  

Nel corso del mese di luglio 2014 è stata pubblicata una parziale modifica del principio, con 
l’introduzione, in tema di valutazione di classi di strumenti finanziari, del modello basato sulla 
perdita attesa del credito che sostituisce il modello di impairment fondato sulle perdite realizzate. 
L’emendamento in esame è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2018; 

 IFRS 15 “Ricavi da contratti con i clienti”: il principio, emesso dallo IASB in data 28 maggio 
2014 ed omologato dall’Unione Europea in data 29 ottobre 2016, è il risultato di uno sforzo di 
convergenza tra lo IASB e il FASB (“Financial Accounting Standard Board”, l’organo deputato 
all’emissione di nuovi principi contabili negli Stati Uniti) al fine di raggiungere un unico modello di 
riconoscimento dei ricavi applicabile sia in ambito IFRS che US GAAP. Il nuovo principio sarà 
applicabile a tutti i contratti con la clientela, includendo i lavori in corso su commessa, e dunque 
sostituirà gli attuali IAS 18 – Ricavi e IAS 11 – Commesse a lungo termine e tutte le relative 
interpretazioni. Il principio in oggetto trova applicazione qualora ricorrano contemporaneamente i 
seguenti criteri: 

i. le parti hanno approvato il contratto e si sono impegnate ad eseguire le rispettive 
obbligazioni; 

ii. i diritti di ciascuna delle parti riguardanti i beni e i servizi da trasferire nonché i termini di 
pagamento sono stati identificati; 

iii. il contratto stipulato ha sostanza commerciale (i rischi, la tempistica o l’ammontare dei 
flussi di cassa futuri dell’entità possono modificarsi quale risultato del contratto); 

iv. sussiste la probabilità di incassare e pagare gli importi legati alla esecuzione del contratto. 
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L’IFRS 15 include anche obblighi di informativa significativamente più estesi rispetto al principio 
esistente, in merito alla natura, agli ammontari, alle tempistiche e all’incertezza dei ricavi e dei flussi 
di cassa derivanti dai contratti con la clientela. 
 

 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati dall’Unione Europea 

 
I seguenti principi ed emendamenti a principi preesistenti sono tuttora in corso di omologazione da 
parte dell’Unione Europea e pertanto non risultano applicabili da parte della società. Le date indicate 
riflettono la data di efficacia attesa e statuita nei principi stessi; tale data è tuttavia soggetta 
all’effettiva omologazione da parte degli organi competenti dell’Unione Europea: 

 

 in data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato l’emendamento all’IFRS 10 “Bilancio 
consolidato” e IAS 28 “Partecipazioni in imprese collegate e joint ventures”, al fine di risolvere il 
conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. Secondo quanto previsto dallo IAS 28, l’utile o la perdita 
risultante dalla cessione o conferimento di un non-monetary asset ad una joint venture o collegata in 
cambio di una quota nel capitale di quest’ultima è limitato alla quota detenuta nella joint venture o 
collegata dagli altri investitori estranei alla transazione. Al contrario, l’IFRS 10 prevede la rilevazione 
dell’intero utile o perdita nel caso di perdita del controllo di una società controllata, anche se l’entità 
continua a detenere una quota non di controllo nella stessa, includendo in tale fattispecie anche la 
cessione o conferimento di una società controllata ad una joint venture o collegata. Le modifiche 
introdotte prevedono che in una cessione o un conferimento di un’attività o di una società 
controllata ad una joint venture o collegata, la misura dell’utile o della perdita da rilevare nel bilancio 
della cedente (o conferente) dipenda dal fatto che le attività o la società controllata cedute (o 
conferite) costituiscano o meno un business, nell’accezione prevista dal principio IFRS 3. Nel caso 
in cui le attività o la società controllata cedute rappresentino un business, l’entità deve rilevare l’utile 
o la perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, la quota di utile o 
perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve essere eliminata. Per tali modifiche non è 
ancora stata stabilita una data di prima applicazione; 

 IFRS 14 “Poste di bilancio differite di attività regolamentate”: il nuovo principio transitorio, 
emesso dallo IASB il 30 gennaio 2014, consente all’entità che adotta per la prima volta i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS, di continuare ad applicare le precedenti GAAP accounting 
policies in merito alla valutazione (incluso impairment) e l’eliminazione dei regulatory deferral 
accounts. Il presente principio, ancora in attesa di omologazione, sarà applicabile con effetto 
retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 IFRS 15 “Ricavi da contratti con i clienti”: la modifica, emessa in data 12 aprile 2016 e 
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha la finalità di chiarire le linee guida per l’identificazione 
di una obbligazione a vendere un bene o a prestare uno o più servizi, e intende inoltre fornire 
chiarimenti in merito alla contabilizzazione di licenze riferite a proprietà intellettuali; 

 IFRS 16 “Leasing”: il presente principio, emesso dallo IASB in data 13 gennaio 2016, sostituisce 
lo IAS 17 e stabilisce i criteri per la rilevazione, valutazione e presentazione dei contratti di leasing. 
L’IFRS 16 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2019, ma è consentita adozione anticipata per le 
entità che applicano anche l’IFRS 15; 

 IAS 7 “Informazioni integrative in bilancio sugli strumenti finanziari”: la modifica al principio, 
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata emessa dallo IASB in data 29 gennaio 2016 e 
richiede che un’entità dia un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare le 
variazioni delle passività che scaturiscano da attività finanziarie; 

 IAS 12 “Imposte sul reddito”: in data 19 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato alcune modifiche 
che mirano a chiarire come contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito 
misurati al fair value. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2017; 
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 IFRS 4 “Contratti assicurativi”: la modifica emessa dallo IASB in data 12 settembre 2016 
disciplina gli effetti derivanti dall’applicazione del principio in oggetto unitamente a quelli legati 
all’adozione dell’IFRS 9 “Strumenti finanziari” nei bilanci delle società emittenti contratti 
assicurativi. Tale emendamento è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2018; 

 in data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso alcune modifiche ai principi omologati nel triennio 
2014-2016 in particolare l’IFRS1 “Prima adozione dei principi contabili internazionali”, l’IFRS 12 
“Informativa sulle partecipazioni in altre entità” e lo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate”: 

i. Con riferimento all’IFRS 1, vengono eliminate alcune esenzioni previste da specifici 
paragrafi del principio;  

ii. L’emendamento allo IAS 18 prevede che, nel caso in cui la controllante sia una società 
di venture capital, questa ha la facoltà di valutare le proprie partecipazioni in imprese 
collegate e joint ventures al fair value con iscrizione delle variazioni a Conto economico; 

iii. Con la modifica all’IFRS 12 si stabilisce che i requisiti di informativa si applicano anche 
nei casi in cui le partecipazioni in controllate, collegate e joint ventures siano classificate 
alla voce “Attività non correnti destinate alla vendita” ai sensi dell’IFRS 5; 

 In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso una modifica allo IAS 40 “Investimenti 
immobiliari”, che chiarisce quando un’entità debba trasferire la proprietà degli immobili (inclusi 
quelli in costruzione). Viene inoltre stabilito che la sola intenzione del management di modificare 
l’uso di un immobile non costituisce evidenza di un cambiamento di destinazione dell’investimento 
immobiliare. La modifica al principio in oggetto, pur essendo prevista un’adozione anticipata, è 
applicabile retrospettivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2018; 

 IFRIC 22 “Operazioni e acconti in valuta estera”: questa interpretazione è stata emessa dallo 
IASB in data 8 dicembre 2016 ed è volta a chiarire la contabilizzazione di operazioni che includano il 
pagamento o l’incasso di acconti in valuta diversa dall’euro. In particolare la presente interpretazione 
regola il tasso di cambio da adottare per le transazioni in valuta estera in cui sorgono attività e 
passività non monetarie legate all’incasso o al versamento di acconti, prima della rilevazione delle 
relative attività, costi o ricavi. L’interpretazione in esame è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 
2018. 

   
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Attività immateriali 

Costi di ricerca e sviluppo 

I costi di ricerca sono imputati a conto economico nel momento in cui sono sostenuti.   

I costi di sviluppo sostenuti in relazione ad un determinato progetto sono capitalizzati quando tutte le 
seguenti condizioni sono rispettate: 

 i costi possono essere determinati in modo attendibile; 

 è dimostrabile la fattibilità tecnica del prodotto; 

 i volumi e i prezzi attesi indicano che i costi sostenuti nella fase di sviluppo genereranno 
benefici economici futuri; 

 esiste la disponibilità di adeguate risorse tecniche e finanziarie per il completamento dello 
sviluppo del progetto. 

I costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati sistematicamente a partire dal momento in cui il bene 
è disponibile per l’utilizzo e per il periodo della loro prevista utilità. 
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Il valore di carico dei costi di sviluppo viene riesaminato annualmente per l’effettuazione di un’analisi di 
congruità ai fini della rilevazione di eventuali perdite di valore oppure con cadenza più ravvicinata 
quando un indicatore nel corso dell’esercizio possa ingenerare dubbi sulla ricuperabilità del valore di 
carico. 

Tutti gli altri costi di sviluppo sono rilevati a conto economico quando sostenuti. 

 
Attività non correnti 
 
Immobilizzazioni materiali  
In bilancio non risultano iscritte immobilizzazioni materiali complesse, caratterizzate da componenti 
aventi vita utile differente, tali da venire ammortizzate coerentemente alla loro durata (“component 
approach”). 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base 
di aliquote economico tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.  
Le aliquote di ammortamento adottate sono: 
Immobili 3%, impianti al 30%, attrezzature di magazzino al 15%, automezzi al 25%, arredi al 15%, 
macchine elettroniche al 20%, mobili al 12%. 
La recuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36 ed illustrati nel 
successivo paragrafo “Perdita di valore delle attività”. 
I costi di manutenzione ordinaria sono imputati integralmente a conto economico. I costi di 
manutenzione sui beni di terzi aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed 
ammortizzati al minore tra la durata residua del contratto d’affitto e la vita utile residua della natura di 
cespite cui la miglioria è relativa. 
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza tra il 
ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico. 
 
