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GRUPPO BOMI 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
 
 
 

 

 

 

 

 

Note

ATTIVO

Attività non correnti 36.282.323     34.460.780 

Immobilizzazioni Materiali 7.1 15.852.919      15.533.496  

Avviamento e altre attività a vita indefinita 7.2 14.463.981      14.256.048  

Altre Attività Immateriali 7.3 2.220.245       2.802.350   

Partecipazioni 7.4 1.070.007       139.979      

Altre Attività Finanziarie 7.5 526.378          582.922      

Imposte Differite Attive 157.029          166.415      

Crediti tributari a medio termine 7.6 826.546          812.569      

Crediti commerciali e altri 7.7 1.165.217       167.000      

Attività Correnti 42.535.346     40.495.695 

Crediti commerciali e altri 8.1 28.263.931      26.844.127  

Rimanenze Finali 8.2 132.817          224.333      

Attività finanziarie correnti 8.3 213.577          213.417      

Disponibilità liquide 8.4 13.925.021      13.213.818  

Totale Attivo 78.817.669     74.956.475 

30-giu-17 31-dic-16
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GRUPPO BOMI 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
 

 

 

 

Note

(0)

Patrimonio Netto Totale 19.332.297     19.061.327  

Patrimonio Netto di competenza del gruppo 14.975.301      14.762.659 

Capitale sociale 10.1 5.154.688       5.154.678   

Riserva da sopraprezzo delle azioni 10.2 9.030.040       9.030.040   

Riserve di rivalutazione

Altre Riserve 10.2 (175.315) 112.320      

       Utili ( perdite ) portati a nuovo

Utile ( perdita ) dell'esercizio. 965.888          465.621      

Patrimonio Netto e risultato  di competenza di terzi 4.356.996       4.298.667   

Passività non correnti 27.782.837     21.586.416  

Obbligazioni in circolazione 11.1 5.400.000       5.400.000   

Debiti verso banche 11.2 18.970.713      13.306.421  

Altri debiti Finanziari 11.3 1.054.515       841.363      

Fondi Rischi 41.458            39.764        

Fondi relativi al personale 11.4 1.721.807       1.633.192   

Imposte Differite Passive -                     -                 

Altre Passività a lungo termine 11.5 594.342          365.676      

Passività  correnti 31.702.535     34.308.732 

Debiti verso banche 12.1 6.826.881       8.203.774   

Debiti verso fornitori 12.2 16.259.763      16.061.479  

Anticipi da clienti

Altre Passività finanziarie 12.3 640.914          750.898      

Debiti Tributari 12.4 1.517.308       1.709.336   

Altre Passività correnti 12.5 6.457.669       7.583.245   

Totale Passivo 78.817.669     74.956.475 

30-giu-17 31-dic-16
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GRUPPO BOMI 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO Note

Ricavi per vendite 58.528.538      46.473.776  

Variazione Rimanenze Finali -                     -                 

Altri Ricavi 146.642          310.840      

Ricavi Operativi 13 58.675.180     46.784.616 

Acquisti 3.145.547       2.024.332   

Costi per Servizi 29.539.277      25.244.568  

Costi del personale 13.099.661      10.370.158  

Ammortamenti 1.993.824       1.452.881   

Altri accantonamenti 104.644          45.989        

Altri costi operativi 7.734.790       5.981.128   

Totale costi operativi 14 55.617.743     45.119.056  

Risultato operativo 3.057.437       1.665.560   

Proventi e (oneri ) finanziari 15 (603.843) (622.853)

Risultato prima delle imposte 2.453.594       1.042.707   

Imposte sul reddito (890.330) (378.755)

Risultato netto consolidato 1.563.264       663.952      

Risultato di competenza di terzi 597.376          391.220      

Risultato di pertinenza del gruppo 965.888          272.732      

30-giu-17 30-giu-16
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GRUPPO BOMI 
 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

 

 

 

 

 

30/06/2017 30/06/2016

Risultato Netto Consolidato 1.563.264    663.952      

Utile e perdite derivanti da conversione di bilanci di imprese estere (892.544) 910.946       

Other Comprehensive Income (230.295) (159.326)

Risultato complessivo del periodo 440.426      1.415.572    

Attribuibile a:

Gruppo 402.115       598.840      

Terzi 38.311        816.732       
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GRUPPO BOMI        -       RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016

Operazioni di gestione reddituale (autofinanziamento)

Utile esercizio consolidato         1.563.264         1.453.621      663.952 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 767.693          1.130.763        393.508     

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 1.226.131        2.118.202        1.059.373  

Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto 411.375          529.514          282.301     

Utilizzo fondo trattamento di fine rapporto (322.760) (751.243) (180.173)

Accantonamento al fondo rischi ed oneri (al netto dell’utilizzo del fondo)               1.694 (50.522) (48.238)

Imposte differite             11.943 (100.022)        78.984 

TOTALE (A)         3.659.341         4.330.313   2.249.707 

Operazioni di gestione operativa – reddituale: diminuzione / 

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

breve

Rimanenze             91.516 (115.106) (35.655)

Crediti commerciali (404.453) (5.358.836) (5.294.869)

Altri crediti (1.017.908) (1.465.808) (1.323.982)

Debiti commerciali           198.284         5.110.677    3.173.547 

Anticipi da clienti                     -                     -                - 

Altri debiti (199.446)         2.916.816      730.672 

Debiti tributari (192.029)           408.967      243.573 

FLUSSO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE VARIAZIONI 

DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B) (1.524.036) 1.496.710 (2.506.715)

Flusso di cassa della gestione caratteristica (A + B ) 2.135.305 5.827.023 (257.008)

Attività di investimento

(Incremento) imm. Immateriale derivante dalla società acquisita 

nell'esercizio (3.504.318)

(Incremento) Decremento Immobilizzazioni dovuto a variazione area 

consolidamento           729.191 (964.193)

Attività/Passività delle società neo acquisite

(Incremento ) decremento imm. Immateriali (563.735) (2.155.593) (2.215.712)

(Incremento ) decremento imm. Materiali (2.064.749) (6.090.184) (3.518.975)

(Incremento ) decremento immobilizzazioni finanziarie (969.810) (49.426) (109.999)

(Incremento) decremento attività finanziarie  immobilizzate             56.543 (148.315) (86.078)

TOTALE (C) (2.812.559) (12.912.029) (5.930.765)

Attività di finanziamento e variazioni del patrimonio netto

Rimborsi vendor loan (926.129)

Incremento  (decremento) obbligazioni in circolazione                     -                     -                - 

Assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti         5.877.445         5.291.136    1.273.726 

(Acquisto) Cessione attività finanziarie correnti (160) (205.100) (800)

Incremento (decremento) Altre passività a l/termine 228.666          (305.890) 922.981     

(Incremento) crediti verso clienti a l/t (998.217)           653.143      153.143 

(Incremento) crediti tributari a l/t (13.977) (66.633)      144.278 

Aumento Capitale Controllante

Variazione del PN per variazione area consolidamento

Altre variazioni P.N (1.292.294)             92.743      377.561 

TOTALE (D) 2.875.334 5.459.399 2.870.889

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+D) 2.198.080 (1.625.606) (3.316.884)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI         4.259.146         5.884.753    5.884.753 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 6.457.226 4.259.146 2.567.869

Variazione indebitamento 2.198.080 (1.625.606) (3.316.883)
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GRUPPO BOMI 
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

(importi in euro/000) 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo 

31/12/2016

Destinazione 

Risultato

Aumento 

Capitale 

Sociale

Variazioni 

Area di 

Consolidamento

Differenze 

Cambio

Distribuzione 

dividendi

Altre 

variazioni

Utile (Perdita) 

del periodo

Saldo 

30/06/2017

Patrimonio Netto di 

Spettanza del gruppo

Capitale 5.155 - 5.155

Riserva rivalutazione 9.030 - 9.030

Riserva Legale 297 0 298

Altre Riserve (4.741) 458 (352) (333) (67) (5.036)

Utile (Perdita) a nuovo 4.556 7 - 4.563

Utile (Perdita) d'esercizio 466 (466) 966 966

Totale P.N. del Gruppo 14.763 - - (352) (333) - (67) 966 14.975

Di spettanza di terzi

Capitale e riserva di terzi 3.311 988 - (516) (375) - 352 3.760

Utile (Perdita) di terzi 988 (988) 597 597

Totale P.N. di Terzi 4.299 - - (516) (375) - 352 597 4.357

Totale P.N. 19.061 - - (868) (709) - 285 1.563 19.332
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NOTE ILLUSTRATIVE 

 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Bomi Italia S.p.A. è una società per azioni con capitale sociale di Euro 5.154.677,85 interamente 
versato.  
La sede Legale della Società è situata in Vaprio D’Adda via Campo Cioso 125. 
Si ricorda che Bomi Italia S.p.A. è una società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione 
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 
26 giugno 2015.  
Nel mese di luglio 2016, a seguito delle risultanze pervenute in occasione della distribuzione del 
dividendo 2015 ad un numero di azionisti maggiore di 500, la Società ha comunicato di aver 
assunto lo status di Emittente Diffuso ai sensi dell’art. 116 del TUF dal 1 gennaio 2017. 
Bomi Italia S.p.A. è la holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della 
gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. 
Bomi Italia S.p.A. si trova a capo del gruppo Bomi, di seguito si riporta il perimetro di 
consolidamento alla data del 30 giugno 2017: 

 

 
* Ritmo Holding B.V. controlla al 100% le seguenti società: LSP BV, Ritmo International BV e Ritmo Logistic BV. 

55
%

100
%

Biomedical Logistics SAC 
(Peru)

Biomedical Distribution
Colombia S.L. LTDA.

Biomedical Distribution
Mercosur LTDA (Brazil)

G.Carrai Srl

Lodi Healthcare and 
Diagnostic Logistic LTD

Chasqui Srl

Farma
Distribuzione 
Segrate Srl

Bodi Srl

Biomedical Distribution 
North Europe B.V.

Distrimedical s.a.s.

100
%

5,45
%

100
%

100%

100
%

51%

74,55
%

51%

51%

56%

51%

100%

Biocarrier Colombia S.A.S.
80%

Biomed North America LLC

100%

Biomedical & Cosmetic
International Distribution Srl

Biomedical Supply Chain 
Operations LLC

100
%

Ritmo Holding 
B.V. (Group)* 

85
%

44
%

100%

100%

80%

Biomedical Distribution
Asia Holding LTD

100%

100% Bomi Logistics Jiangsu Co. 
Ltd (China)

Bomi de Chile SPA

BOMI Italia SpA

Biomedical Distribution
Eurasia LLC  (Russia)

BergaSrl

Faro Srl

Logik Trans Srl
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- Nel primo semestre 2017 è stato acquisito il 100% della società Faro S.r.l., società 
operante nel settore del trasporto e logistica situata nel territorio di Bari. L’acquisto è 
avvenuto in due tranche, per un importo totale pari a 250 mila euro. L’operazione 
consente di consolidare il fatturato nonché la propria posizione sul territorio nazionale 
attraverso l’investimento in aziende di riconosciuta esperienza nel campo della logistica e 
trasporto nel settore biomedicale. 

- In data 30 maggio 2017 Bomi Italia S.p.A. ha acquisito la quota residua pari al 20% del 
capitale sociale di “G.Carrai & C. S.r.l.”, per un controvalore totale di 355 mila euro, 
regolato parte in cash e parte attraverso il trasferimento di 25.000 azioni proprie della 
Società ad un valore pari ad euro 3,20 cadauna; Carrai è un azienda attiva nel settore della 
gestione del trasporto di prodotti biomedicali, con particolare focus sulle spedizioni 
domiciliari, ora posseduta al 100% da Bomi Italia S.p.A.; 

- A giugno 2017 il Gruppo Bomi ha venduto, tramite la società controllata in Colombia,  il 
100% del capitale sociale della società Osala S.A. (Osala), con sede a Panama, per un 
controvalore di circa 600 mila dollari, e contestualmente ha proceduto all’acquisizione di 
una quota pari al 29% del capitale sociale della società colombiana “Biocarrier Colombia 
S.A.S.”, azienda attiva nel settore della gestione del trasporto di prodotti biomedicali in 
Colombia, ora posseduta all’80% da Bomi Italia S.p.A.; 