Beni in leasing 
I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali 
con iscrizione al passivo di un debito finanziario di pari importo. Il debito viene progressivamente 
ridotto in base al rimborso delle quote capitale incluse nei canoni contrattualmente previsti, mentre il 
valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in 
funzione della vita economico-tecnica del bene stesso, oppure, se inferiore, in base ai termini di 
scadenza dei contratti di locazione. 
I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in base alla 
durata del contratto. 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
Le attività immateriali sono attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate dall’impresa e in 
grado di produrre benefici economici futuri.  
Sono iscritte al costo di acquisto o produzione, comprendente gli oneri accessori secondo i criteri già 
indicati per le immobilizzazioni materiali. 
Non vi sono attività immateriali acquisite per le quali la disponibilità per l’uso e i relativi pagamenti 
sono differiti oltre i normali termini tali da attualizzare il relativo debito rendendo espliciti gli interessi 
finanziari impliciti nel prezzo originario. 
Le attività immateriali generate internamente sono imputate a conto economico nel periodo in cui sono 
sostenute se relative a costi di ricerca. Le attività con vita utile definita sono ammortizzate 
sistematicamente a partire dal momento in cui il bene è disponibile per l’utilizzo e per il periodo della 
loro prevista utilità; la ricuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36 e 
illustrate nel paragrafo successivo perdite di valore delle attività. 
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L’avviamento e le altre attività aventi vita utile indefinita o non disponibili per l’uso non sono 
assoggettate ad ammortamento sistematico ma sottoposte a verifica annuale di ricuperabilità 
(impairment test) condotta a livello della Cash Generating Unit alla quale la Direzione aziendale imputa 
l’avviamento stesso. Gli avviamenti derivanti da acquisizioni effettuate prima dell’adozione dei principi 
IFRS sono mantenuti/ripristinati al valore originario e sono assoggettati ad impairment test alla data 
dell’adozione. 
 
Perdita di valore delle attività 
Il valore contabile delle attività materiali e immateriali viene periodicamente rivisto come previsto dallo 
IAS 36, che richiede di valutare l’esistenza di perdite di valore (“impairment”) delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali in  presenza di indicatori che facciano ritenere che tale problematica possa 
sussistere. Nel caso del goodwill, di attività immateriali a vita utile indefinita o di attività non disponibili per l’uso 
tale valutazione viene effettuata almeno annualmente, normalmente in sede di bilancio annuale ed ogni 
qualvolta vi è l’indicazione di possibile perdita di valore. 
La ricuperabilità dei valori iscritti è verificata confrontando il valore contabile iscritto in bilancio con il 
maggiore tra il prezzo netto di vendita (qualora esista un mercato attivo) e il valore d’uso del bene.Il 
valore d’uso è definito sulla base dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo del bene (o da 
una aggregazione di beni – le c.d. cash generating units) e dalla sua dismissione al termine della sua vita 
utile. Le Cash Generating Units sono state individuate correttamente in relazione alla struttura 
organizzativa della Società, come aggregazioni omogenee che generano flussi di cassa in entrata 
autonomi derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività ad esse imputabili. 
 
Partecipazioni in imprese controllate e/o collegate 
Le partecipazioni in Società controllate e collegate sono valutate secondo il metodo del Costo ed 
assogettate periodicamente ad impairment test al fine di verificare che non vi siano eventuali perdite di 
valore. Tale test viene effettuato almeno annualmente, ovvero ogni volta in cui vi sia l’evidenza di una 
probabile perdita di valore delle partecipazioni. 
Qualora si evidenziasse la necessità di procedere ad una svalutazione, questa verrà addebitata a conto 
economico nell’esercizio in cui è rilevata. 
 
Attività non correnti possedute per la vendita 
Alla data di bilancio la Società non possiede attività non correnti possedute per la vendita. Le attività 
non correnti sono classificate come possedute per la vendita quando si prevede che il loro valore di 
carico verrà recuperato mediante un’operazione di cessione anziché attraverso il loro utilizzo 
nell’attività operativa dell’impresa. Questa condizione è rispettata quando la vendita è altamente 
probabile, l’attività è disponibile per un’immediata vendita nelle sue condizioni attuali. A tal fine la 
Direzione deve essere impegnata per la vendita, che dovrebbe concludersi entro 12 mesi dalla data di 
classificazione di tale voce. 
 
Attività  correnti 
  
Crediti commerciali e verso altri 
I crediti sono iscritti al loro fair value che corrisponde al loro presumibile valore di realizzo e svalutati in 
caso d’impairment test. I crediti espressi in valuta extra UEM sono stati valutati al cambio di fine periodo 
rilevato dall’UIC. 
 
Disponibilità liquide 
Sono inclusi in tale voce la cassa, i conti correnti bancari e i depositi rimborsabili a domanda nonché 
altri investimenti finanziari a breve termini ad elevata liquidità che sono prontamente convertibili in 
cassa ad un rischio non significativo di variazione di valore. 
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Passività non correnti 
 
Benefici ai dipendenti 
Il Trattamento di Fine Rapporto è classificabile come un “post employment benefit”, come espressamente 
suggerito dal paragrafo 136 dello IAS 19, in quanto dovuto indipendentemente dalle cause di 
cessazione. Nella fattispecie il TFR rientra nella tipologia dei  “defined benefit plan”, il cui ammontare già 
maturato deve essere proiettato per stimarne l’importo da liquidare al momento della risoluzione del 
rapporto di lavoro e successivamente attualizzato, utilizzando il “projected unit credit method”. Tale 
metodologia attuariale si basa su ipotesi di natura demografica e finanziaria per effettuare una 
ragionevole stima dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già maturato a fronte delle sue 
prestazioni di lavoro. Attraverso la valutazione attuariale si imputano a conto economico nella voce 
“costo del lavoro” il current service cost che definisce l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai 
dipendenti e tra gli “oneri e proventi finanziari” l’interest cost che costituisce l’onere figurativo che 
l’impresa sosterrebbe chiedendo al mercato un finanziamento di importo pari al TFR (vedi punto 9 
della nota esplicativa). 
Si è tenuto conto peraltro degli effetti derivanti dall’applicazione della legge 296/2006 (finanziaria 2007) 
la quale ha disciplinato le forme di previdenza per l’erogazione dei trattamenti pensionistici 
complementari. 
 
 
Passività Finanziarie non correnti 
I principi contabili internazionali prevedono che le passività finanziarie, diverse dagli strumenti finanziari derivati, sono 

inizialmente iscritte al fair value del corrispettivo ricevuto, al netto dei costi di transazione che sono direttamente 

attribuibili all’emissione della passività finanziaria stessa; successivamente vengono valutate al costo ammortizzato e 

cioè al valore iniziale, al netto dei rimborsi in linea capitale già effettuati, rettificato (in aumento o in diminuzione) in 

base all’ammortamento (utilizzando il metodo dell’interesse effettivo) di eventuali differenze fra il valore iniziale e il 

valore alla scadenza. La Società iscrive le proprie passività finanziarie al costo ammortizzato che non presenta valori 

significativamente diversi dal valore nominale. 
 
 
Fondi rischi 
I fondi rischi e oneri sono costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla 
data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Sono 
stanziati esclusivamente in presenza di una obbligazione attuale, conseguente a eventi passati, che può 
essere di tipo legale, contrattuale oppure derivare da dichiarazioni o comportamenti dell’impresa che 
determinano valide aspettative nelle persone coinvolte (obbligazioni implicite). Gli accantonamenti 
sono iscritti al valore rappresentativo della miglior stima dell’ammontare che l’impresa pagherebbe per 
estinguere l’obbligazione. 
 
Passività correnti  
 
Debiti commerciali 
I debiti commerciali sono iscritti al valore nominale. I debiti espressi in valuta extra UEM sono stati 
valutati al cambio di fine periodo rilevato dall’UIC. 
 
Conto Economico 
 
Riconoscimento dei ricavi 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento dei rischi e 
dei benefici rilevanti derivanti dal compimento della prestazione. I ricavi sono esposti al netto di sconti, 
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abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. I recuperi di costi sono esposti 
direttamente a deduzione dei costi stessi. 
 
Uso di stime 
La redazione del bilancio d’esercizio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte 
della Direzione aziendale l’effettuazione di stime e di assunzioni basate anche su giudizi soggettivi, 
esperienze passate ed ipotesi considerate ragionevoli e realistiche in relazione alle informazioni note al 
momento della stima. Tali stime hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio nonché sull’ammontare dei 
costi nel periodo di riferimento. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime a 
seguito di possibili mutamenti dei fattori considerati nella determinazione delle stime stesse. Le stime 
sono riviste periodicamente. 
Nel seguito, sono indicate le più significative stime contabili che comportano un elevato ricorso ad 
assunzioni e giudizi soggettivi. 
 
 

Area di bilancio Stime contabili 

Fondo svalutazione 

crediti 

La recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del rischio di 

inesigibilità degli stessi, della loro anzianità e delle perdite su crediti rilevate 

in passato per tipologie di crediti simili. 

 

 

 

Fondi relativi al 

personale 

Gli accantonamenti connessi ai fondi relativi al personale, ed in particolare 

al Fondo Trattamento di Fine Rapporto, sono determinati sulla base di 

ipotesi attuariali; le variazioni di tali ipotesi potrebbero avere effetti su tali 

fondi. 

Imposte sul reddito Le imposte sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito 
imponibile in conformità alle aliquote e alle disposizioni vigenti, tenendo 
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. 

Questo processo comporta talvolta complesse stime nella determinazione 

del reddito imponibile e delle differenze temporanee deducibili ed 

imponibili tra valori contabili e fiscali. In particolare, le attività per 

imposte anticipate sono riconosciute nella misura in cui è probabile che 

sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano 

essere recuperate. La valutazione della ricuperabilità delle attività per 

imposte anticipate, rilevate in relazione sia alle perdite fiscali utilizzabili 

in esercizi successivi sia alle differenze temporanee deducibili, tiene 

conto della stima dei redditi imponibili futuri e si basa su una prudente 

pianificazione fiscale. 

 
Cambiamenti di stime contabili 
Ai sensi dello IAS 8 sono imputati prospetticamente a conto economico a partire dall’esercizio in cui 
sono adottati. 
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4. INFORMAZIONI CORRELATE ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI 
 
È stato collocato sul mercato AIM Italia in data 23 giugno 2015, con inizio negoziazioni in data 26 
giugno, un prestito obbligazionario convertibile pari a euro 5.400.000 denominato “ Bomi Convertibile 6% 
2015-2020”.  
La Società capogruppo ha sottoscritto nel primo semestre 2016 una copertura sui tassi di interesse che a 
fronte di un costo una tantum pari a circa euro 33.000, assicura alla società un euribor fisso per la 
durata dei finanziamenti in essere. 
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
 
5. ATTIVITA’ NON CORRENTI 
 
5.1 Terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature e altri beni 

 
 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

3.926.510 1.484.062 2.442.448 
 

 
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:  

 
Terreni e fabbricati 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’incremento dell’esercizio si riferisce all’acquisto dell’immobile sito in Vaprio d’Adda, Via Campo 
Cioso, 125, immobile già posseduto in locazione.  
 
Impianti e macchinario 

 

 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 897.740 
Ammortamenti esercizi precedenti (497.824) 
Saldo al 31/12/2015 399.916 
Acquisizione dell'esercizio 639.742 
Ammortamenti dell'esercizio (165.672) 
Saldo al 31/12/2016 873.986 

 

 

 

Descrizione 
 

Fabbricati 
    

Terreni Totale 
 

Costo storico  -   
Ammortamenti esercizi precedenti -   
Saldo al 31/12/2015    
Acquisizioni dell’esercizio 1.278.407 547.889 1.826.296 
Ammortamenti dell’esercizio 15.980  15.980 
Saldo al 31/12/2016 1.262.427 547.889    1.810.316 
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Attrezzature industriali e commerciali 

  

 
Descrizione Importo 

Costo storico 1.337.573 

Ammortamenti esercizi precedenti (805.152) 

Saldo al 31/12/2015 532.421 

Acquisizione dell'esercizio 161.479 

Ammortamenti dell'esercizio (134.456) 

Saldo al 31/12/2016 559.444 

Altri beni 

 
Descrizione Importo 

  
Costo storico 934.423 
Ammortamenti esercizi precedenti (382.698) 
Saldo al 31/12/2015 551.725 
Acquisizione dell'esercizio 346.215 
Ammortamenti dell'esercizio (215.176) 
Saldo al 31/12/2016 682.764 

 
 

La tipologia di altri beni si divide in macchine elettroniche, automezzi, mobili, arredi e migliorie su beni 
di terzi che si è provveduto a riclassificare dai beni immateriali trattandosi di beni che rientrano 
nell’ambito dello IAS 16. 
 

5.2 Avviamento e altre attività a vita indefinita 

 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

10.806.785 10.806.785 - 

 
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
  

 
Descrizione 

costi 
Valore 

   31/12/2015 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Valore 
   31/12/2016 

Avviamento ramo 
d’azienda Bomi 2000 Spa – 
2007 

8.970.000   8.970.000 

Marchio Bomi 2000 spa 1.549.371   1.549.371 
Avviamento ramo 
d’azienda VWR 1998 

25.995     25.995 

Avviamento ramo 
d’azienda VWR 1999 

201.419       201.419 

Avviamento ramo 
d’azienda Boequipe 2008 

50.000   50.000 

Avviamento ramo 
d’azienda VWR (Pbi) 

 
10.000 

   
10.000 

 10.806.785         10.806.785 
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L’avviamento si riferisce principalmente al plusvalore emerso in sede di conferimento del ramo di 
azienda da parte di Bomi 2000 S.p.A. a Bomi Italia Spa, avvenuta nel 2007.  
Il futuro beneficio economico relativo all’avviamento Bomi, tale da mantenerne l’iscrizione tra l’attivo 
patrimoniale è supportato dal valore di capitalizzazione di borsa del titolo Bomi Italia Spa che era pari al 
31 dicembre 2016 ad euro 25.963.145. 
La voce “MARCHIO BOMI” (euro 1.549.371) si riferisce   al plusvalore emerso in sede di fusione, 
avvenuta nel 1998, con la creazione della società Bomi 2000 SpA incorporata durante l’esercizio 2011. Il 
futuro beneficio economico relativo a tale attività, tale da mantenerne l’iscrizione tra l’attivo 
patrimoniale, è supportato da una valutazione effettuata su dati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione del 27 febbraio 2017  dalla quale emerge un fair value pari ad euro 6.721.000. Si ritiene 
che il valore del marchio non sia inferiore al valore iscritto a bilancio.  
Gli altri importi si riferiscono agli avviamenti derivanti dall’acquisizione di nuovi clienti dovuti ai rami 
di azienda acquisiti contestualmente con l’acquisizione di nuovi contratti. 
Gli avviamenti derivanti dalle acquisizioni di nuovi clienti sono mantenuti in Bilancio in funzione della 
prosecuzione delle attività svolte con i clienti acquisiti. 
 
 
5.3 Altre attività immateriali 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
2.271.799 2.302.161 (30.362) 

 
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
  

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2015 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Valore 
 31/12/2016 

Software 335.970 885.584 265.629 955.925 
Immobilizzazioni in corso 878.098 330.565 694.900 513.763 
Spese Sviluppo  1.088.093 0 285.982 802.111 

  2.302.161 1.216.149 1.246.511  2.271.799 

 
 
La voce software comprende  il programma  per la gestione contabile per un importo di euro 250.000,  
ammortizzato in funzione della vita residua del bene; il software denominato “GECOS” iscritto per 
euro 126.000 e destinato alla gestione degli inventari presso gli ospedali,  il software “ Botrack” per euro 
69.600 per la tracciabilità delle spedizioni per conto dei  clienti; le licenze Microsoft per  euro 5.141; il 
software per la gestione presenze per euro 4.700; il software firewall per  euro 5.140, il software per 
l’archiviazione elettronica dei documenti per euro 7.339, al software denominato “Google App” per la 
gestione della posta elettronica e della condivisione delle attività del gruppo per euro 24.350, il software 
per il controllo dei costi di trasporto per euro 69.349, il software “Oneview” per la gestione della 
reportistica operativa per euro 82.334 tutti ammortizzati con aliquota del 20%. L’ incremento della voce 
software per euro 885.584, è rappresentato dal software denominato “WMS” a seguito della riclassifica 
dalle immobilizzazioni in corso e rappresenta il nuovo software gestionale del gruppo ed entrato in 
funzione dal mese di gennaio,  dall’incremento di CPM Brainware, software destinato alla gestione e 
pianificazione aziendale  per euro 15.051, dall’incremento del software Clickview, software di Business 
Intelligence per la gestione e la condivisione dei dati aziendali per euro 7.173, dal software TMS  per la 
gestione del trasporto per euro 150.000 e dal passaggio alla nuova versione del sistema di contabilità per 
euro 18.460; gli ultimi quattro software  citati sono ancora in fase di implementazione e sviluppo. Tutti i 
software sono ammortizzati con un’aliquota del 20%. 
La voce immobilizzazioni in corso si riferisce al progetto “WMS 2^ Fase” per euro 451.960, 
incrementatosi nel periodo per euro 268.762 e dal nuovo progetto “AST”, software per 
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l’autofatturazione del trasporto. Si segnala che per tali progetti, essendo conclusa la fase di sviluppo e 
collaudo alla data del 31/12/2016 entreranno in funzione nel nuovo esercizio.  
I costi di sviluppo, iscritti con il consenso del Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 2426 n° 5 C.C., 
si riferiscono alle spese sostenute per lo sviluppo dei seguenti progetti: Cina, Russia, Usa, Cile, Perù, 
Francia, Olanda , Farma Distribuzione e Carrai. 
 
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
  

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2015 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Valore 
 31/12/2016 

Progetto Cina 209.688  69.896 139.792 
Progetto Russia 143.978  35.994 107.984 
Progetto Usa 278.243  64.210 214.033 
Progetto Cile 71.127  20.322 50.805 
Progetto Perù 52.442  13.111 39.331 
Progetto Francia 106.146  26.536 79.610 
Progetto Olanda 76.133  19.033 57.100 
Progetto Farma  124.993  31.248 93.745 
Progetto Carrai  25.343  5.632 19.711 

  1.088.093 - 285.982  802.111 

  
I decrementi dell’esercizio rappresentano la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio. 
 
5.4 Partecipazioni 
 

 
 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

12.411.266 10.533.048 1.878.218 
 

La movimentazione delle partecipazioni nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
 
 

Descrizione 31/12/2015 Incremento Decremento 31/12/2016 
Imprese controllate 10.457.551 1.878.218 - 12.335.769 
Imprese altre 75.497 - - 75.497 
 10.533.048 1.878.218 -  12.411.266 

 

L’incremento della voce imprese controllate è rappresentato dall’acquisizione pari al 100% della 
partecipazione in Biomedical Distribution Asia Limited (Hong Kong) per euro 475.000, 
dall’acquisizione della partecipazione pari al 55% in Rapid Healthcare SL (Spagna) per euro 55.000, 
dall’acquisizione pari al 100% della società Logik Trans S.r.l. per euro 55.000, dall’acquisizione pari 
all’80% della partecipazione in Berga S.r.l. per un importo di euro 1.043.218, dall’eventuale 
adeguamento del prezzo di acquisto della partecipazione in G. Carrai Srl per euro 150.000 e in Ritmo 
Holding B.V. per euro 100.000, effettuato in base alle migliori stime possibili, alla data di redazione del 
bilancio, circa gli earn out previsti. 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 

indirettamente per le imprese controllate, collegate. Per una migliore esposizione e comparabilità i dati 
delle controllate espressi nella tabella sottostante sono in accordo ai principi contabili internazionali, 
così come inseriti nel bilancio consolidato del Gruppo Bomi. 
Si tratta di dati aggiornati al 31.12.2016 ad eccezione delle società inattive 
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Imprese controllate 

 

Patrimonio Utile/ Valore

netto Perdita bilancio

Lodi Healtcare and 

Diagnostic Logistic
Turchia (162.786) 60.542 100           820.267 

Biomedical EDC Sro Slovacchia (15.670) (547) 51              6.800 *

Bodi Srl Italia 35.882 (6.230) 100            36.000 

Biomedical device 

Logistic India P.L.
India 12.112 100                  -   

*

Biomedical Distribution 

Colombia S.L. LTDA
Colombia 555.715 169.462 75%           246.405 

Biomedical & Cosmetic 

International Srl
Italia 4.652.608 (32.389) 100        6.300.674 

Bomi de Chile Spa Cile 1.213.922 (185.706) 51           663.000 

(205.450) (127.660)

               930 

           51.000 

Biocarrier Colombia 

S.A.S
Colombia 267.063 52.120 51           114.081 

G. Carrai Srl Italia 336.700 (27.961) 80        1.604.943 

Biomedical Distribution 

Asia Holding LTD
Hong Kong 290.761 (3.555) 100 475.000 

Berga S.r.l. Italia 852.801 31.541 80        1.043.218 

Logik Trans Srl Italia (41.332) 21.791 100            55.000 

Rapid Healthcare SL Spagna 100.000 0 55            55.000 

          806.690 

                        100.000 

Distrimedical Sas Francia                         100.000 34.093 (65.924) 51

                        134.873 

                          13.279 

                          36.000 

                        137.881 

51.131 

51

                        277.647 

                      4.200.000 

Olanda

Olanda                         100.000 

769.600 

           56.000 

               761 (55.678)

sociale

Biomed North America 

LLC 
USA

7.418 

949 0 

Denominazione

Città o 

Stato 

Estero

Capitale

Ritmo Holding BV                                 10 

                              949 

                        475.835 

Biomedical Distribution 

Eurasia LLC
Russia                             1.555 

                      1.383.087 

Biomedical Distribution 

North Europe B.V. 

                          40.000 

% Poss.

70

                          10.000 

56

100

                        195.615 

                          41.900 

 
 

 
* Si tratta di società inattive. 
 

Le partecipazioni nelle imprese controllate sono valutate al costo. 
Il maggior valore di iscrizione della partecipazione nella società Lodi Healthcare and Diagnostic 
Logistic derivante dalla valutazione al costo rispetto alla percentuale di patrimonio netto di competenza, 
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deriva da una perizia redatta da soggetto indipendente a giugno 2015 e supportato da una ulteriore 
valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, dalla quale emerge un fair value pari ad euro 
1.315.000.   
Anche le altre partecipazioni sono state sottoposte ad impairment test, che ha confermato la congruità dei 
valori iscritti. 

 
5.5 Crediti finanziari  verso controllate   
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
3.087.917 0 3.087.917 

 
La voce rappresenta il credito medio / lungo di natura finanziaria nei confronti di società del gruppo 
per finanziamenti erogati nel corso dell’esercizio:  
  

  

Biomedical Distribution Mercosur LTDA 583.335 

Lodi Healthcare and Diagnostic Logistic 843.750 

Biomedical Distribution Perù 233.332 

Biomedical Distribution Colombia 937.500 

Distrimedical S.a.s. 400.000 

Biomedical Eurasia 90.000 

 
 

Totale 3.087.917 
 

 

  

  

Si forniscono qui di seguito maggiori informazioni in merito ai finanziamenti erogati: 

- Biomedical Distribution Mercosur erogato nel mese di giugno per un importo totale di euro 
1.000.000 ad un tasso del 12% annuo  e rimborsabile entro il 31 dicembre 2019; 

- Lodi healthcare erogato nel mese di giugno per un importo totale di euro 1.000.000 ad un tasso 
del 4% annuo  e rimborsabile entro il mese di giugno 2021; 

- Biomedical Distribution Perù  erogato nel mese di maggio per un importo totale di euro 
350.000 ad un tasso del 7% annuo e rimborsabile entro il 31 dicembre 2019; 

- Biomedical Distribution Colombia erogato nel mese di maggio per un importo totale di euro 
1.250.000 ad un tasso del 8% annuo e rimborsabile entro il 31 dicembre 2020; 

- Distrimedical Sas erogato nel mese di marzo per un importo totale di euro 400.000 ad un tasso 
del 2,13% annuo e rimborsabile entro il 30 giugno 2021; 

- Biomedical Eurasia erogato nel mese di gennaio per un importo totale di euro 90.000 ad un 
tasso annuo del 12% e rimborsabile entro il 31 dicembre 2019. 

 
5.6 Crediti commerciali / altri crediti  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
167.000 762.000 (595.000) 

 
La voce rappresenta il credito medio / lungo per euro 167.000 relativo alla cessione del 49% della 
partecipazione in Biomedical Distribution France.  
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5.7 Attività per imposte anticipate e passività fiscali differite 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
166.415 191.408 (24.993) 

 
  

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle imposte anticipate: 
 

 

 

 Esercizio al 31/12/2016 Esercizio al 31/12/2015 

 Differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota fiscale) 

Differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota fiscale) 

Imposte anticipate:     
- Quota non deducibile 
interessi passivi ex art.96 

693.396  166.415 
(24,00%) 

696.029  191.408 
(27,50%) 

- Perdite fiscali riportabili 
illimitatamente 

    

TOTALE  166.415       191.408 

 

 
Si segnala che l’iscrizione in bilancio di fondi tassati, spese di utilità pluriennali e la quota indeducibile 
su interessi passivi ex art 96 generano imposte anticipate, essendo la deducibilità fiscale degli 
accantonamenti in questione successiva alla loro iscrizione in bilancio. 
Si rileva che risultano iscritte imposte differite attive sulla quota di interessi passivi ex art. 96 
(ammontanti ad euro 166.415) non dedotti e per i quali sulla base del budget approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 27/02/2017 si presume la realizzazione di un ROL positivo che permetterà il 
loro recupero.  
 
 
5.8 Crediti tributari a medio / lungo termine  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
611.271 579.337 31.934 

 
La voce rappresenta il credito medio / lungo per ritenute subite su redditi di fonte estera, per le quali si 
prevede una recuperabilità oltre l’esercizio. 
 
6. ATTIVITA’ CORRENTI 
 
6.1 Attività per imposte anticipate e passività fiscali  differite 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
141.598 94.276 47.322 

     
  
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle imposte anticipate: 
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 Esercizio al 31/12/2016 Esercizio al 31/12/2015 

 Differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota 
fiscale) 

Differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota fiscale) 

- Quota non deducibile 
interessi passivi ex art.96 
TUIR 

412.046 98.891 
(24,00%) 

315.618 86.795 
(27,50%) 

-perdite fiscali riportabili 177.945         42.707 
(24,00%) 

27.204          7.481 
(27,5%) 

TOTALE  141.598  94.276 

 

 
Si segnala che l’iscrizione in bilancio di fondi tassati, spese di utilità pluriennali e la quota indeducibile 
su interessi passivi ex art 96 sono differenze che generano imposte anticipate, essendo la deducibilità 
fiscale degli accantonamenti in questione successiva alla loro iscrizione in bilancio. 
Si rileva che al 31.12.2016 risultano iscritte imposte differite attive sulle perdite fiscali utilizzabili negli 
esercizi successivi (ammontanti ad euro 42.707). L’iscrizione di tali crediti è supportata dal budget, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/02/2017 e dal quale si presume nel futuro di 
conseguire risultati economici positivi tali da consentire l’assorbimento dei relativi crediti esposti in 
bilancio. Si rileva inoltre che risultano iscritte imposte differite attive sulla quota di interessi passivi ex 
art. 96 (ammontanti ad euro 98.981) non dedotti e per i quali sulla base del budget, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 27/02/2017  si presume la realizzazione di un ROL positivo che 
permetterà il loro recupero.  
 
 
6.2  Crediti commerciali e altri 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

21.633.443 13.020.446 8.612.997 
   

 

Il dettaglio è il seguente: 

  
Descrizione 31/12/2016  31/12/2015 Variazioni 

Verso clienti 4.136.230 4.361.020 (224.790) 
Verso imprese 
controllate 

 
15.118.574 

 
6.933.025 

 
8.185.549 

Verso imprese correlate                   
Per crediti tributari 1.233.043 996.721 236.322 
Verso altri 532.830 420.600 112.230 
Altre attività 612.766 309.080 303.686 
Totale 21.633.443 13.020.446 8.612.997 

 

 

I “crediti v/clienti” al 31 dicembre 2016 si riferiscono a crediti di natura commerciale e sono esposti al 
netto del fondo svalutazione pari ad euro 174.635. 
Va rilevato che la società verso la fine dell’esercizio ha posto in essere un’operazione di cessione pro-
soluto di crediti di natura commerciale in continuità con la prassi aziendale consolidata.   
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Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 
106 

 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2015 100.000  100.000 
Accantonamento 
esercizio 

100.000  100.000 

Utilizzo nell'esercizio (25.365)  (25.365) 
Saldo al 31/12/2016 174.635  174.635 

 
Il fondo alla fine dell’esercizio è destinato a titolo prudenziale a copertura di circa il 40% del credito 
vantato nei confronti della società collegata Bomi Portugal. 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, dettagliati nella sezione 
della presente nota relativa ai ricavi di conto economico. 

        

I “crediti verso controllate” sono crediti di natura commerciale e finanziaria.  
 

Il loro dettaglio è il seguente: 
 
 

Biomedical & Cosmetic International Srl 2.063.864 

Biomedical Distribution Mercosur LTDA 2.178.169 

Lodi Healthcare and Diagnostic Logistic 1.116.198 

Bodi Srl 2.906.866 

Biomedical Distribution Colombia 1.440.860 

Biomedical North Europe 85.924 

Chasqui Srl 613.646 

Bomi de Chile Spa 70.425 

Distrimedical S.a.s 86.614 

Farma Distribuzione Segrate S.r.l. 2.447.806 

G.Carrai Srl 290.970 

Biomedical Eurasia 108.202 

Biomedical North America LLc 363.499 

Logik Trans S.r.l. 132.300 

Berga S.r.l. 99.586 

Ritmo  349.512 

Perù 195.117 

Biomedical Asia 569.016 

 
 

Totale 15.118.574 

 
 
I crediti tributari sono composti per euro 305.636 da ritenute subite su redditi di fonte estera,  per euro 
44.693 verso erario a seguito istanza di rimborso irap,  per euro  9.499 quale credito per ritenute su 
interessi attivi, per euro 82.618 quale eccedenza versamento acconti Irap, per euro 7.814 quale credito 
iva corrente, per euro 1.918 per credito imposta sostitutiva su tfr  ed euro 780.865 relativi a credito 
IRES, il cui incremento pari ad euro 210.621, si riferisce all’adesione al consolidato fiscale nazionale di 
gruppo costituito dal credito apportato da parte della consolidata Biomedical & Cosmetic International 
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Distribution Srl per  euro 204.101, dal  credito portato dalla consolidata Bodi Srl per euro 733 e  della 
consolidata Chasqui Srl per euro 5.787. 
I crediti verso altri sono composti per euro 59.010 da depositi cauzionali su utenze, noleggi ed affitti, 
per euro 52.180 da crediti verso assicurazioni per rimborso sinistri, euro 41.000 credito a breve per 
cessione del 49% della partecipazione in Biomedical Distribution France, euro 214.280 verso la società 
Desarollos per la cessione del credito vantato nei confronti di Klinical SA (società di diritto Argentino) 
e derivante dall’addebito di royalties, euro 10.000 per la cessione della partecipazione in B-Log S.r.l., 
euro 64.221 per anticipo spese viaggi, euro 2.906 per credito verso clienti per anticipo spese, euro per 
cessione partecipazione B-Log S.r.l., euro 19.000 per contenziosi fornitori chiusi positivamente ed euro 
70.233 per anticipo premi assicurativi gruppo. 
 
Il dettaglio delle altre attività  è il seguente: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 

Canoni noleggio/locazione 63.362 12.959 
Assicurazioni 48.659 87.672 
Materiale di consumo e 
Manutenzioni 138.094 146.513 
Documentali 286.650 0 
Altri 76.001 61.936 

Totale 612.766 309.080 

 
La voce documentali ricomprende per euro 160.000 quote per note di credito emesse a favore di due 
clienti e di competenza di esercizi successivi ed euro 126.650 per attività di consulenza ricevute nel 
corso dell’esercizio e finalizzate all’ingresso sul mercato messicano con la costituzione di una Newco 
con un partner locale.  
 
6.3 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
5.523.361 10.841.442 (5.318.081) 

 

Tale voce risulta così composta: 
     

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Depositi Bancari e Postali  
Denaro e valori in cassa                 

5.515.766 
7.595 

10.829.671 
11.771 

Totale 5.523.361 10.841.442 

 
 
 
7. ATTIVITA’ E PASSIVITA’ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 
 
Nel bilancio di Bomi Italia SpA al 31 dicembre 2016 non sono iscritte attività e passività non correnti 
destinate alla vendita. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
8. CAPITALE E RISERVE 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

27.440.836 27.974.249 (533.413) 

 
La movimentazione del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è stato il seguente: (importi in 
euro/000). 
Movimentazione Patrimonio Netto:: 
 

  
Saldo  

31/12/2015 
Destinazione 

risultato  
Incrementi 

dell’esercizio 
Decrementi 

dell’esercizio 
Risultato   

d'esercizio  
 Saldo  

31/12/2016 

Capitale  5.155        5.155 

Riserva legale 263 34       297 

Riserva da fusione  4.663         4.663 

Utili (perdite) a nuovo 4.305 647   396   4.556 

Riserva da sovrapprezzo 9.030     9.030 

Azioni proprie -376  -123   -499 

Altre riserve  4.306    1     4.307 

Other Comprehensive Income -53    -22  

 
-75 

 Utile (perdita) d'esercizio  681 -681     7 7 

Totale   
        

27.974  
              -               -144 396              7         27.441  

 
In data 29 aprile 2016, con verbale assembleare è stata deliberata la seguente destinazione del risultato 
d’esercizio: euro 34.076 a riserva legale e il residuo riportato a nuovo esercizio. 
Con lo stesso verbale assembleare è stato deliberato la distribuzione di un dividendo per azione pari a 
0,0263 euro.  
 
8.1  Capitale sociale 
 
Al mese di dicembre 2016 il capitale sociale della Bomi Italia Spa è così composto: 
 
 
Azionista N. di 

azioni 
% sul numero di azioni 
in circolazione 

Incab & Co. S.r.l. (in proprio e per il tramite della controllata Palmberg 
International B.V.) 

         
7.560.345  

                                          
49,65  

Quamvis S.C.A., SICAV SIF - Italian Growth Fund gestito 
da QUAESTIO Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale 

         
1.091.000  

                                            
7,16  

First Capital S.p.A. 
            
872.218  

                                            
5,73  

Altri azionisti < 5% 
         
5.704.088  

                                          
37,46  

Totale 
       
15.227.651  

                                       
100,00  
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8.2 Riserve 
 
Il dettaglio delle riserve è il seguente: 
 

Descrizione Importo al 31/12/2016 

Riserva conversione IAS                                       605.184 

Riserva legale 297.475 

Riserva da fusione 4.663.290 

Riserva da conferimento                                   3.700.902 

Riserva Ias OIC 19 (75.534) 

Utili (perdite) a nuovo 4.556.369 

Riserva sovrapprezzo 9.030.040 

Azioni proprie (498.731) 

Totale altre riserve 22.278.995 

 
La riserva conversione IAS accoglie le variazioni del patrimonio netto conseguenti al primo esercizio di 
adozione dei principi internazionali IFRS.  
La riserva da fusione accoglie il valore dell’avanzo di fusione con la società Bomi 2000 Spa. 
La riserva da conferimento rappresenta il residuo del valore del ramo d’azienda conferito da parte di 
Bomi 2000 Spa nel 2007. 
La riserva Ias OIC 19 accoglie il valore degli utili / (perdite) attuariali rilevate in base al principio 
contabile internazionale IAS 19.  
La riserva sovrapprezzo accoglie la differenza tra il valore derivante dalla quotazione in borsa, al netto 
dei relativi costi, e l’importo imputato ad aumento del capitale sociale. 
La riserva per azioni proprie accoglie il valore delle azioni proprie in portafoglio alla fine dell’esercizio.  
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, 
C.c.)  
 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 3 
es. prec. Per copert. 

Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni 
Capitale     5.154.678     B                
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni 

9.030.040         A, B, C 9.030.040           

Riserva legale 297.475     B                
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

-498.731          -498.731            

Altre riserve 13.450.211     A, B, C 12.628.958 **          
Totale           21.160.267           
Residua quota distribuibile           21.160.267           

 
 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
(**) la quota disponibile della voce altre riserve, è ridotta della parte residua delle spese di sviluppo per 
euro 802.111 e per euro 19.142 della parte di utile relativa agli utili su cambi da valutazione.    
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
 
9 PASSIVITA’ NON CORRENTI 
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9.1 Debiti verso banche 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

11.591.312 3.894.834 7.696.478 

 
Il saldo è rappresentato dalla quota rimborsabile oltre i 12 mesi di finanziamenti passivi contratti dalla 
Bomi Italia Spa.  
Si evidenzia che la società ha stipulato nel corso del 2016 nuovi finanziamenti per un importo totale di 
euro 12.750.000:  
- nel mese di aprile con Cariparma per euro 3.500.000 rimborsabile in 7 rate semestrali; 
- nel mese di maggio con MPS  per euro 1.000.000 rimborsabile in 20 rate trimestrali; 
- nel mese di luglio con BNL per euro 3.000.000 rimborsabile in 19 rate trimestrali; 
- nel mese di luglio con Banco Popolare per euro 2.500.000 rimborsabile in 60 rate mensili; 
- nel mese di luglio con Banca Popolare Commercio e Industria per euro 1.750.000 rimborsabile in           
48  rate trimestrali, mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile sito in Vaprio d’Adda; 
- nel mese di dicembre con Banca Popolare di Sondrio per euro 1.000.000 rimborsabile in 60 rate 
mensili. 
 
Come precedentemente illustrato i debiti finanziari sono iscritti al valore nominale.  
 
 
9.2  Debiti verso altri finanziatori 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015                        Variazione 

5.928.050 5.639.059 288.991 

 
La voce rappresenta il debito residuo oltre 12 mesi per euro 528.050 verso società di leasing per i 
contratti di leasing finanziario in essere valutati secondo il principio IAS n. 17 ed il debito pari ad euro 
5.400.000 e relativo al prestito obbligazionario convertibile denominato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” 

collocato sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, con inizio negoziazioni in data 26 giugno 
2015. 

  
 

9.3 Benefici  al personale 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015                        Variazione 

705.050 731.342 (25.792) 

   

 
I benefici a favore dei dipendenti che secondo la disciplina italiana rientrano nel Trattamento di fine 
rapporto (TFR) vengono considerati dallo IAS 19 come “benefici successivi al rapporto di lavoro” del 
tipo “a benefici definiti” e sono pertanto soggetti alla valutazione attraverso la metodologia attuariale 
“project Unit Credit Method”. La procedura per la determinazione dell’obbligazione della Società Bomi 
Italia Spa nei confronti dei dipendenti è stata svolta da un attuario indipendente secondo le seguenti 
fasi: 

 proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione del TFR già accantonato e delle 
future quote di TFR che verranno maturate fino all’epoca aleatoria di corresponsione, proiettando 
le retribuzioni del lavoratore; 

 determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere 
effettuati dalla Società in caso di uscita del dipendente per licenziamento, dimissioni, inabilità, morte 
e pensionamento nonché a fronte di richiesta anticipi; 
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 attualizzazione alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato; 

 riproporzionamento per ciascun dipendente delle prestazioni probabilizzate ed attualizzate in base 
all’anzianità maturata alla data di valutazione rispetto a quella complessiva corrispondente alla data 
aleatoria di liquidazione.  

La valutazione del TFR secondo lo IAS 19 è stata effettuata “ad personam” e a popolazione chiusa, 
ovvero sono stati effettuati calcoli analitici su ciascun dipendente presente alla data di valutazione della 
Società, senza tenere conto degli eventuali futuri ingressi in azienda. 
Nelle valutazioni attuariali sono state adottate le seguenti ipotesi demografiche ed economico-
finanziarie. 
1) ipotesi demografiche – Si sono assunte 

- pensionamento 100% al raggiungimento dei requisiti AGO; 

- le probabilità di morte del personale in servizio, desunte dalle tabelle di mortalità RG48 
pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato; 

- le probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del personale in servizio 
distinte per sesso, adottate dalle tavole INPS distinte per età e sesso; 

- un tasso di turn-over del 3% dedotto dall’esperienza osservata dall’azienda; 

- un tasso di frequenza delle richieste di anticipazione del TFR del 3% stimato sulla base delle 
informazioni fornite dall’azienda. 

2) ipotesi economico-finanziarie 

- un tasso annuo di attualizzazione del 1,62%, coerente con le previsioni del par. 83 dello IAS 19;  

- un tasso annuo  di inflazione del 1,50% per il 2016, del 1,80% per il 2017, del 1,70% per il 2018, 
del 1,60% per il 2019  e del 2,00% dal 2020 in poi ; 

- un tasso annuo di incremento del TFR del 2,625% per il 2016, del 2,850% per il 2017, del 
2,775% per il 2018, del 2,700% per il 2019 e del 3% dal 2020 in poi. 

La valutazione attuariale evidenzia un valore del fondo TFR al 31 dicembre 2016 pari ad euro 705.550, 
in diminuzione di euro (25.792) rispetto all’esercizio precedente. 
La movimentazione del fondo è riepilogata in sintesi come segue: 
 
1 Passività relative a piani con specifici attivi a copertura € 0 

2 Fair value degli attivi a copertura dei piani € 0 

3 Passività relative a piani non aventi specifici attivi a copertura € 705.550 

4 Past service cost non contabilizzati € 0 

5 Utili/(perdite) attuarili non contabilizzati € 0 

6 (attività) / Passività nette:  

6.a. (attività / Passività nette al 01/01/2016 € 731.342 

6.b. Spese / (Entrate) totali 2016 €   26.883 

6.c. Contributi del datore di lavoro nel 2016 € (52.675) 

6.d. Entrate (uscite) totali 2016 € - 

 = (a) + (b) – (c) € 705.550 

 

La composizione delle spese / (entrate) è la seguente: 
 
1 Service Cost €  

2 Interest Cost € 13.735 

3 Rendimenti attesi sugli attivi € 0 

4 Past service cost € 0 

5 Perdite (utili) attuariali € 13.148 

6 Perdite / (Utili) derivanti da eventuali riduzioni o estinzioni dei piani € 0 

7 Spese / (Entrate) totali € 21.822 
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9.4 Imposte differite passive /fondo imposte       
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015               Variazione 

17.089 19.581 (2.492) 

 
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
 
 

Descrizione  31/12/15 Accantonamenti  (Decrementi)  31/12/16 

Imposte differite passive  19.581 - 2.492 17.089 

Fondi rischi e oneri  19.581 - 2.492 17.089 

 
I decrementi sono relativi agli utilizzi dell'esercizio.  
Tra i fondi per imposte sono iscritte, passività per imposte differite per Euro 17.089 relative a 
differenze temporanee tassabili in esercizi futuri e si riferiscono alle imposte sulla quota tassabile dei 
dividendi deliberati dalle controllate Biomedical & Cosmetic International Distribution Srl e Biomedical 
Distribution Colombia ma non ancora incassati, la variazione in diminuzione rappresenta 
l’adeguamento per cambio aliquota Ires prevista dall’anno 2017. 
 
9.5 Altre passività a lungo termine 
  

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015               Variazione 

- 288.000 (288.000) 

La diminuzione rappresenta l’iscrizione a breve del debito per l’acquisizione della partecipazione in G. 
Carrai Srl. 
 
10. PASSIVITA’ CORRENTI 
 
10.1 Debiti verso banche 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

3.893.222 3.587.310 305.912 

 
Il dettaglio dei debiti verso banche a breve è il seguente: 
(importi espressi in unità di euro) 
 
 
Descrizione              Saldo al 31 /12/2016              Saldo al 31 /12/2015 

Saldo conti corrente - 816.813 

Anticipi Fatture -                                386.044 

Quota a breve termine finanziamenti                                  3.893.222                                  2.384.453 

Totale debiti verso banche a breve 3.893.222 3.587.310 

 
L’aumento del debito verso banche a breve è dovuto essenzialmente alla liquidità derivante dai nuovi 
finanziamenti. 
L’aumento della quota a breve per finanziamenti pari ad euro 1.508.769 è giustificata dall’effetto dei 
nuovi finanziamenti per la parte a breve sottoscritti nel corso dell’esercizio, così come già dettagliati al 
punto 9.1 della presente nota, al netto dei rimborsi effettuati nel corso dell’esercizio per un importo di 
euro 3.382.827. 
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10.2 Debiti verso fornitori 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

9.045.199 7.234.775 1.810.364 
 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
Verso fornitori 5.875.867 5.256.472 619.395 
Verso controllate 3.169.272 1.978.303 1.190.969 

Totale debiti  9.045.199 7.234.775 1.801.364 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di 
resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.  
Il debito verso “imprese controllate”, si riferisce al  debito verso la società Biomedical & Cosmetic 
International Distribution Srl per euro 462.763 di cui euro 327.414 per crediti apportati nell’ambito dell’adesione 
al consolidato fiscale nazionale, euro 23.011 verso Biomedical North Europe per quota residua capitale 
sociale , euro 18.281 verso Bodi, euro 468.775 verso Chasqui Srl, euro 298.594 verso Farma 
Distribuzione Segrate Srl, euro 1.588.100 verso G.Carrai, euro 44.738 verso Biomedical Distribution 
Colombia, euro 929 verso Biomedical North America LLC per capitale sociale ed euro 114.081 verso 
Biocarrier Colombia Sas per capitale sociale ed euro 150.000 verso Ritmo Logistic BV. 
 
 
10.3 Altre passività finanziarie 
       

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

233.636 128.514 105.122 

 
 
La voce rappresenta il debito residuo a breve verso società di leasing per i contratti di leasing finanziario 
in essere valutati secondo il principio IAS n. 17. L’incremento è giustificato dalla stipula di cinque nuovi 
contratti per l’acquisto di autovetture e un contratto per la fornitura di attrezzature di magazzino e 
impianto di condizionamento per il magazzino di Truccazzano, al netto delle quote rimborsate nel 
corso dell’esercizio. 
 
 10.4 Debiti tributari 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

213.806 215.581 (1.775) 

 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
La voce debiti tributari si riferisce al debito per ritenute fiscali in qualità di sostituto d’imposta. 
 
 
10.5 Altre passività correnti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

1.678.725 901.720 777.005 
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Il dettaglio delle altre passività correnti è il seguente: 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015    Variazione 

Debiti verso Istituti di previdenza sociale 231.285 182.477 48.808 

Debiti verso altri 1.195.298 561.878 633.420 

Altre passività 252.142 157.365 94.777 

Totale 1.678.725 901.720 777.005 

 
 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza sociale” include le quote di contributi sociali sugli stipendi 
di competenza dell’esercizio pagate nel mese di gennaio 2017. 
 
La voce “Debiti verso altri” include i debiti verso dipendenti per stipendi di competenza dell’esercizio e 
ferie non godute per un importo di euro 531.808, debiti diversi per euro 2.530, debiti per spese viaggi 
per euro 1.128, debiti verso assicurazioni per conguagli premi per euro 2.107, debiti per tasse rifiuti per 
euro 16.592, debito verso Ildidi per l’acquisto della partecipazione in Biomedical Distribution Asia per 
euro 50.000, debito verso S&F Servizi e Facility Srl per euro 16.824, debiti verso clienti per contrassegni 
per euro 15.543,  euro 20.766 i verso fondi di previdenza, euro 438.000 per la  quota residua  relativa 
all’acquisto della partecipazione in G. Carrai S.r.l. e euro 100.000 per l’adeguamento del prezzo per 
l’acquisto della partecipazione in Ritmo Holding B.V.. 
  
Il dettaglio delle altre passività è il seguente: 
 
      
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 

Fatture clienti 14.000 14.000 

Interessi passivi bancari 114.244 11.314 

Integrazione costo personale 123.898 132.051 

Totale 252.142 157.365 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
11. RICAVI 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

24.766.172 23.789.071 977.101 

 
Il dettaglio è il seguente: 
 
Descrizione 31/12/2016   31/12/2015 Variazioni 

Ricavi per vendite e prestazioni 24.427.289  23.409.892 1.017.397 

Altri ricavi e proventi 10.857  11.725 (868) 

Proventi straordinari 328.026  367.454 (39.428) 

Totale 24.766.172  23.789.071 977.101 

 
 
Per categoria di attività: 
 
 
 
 
Categoria 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Ricavi per prestazione servizi 23.283.158 22.380.111 903.047 
Ricavi per Royalties e management fees 1.144.131 1.029.781 114.350 

TOTALE 24.427.289 23.409.892 1.017.397 

 
 
Per area geografica: 
 

Area Ricavi totali 

 
 

Servizi 

 
Royalties e 

Management Fees 

Italia 23.033.157 
 

23.033.157 
 

- 

Estero: area UE 384.267 
 

250.001 
 

134.266 

 
Estero: area extra UE 1.009.865 

 
- 

 
1.009.865 

TOTALE 24.427.289 
 

23.283.158 
 

1.144.131 

 
 
Si fornisce il seguente dettaglio in relazione ai servizi effettuate alle società controllate:  
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Società Ricavi da controllate per 
servizi 

Ricavi da controllate per 
Royalties 

Biomedical Eurasia 56.400  

Biomedical North Europe 28.024  

Biomedical Distribution 
Mercosur  221.913 - 

Biomedical Distribution 
Colombia - 165.055 

Bomi de Chile Spa - 13.781 

Biomedical Distribution France 33.412 21.344 

Chasqui Srl 231.600  

Farma Distribuzione Segrate Srl 938.751  

G.Carrai Srl 178.828  

Lodi Healthcare 133.951  

Biomedical Perù  64.085 

TOTALE 1.822.879 264.265 

 
  
La voce altri proventi ricomprende il rimborso spese assicurative per sinistri. 
 
I proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive per euro 278.026  e ad una plusvalenza 
relativa alla cessione del ramo d’azienda per l’attività svolta presso l’unità operativa di Assago (MI) per 
euro 50.000. 
 
 
12. COSTI  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

24.777.443 23.102.865 1.674.578 

   

 
Il dettaglio è il seguente: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Acquisti 437.581 463.041 (25.460) 

Costi per servizi 15.616.414 14.808.153 808.261 

Costi del personale 4.302.224 3.898.173 404.051 

Ammortamenti 1.082.897 758.565 324.332 

Svalutazione attività correnti 100.000 100.000 0 

Altri costi operativi 3.238.327 3.074.933 163.394 

Totale 24.777.443  23.102.865 1.674.578 
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12.1. Costi per acquisti 
La voce comprende acquisti di materiale di cancelleria e vario di consumo. 
 
12.2. Costi per servizi      
Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente: 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Trasporti 9.784.079  9.502.296 281.783 
Energia e gas 241.683 209.248 32.435 

Consulenze tecniche 1.595.784 1.443.480 152.304 
Compensi amministratori e sindaci 237.487 189.075 48.412 
Pulizie 159.134 126.775 32.359 
Facchinaggio e manovalanza 2.424.996 2.247.207 177.789 
Spese telefoniche 219.071 176.596 42.475 
Manutenzioni, vigilanza smaltimenti 784.666 755.030 29.636 
Assicurazioni 135.184 123.705 11.479 
Spese di rappresentanza 34.330 34.741 (411) 
Totali 15.616.414 14.808.153 808.261 

 
Nel costo del trasporto sono compresi compensi per servizi resi per euro 1.050.398 da parte della 
nostra controllata Chasqui Srl e per euro 2.259.285 da parte della nostra controllata G. Carrai Srl. 
Nel costo di manovalanza sono compresi compensi resi da parte della controllata Farma Distribuzione 
Segrate Srl per euro 8.920 e da parte della controllata Chasqui S.r.l. per euro 60.000. 
L’aumento dei costi di trasporto e dell’attività di facchinaggio è dovuto prevalentemente all’aumento dei 
ricavi operativi. 
Per quanto riguarda le altri voci va rilevato un aumento delle consulenze tecniche, amministratori e 
sindaci che sono da ricondurre a maggiori attività per la gestione delle controllate e per i costi 
conseguenti alla quotazione in borsa. 
 
12.3. Costi del personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, i 
passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di 
legge e per contratti collettivi.  
 
12.4. Ammortamenti  
 
   

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

1.082.897 758.565 324.332 

   

Gli ammortamenti sono suddivisi tra ammortamenti su immobilizzazioni immateriali per euro 551.612 
e ammortamenti su immobilizzazioni materiali per euro 531.285. 
Gli ammortamenti su immobilizzazioni immateriali riguardano la voce software per euro 265.629 ed 
euro 285.983 per la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio per i costi di sviluppo, di cui 
euro 69.896 relativi al “Progetto Cina”, euro 20.322 per il “Progetto Cile”, euro 35.995 per il “Progetto 
Russia”, euro 64.210 per il “Progetto Usa”, euro 31.248 per il “Progetto FDS”, euro 26.537 per il 
“Progetto Francia”, euro 19.033 per il “Progetto Olanda”, euro 13.110 per il “Progetto Perù” ed euro 
5.632 per il “Progetto Carrai”. 
Gli ammortamenti su immobilizzazioni materiali sono suddivisi in immobili per euro 15.980, impianti 
per euro 165.672, attrezzature per euro 134.456 e altri beni per euro 215.177. Nella voce altri beni sono 
ricompresi gli ammortamenti relativi alle migliorie su beni di terzi. 
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12.5. Svalutazioni attività correnti 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati accantonamenti per la svalutazione su crediti di natura 
commerciale per 100.000 euro. 
 
12.6. Altri costi operativi 
 
Il dettaglio degli altri costi operativi è il seguente: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Oneri diversi di gestione 1.395.158 1.483.646 (88.488) 

Godimento beni di terzi 1.477.312 1.273.730 203.582 

Oneri straordinari 365.857 317.557 48.300 

Totale 3.238.327 3.074.933 163.394 

 
Il dettaglio degli oneri diversi è il seguente: 
 

   
Nella categoria costi per godimento beni di terzi sono inclusi costi per affitti operativi di immobili dove 
sono ubicati gli uffici e i magazzini della società per euro 1.204.314, in aumento in riferimento all’anno 
precedente per effetto dell’acquisizione in corso d’anno di un nuovo magazzino in località Truccazzano 
(MI), Chignolo d’Isola (BG) e Ciserano (BG), questo ultimo acquisito nel mese di dicembre,   e costi 
per locazioni operative di macchinari, attrezzature ed autoveicoli per euro 272.998 in leggero aumento 
in confronto all’anno precedente e strettamente collegati all’ acquisizione dei nuovi magazzini. 
 
Negli oneri straordinari sono inclusi euro 226.316 per effetto della riclassifica del costo TFR a seguito 
dell’applicazione dello Ias 19 e per la differenza l’effetto dello storno degli accantonamenti e delle 
rettifiche di valore effettuati dalla società nell’esercizio precedente.      
 

13. PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

(6.387) 84.575 (90.962) 

La suddivisione tra proventi e oneri finanziari è la seguente: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Proventi finanziari 617.407 659.777 (42.370) 

(Oneri finanziari) (625.012) (697.785) 72.773 

Utili (perdite) su cambi 1.218 122.583 (121.365) 

Saldo netto (6.387) 84.575 (90.962) 

    

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Imposte e tasse non correlate al reddito dell’esercizio 383 10.679 (10.296) 

Abbonamenti a riviste e quote associative 32.758 29.132 3.626 

Spese viaggi 484.370 541.506 (57.136) 

Differenze inventariali / sinistri clienti 101.275 37.989 63.286 

Imposta accise clienti 646.195 622.157 24.038 

Spese per progetti esteri 2.045 13.736 (11.691) 

Oneri diversi 128.132 97.142 30.990 

Perdite su crediti 0 131.305 (131.305) 

 1.395.158 1.483.646 (88.488) 
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Il dettaglio dei proventi finanziari è il seguente: 
 
 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali      145.543        62.962 208.505 
Altri proventi      408.902       408.902 
      554.445      62.962 617.407 

 
La voce interessi verso controllate rappresenta la quota interessi su finanziamento verso la società 
controllata Biomedical Distribution Eurasia per euro 10.800, verso Lodi Healthcare per euro 23.858, 
verso Ritmo Logistic BV per euro 1.274, verso Biomedical Distribution Perù per euro 14.364, verso 
Biomedical Distribution Colombia per euro 68.175, verso Distrimedical France Sa per euro 6.452 e 
verso Biomedical Distribution Mercosur per euro 20.620.    
La voce altri proventi comprende dividendi per euro 350.000 da parte della controllata Biomedical & 
Cosmetic Distribution Srl ed euro 58.901 da parte della controllata Biomedical Distribution Colombia 
deliberati nel corso dell’esercizio. 
 
Il dettaglio degli oneri finanziari è il seguente: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 

Interessi bancari 267.683 309.172 

Sconti finanziari a clienti  58 

Interessi su prestito obblig./Minibond/Poc 323.976 330.004 

Oneri factoring - 27.541 

Oneri finanziari attualizzazione TFR 13.735 16.232 

Oneri fin.ri scritture leasing IAS 17 19.275 14.349 

Oneri diversi 343 429 

Totale 625.012 697.785 

   

 
 
14. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE: 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

  - 

   
Nel corso dell’esercizio non sono state iscritte rettifiche di valore su attività finanziarie.  

 
15. IMPOSTE SUL REDDITO 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

24.821 (89.249) 114.070 

 
Le imposte dell’esercizio includono imposte anticipate attive per euro 67.248 e storno anticipate per 
utilizzo e per adeguamento aliquota fiscale per euro 42.427. 
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Calcolo IRES 
Utile di esercizio  7.163 

   

VARIAZIONI IN AUMENTO:  428.664 

- interessi passivi indeducibili art. 96 TUIR 85.372  

- imposte indeducibili o non pagate 11.270  

- imposte anticipate/differite 42.427  

- oneri indeducibili 139.542  

- spese di rappresentanza dell’esercizio 34.330  

- spese auto indeducibili 19.439  

- altre variazioni in aumento 16.965  

- quota indeducibile svalutazione su crediti 79.319  

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:  (586.567) 

- Quota ammortamento su avviamenti deducibili 15.213  

- altre variazioni in diminuzione 67.248  

- spese di rappresentanza deducibili esercizio 34.330  

- Quota superammortamento 32.167  

- Deduzioni IRAP versata 0  

- dividendi quota esente 408.901  

- differenze cambi positive da valutazione 19.142  

- Deduzione 4% fondi previdenza e tesoreria 9.566  

Utile / perdite ai fini IRES  (150.740) 

Perdite pregresse computabili in misura 
limitata 

  

ACE deducibile   

Imponibile IRES  (150.740) 

IRES aliquota 27,50%   
 

 
Calcolo IRAP 
 Valori di 

bilancio 
Variazioni 
in aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Valori imponibili 

     

Valore della produzione 24.766.173  763.247 24.002.926 

COSTI DEDUCIBILI:     

- Materie prime  437.581   437.581 

- costi per servizi 15.616.414  161.525 15.454.889 

- godimento beni di terzi 1.477.312  18.952 1.458.360 

- ammortamento imm. Immateriali 551.612 15.213  566.825 

- ammortamento imm. Materiali 531.285   531.285 

- oneri diversi di gestione 1.761.015 50.000 234.457 1.576.558 

     

     

     

     

TOTALE COSTI DEDUCIBILI    20.025.498 

Deduzioni spettanti    4.014.141 

VALORE IMPONIBILE IRAP    (36.713) 

- IRAP aliquota  3.90%    - 
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico 
 

Determinazione dell'imponibile IRES

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte -17.658

Onere fiscale Teorico (%) 27,50 0

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Quota esente dividendi 408.901               

Differenze cambi da valutazione 19.142                 

Totale 428.043               

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Interessi passivi Rol art 96 TUIR 85.372                 

Quota indeducibile svalutazione crediti 79.319                 

Totale 164.691               

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Totale 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Costi automezzi quota indeducibile 19.439                 

Imposte e tasse indeducibili 11.270                 

Oneri vari indeducibili 139.542               

Superammortamento 32.167-                 

Quota ammortamento avviamenti 15.213-                 

altre variazioni 7.399                   

Totale 130.270               

Imponibile fiscale -150.740

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 27,50 0  
 
 

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione Valori Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 4.390.954

Costi non rilevanti ai fini IRAP 3.599.206-            

Costi non rilevanti 414.935               

Deduzioni art 11 Dlgs 446/97 4.014.141-            

-                      

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 828.460               

Valore produzione attività estere 763.247               

Altri ricavi 65.213                 

Totale -36.712

Onere fiscale teorico (%) 3,90 0

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0

Imponibile IRAP -36.712

IRAP corrente per l'esercizio 3,90 -                       
 
 
16. IMPEGNI DI INVESTIMENTO E GARANZIE 
 
 
 
Descrizione     31/12/2016     31/12/2015 
1) sistema improprio degli impegni 637.000 637.000 
2) Garanzie prestate da terzi a favore di altri 865.047 648.033 
3) Altri impegni e garanzie    5.806.964     4.936.059 
 7.309.011 6.221.092 

 
Il punto 1 si riferisce all’impegno di riacquisto alla data del 30 Giugno 2022 delle quote possedute da 
Simest nella società Bomi de Chile SpA per euro 637.000, pari al 49% del capitale sociale.  
Il punto 2 si riferisce alle garanzie di Bomi Italia S.p.A. su fideiussioni emesse da terzi: 
- contratti di affitto per euro 520.485; 
- contratto cliente per euro 150.000; 



     

Bomi Italia S.p.A. 

 

Nota Integrativa Bilancio al  31.12.2016                                                                               36 

- fidejussione a garanzia di un finanziamento concesso alla controllata estera Lodi Healthcare and 
Diagnostic Logistic per euro 18.000; 
-  fidejussione a favore di Simest, emessa da Iccrea, per euro 76.562, per un finanziamento ottenuto da 
Bomi Italia S.p.A. per studio di fattibilità progetto Cina; 
- fidejussione a favore di Simest, emessa da Iccrea, per euro 100.000, per un finanziamento ottenuto da 
Bomi Italia S.p.A. pari al 30% del costo sostenuto da Simest per l’acquisizione della quota di 
partecipazione azionaria acquisita da Simest nella Bomi de Chile SpA. 
Nel punto 3 sono comprese le garanzie concesse da Bomi Italia S.p.A.: 
- per firma sui contratti di leasing relativi alla società del Gruppo Chasqui Srl per euro 267.011; 
- per euro 1.200.000 a Banca Iccrea per un finanziamento di euro 1.000.000 a favore della controllata 
brasiliana Biomedical Distribution Mercosur LTDA; 
- per euro 153.787 a favore di Banco Popolare a garanzia del finanziamento a medio lungo ottenuto da 
Chasqui Srl; 
- per euro 25.000 a favore di Credito Emiliano a garanzia di linee di credito ottenute da Chasqui Srl; 
- per euro 675.000 a favore di Profarco Srl a garanzia del pagamento della terza ed ultima trance del 
prezzo di acquisto della società Farma Distribuzione Segrate Srl; 
- per euro 139.006 a favore di Banco Popolare a garanzia del finanziamento a medio lungo ottenuto da 
Farma Distribuzione Segrate Srl; 
- per euro 62.874 per firma contratti di leasing relativi alla società del Gruppo G. & C. Carrai Srl; 
- per euro 190.431 a favore di BNL a garanzia di un finanziamento medio lungo ottenuto da Biomedical 
Logistic Sac (Perù); 
- per euro 200.000 a favore di Cariparma a garanzia di linea di credito a favore della controllata 
Distrimedical SAS; 
- per euro 991.109 a favore di Banca Intesa a garanzia di un finanziamento ottenuto da Biomedical 
Distribution Mercosur LTDA; 
- per euro 1.807.682 a favore di Eurofactor, per la cessione di crediti pro soluto delle società controllate 
Farma Distribuzione Segrate Srl e G. Carrai & C. Srl; 
- per euro 95.064 a favore di Ifitalia, per la cessione di crediti pro solutp della società controllata 
Distrimedical SAS. 
 
 
17. EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2016 
 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, nel mese di febbraio è stato acquisito il 50% della 
partecipazione nella società Faro S.r.l., società operante nel settore del trasporto e logistica e situata nel 
territorio di Bari. L’operazione consente di consolidare il fatturato nonché la propria posizione sul 
territorio attraverso l’investimento in aziende di riconosciuta esperienza nel campo della logistica e 
trasporto nel settore biomedicale. 

 
18. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
Le operazioni compiute da Bomi Italia Spa con le parti correlate, individuate dallo IAS 24, ivi incluse le 
operazioni con le imprese controllate e collegate, non sono qualificabili né come atipiche né inusuali, 
rientrano invece nell’ordinario corso degli affari della Società. Dette operazioni sono state regolate a 
condizioni di mercato. Le operazioni con imprese controllate e collegate sono già state evidenziate e 
commentate nelle singole voci della presente Nota, mentre vengono evidenziate le operazioni con parti 
correlate alla data del 31 dicembre 2016:  
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Società
Debiti 

finanziari

Crediti 

finanziari

Crediti 

comm.li

Debiti 

comm.li
Vendite Acquisti

Incab Srl 48.800        100.000    

Has Srl 172.950      546.522    *

TOTALE             -               -               -         221.750           -       646.522  
 
* Di cui euro 330.565 classificati nella voce altre immobilizzazioni immateriali, relativi 
all’implementazione del software di magazzino del gruppo denominato “AST” e del software “WMS 2^ 
(si veda punto 5.3). 
 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
Composizione organico 
 

Il numero di dipendenti delle società al 31 dicembre 2016, comparato con quello al 31 dicembre 2015 è 
il seguente: 
 
 
 
Organico 31/12/2016 31/12/2015 

Dirigenti  3  3 

Impiegati  78 80 

Operai 10 10 

Totale 91 93 

 
Il contratto nazionale di lavoro è quello del Commercio, settore dei servizi. 

 
Compensi organi sociali, revisori dei conti 
 
Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale. In accordo con il dettato dell’art. 37, c.16, del DLGS 39/2010 che ha modificato l’art 2427 
c.c., si evidenziano anche i corrispettivi spettanti alla società di revisione dei conti per i servizi resi nel 
corso dell’esercizio.  
Non vi sono crediti ed anticipi nei confronti di amministratori e sindaci. 

                  
Qualifica Compenso 
Amministratori 182.877 
Società di revisione 
Collegio sindacale 

41.625 
54.610 

  
Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Nel corso dell’esercizio non sono stati destinati patrimoni per specifici affari. 
 
Informazioni sulle società od enti che esercitano attività di direzione e coordinamento 
 
Nell’esercizio la Società non è stata soggetta a direzione o coordinamento. 
  
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata  
 
Non esistono partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 
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Rivalutazioni delle immobilizzazioni  
 
La società non ha effettuato nel corso dell’esercizio nè precedentemente rivalutazioni sui beni iscritti 
nelle immobilizzazioni 
 
Crediti/debiti di durata residua oltre i cinque anni o assistiti da garanzie reali   
 

La società non ha iscritto crediti e o debiti di durata residua superiore a cinque anni o assistiti da 
garanzie reali 
 
Operazioni con obbligo di retrocessione   
 

La società non ha iscritto crediti e o debiti per i quali è previsto l’obbligo di retrocessione a termine 
 
Oneri finanziari capitalizzati  
 
La società non ha iscritto nel corso dell’esercizio oneri finanziari a voci dell’attivo dello stato 
patrimoniale 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha in essere strumenti finanziari derivati.  
 
Informazioni sull’obbligo di redazione del bilancio consolidato 
 
La Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 27 del D.lgs 127/1991. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 7.163 per Euro 358 a Riserva 
Legale e per la differenza riporto a nuovo. 
 
Il qui esposto bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e relative 
note esplicative e Rendiconto finanziario rappresenta in modo fedele e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili che riflettono tutte le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente dalla 
società. 
 
Vaprio d’Adda, 29 marzo 2017 
 
IL PRESIDENTE 
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 RENDICONTO FINANZIARIO ALLEGATO N. 1

31/12/2016 31/12/2015

Operazioni di gestione reddituale (autofinanziamento)

Utile di esercizio                             7.163                     681.532 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                         551.612                     388.413 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                         531.285                     370.152 

Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto                         240.050                     217.569 

Utilizzo fondo trattamento di fine rapporto (265.842) (290.070)

Accantonamento al fondo rischi ed oneri (al netto dell’utilizzo del fondo)                                     -                                 - 

Imposte differite (24.821)                       64.600 

TOTALE (A) 1.039.447 1.432.196

Operazioni di gestione operativa – reddituale: diminuzione / 

(aumento) attività a breve; aumento / (diminuzione) passività a breve

Crediti                         135.618                     717.241 

Debiti commerciali                      1.522.364 (429.123)

Debiti diversi                         777.005                       38.834 

Debiti tributari (1.775) (52.928)

FLUSSO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE VARIAZIONI DEL 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B) 2.433.212 274.024

Flusso di cassa della gestione caratteristica (A + B ) 3.472.659 1.706.220

Attività di investimento

(Incremento ) decremento imm. Immateriali (521.250) (479.152)

(Incremento ) decremento imm. Materiali (2.973.733) (696.296)

(Incremento ) decremento immobilizzazioni finanziarie (1.878.218) (2.039.719)

(Incremento ) decremento attività finanziarie non immobilizzate                                     -                                 - 

TOTALE (C) (5.373.201) (3.215.167)

Attività di finanziamento e variazioni del patrimonio netto

Assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti                      7.985.469                  4.429.504 

(Incremento) decremento crediti verso controllate  collegate e correlate (11.273.466) (199.422)

Altre variazioni nei conti di patrimonio netto (540.576)                10.339.857 

TOTALE (D) (3.828.573) 14.569.939

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+D) (5.729.115) 13.060.992

CASSA E BANCHE INIZIALI                      7.125.618 (5.935.374)

CASSA E BANCHE FINALI                      1.396.503                  7.125.618 

Variazione indebitamento bancario (5.729.115)           13.060.992  
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

31/12/2016 31/12/2015

Risultato Netto 7.163             681.532     

Other Comprehensive Income (22.167) (53.367)

Risultato complessivo del periodo (15.004) 628.165      


