- In data 12 giugno 2017 Bomi Italia S.p.A. ha acquistato una quota aggiuntiva pari al 15% 
del capitale sociale di “Ritmo Holding BV”, per un controvalore totale di 250 mila euro, 
regolato parte in cash e parte attraverso il trasferimento di 62.500 azioni proprie della 
Società ad un valore pari ad euro 3,20 cadauna; società olandese specializzata nei trasporti 
logistici su base tailor made per i propri clienti, ora posseduta al 85% da Bomi Italia S.p.A.;  

- Si da inoltre atto che il Gruppo Bomi in data 15 marzo 2017 è entrato in modo diretto nel 
mercato messicano attraverso la costituzione di una newco, denominata Handling 
Healthcare SA de CV (Bomi Mexico), risultante dall’esecuzione di un accordo di Joint 
Venture sottoscritto con un partner locale, e successivamente in data 25 maggio 2017 il 
Gruppo ha sottoscritto, tramite la controllata Bomi Mexico, un accordo vincolante volto 
all’acquisizione del 100% del capitale sociale della società Espadist S.A. de C.V, società 
messicana di logistica nel settore Healthcare, per un controvalore di circa euro 700 mila. 
Espadist ha 20 anni di esperienza nella logistica biomedicale, sia nella gestione di 
magazzino che nei trasporti e può vantare clienti multinazionali nei settori medical device, 
in vitro diagnostic e farmaceutico. Entrambe le due neo acquisite messicane non sono 
incluse nel perimetro di consolidamento al 30 giugno 2017 poiché non significative a tale 
data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 Bomi Italia S.p.A. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato  al  30.06.2017 – Note Esplicative 

  

10 

 
2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Di seguito viene esposto il conto economico consolidato riclassificato al 30 giugno 2017 
confrontato con i dati alla data del 30 giugno 2016: 
 

 
 
 
I ricavi sono così dettagliati: 
 

 
 
 I ricavi sono in aumento del 25,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

L’incremento è dovuto per il 12% circa a crescita interna, per l’8% circa all’effetto positivo dei 
cambi (prevalentemente euro/real brasiliano) e per il restante 5% circa alle nuove società 
entrate a far parte del perimetro di consolidamento – prevalentemente la controllata Bomi 
Logistic Jiangsu, società cinese acquisita nella seconda metà del 2016. 
 
I ricavi operativi sono così composti per area geografica: 
 

Valori in €/000 30/06/2017 30/06/2016 17 vs'16

Ricavi 58.640 100,0% 46.736 100,0% 25,5%

Costi per servizi e diversi (38.528) -65,7% (31.469) -67,3% 22,4%

Costo del personale (13.100) -22,3% (10.370) -22,2% 26,3%

Oneri diversi di gestione (1.378) -2,4% (1.108) -2,4% 24,4%

MOL 5.634 9,6% 3.789 8,1% 48,7%

Ammortamenti e svalutazioni (2.098) -3,6% (1.499) -3,2% 40,0%

(Oneri) Proventi straordinari (478) -0,8% (625) -1,3% -23,5%

Risultato operativo (EBIT) 3.057 5,2% 1.666 3,6% 83,6%

(Oneri) Proventi finanziari (604) -1,0% (623) -1,3% -3,1%

Risultato ante imposte 2.454 4,2% 1.043 2,2% 135,3%

Imposte sul reddito (890) -1,5% (379) -0,8% 135,1%

Risultato netto 1.563 2,7% 664 1,4% 135,4%

Risultato di terzi 597 1,0% 391 0,8% 52,7%

Risultato netto di competenza 

del gruppo 966 1,6% 273 0,6% 254,2%

Ricavi 30/06/2017 30/06/2016 17 vs'16

Operativi lordi 62.184 49.165 26,5%

Royalties e Management fees 306 229 33,9%

Altri ricavi e proventi 111 262 -57,7%

Tasse sui ricavi (3.962) (2.920) 35,7%

Totale Ricavi riclassificato 58.640 46.736 25,5%

Proventi straordinari 36 49 -26,8%

Totale Ricavi bilancio 58.675 46.785 25,4%
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La società brasiliana ha registrato un aumento di ricavi operativi in valuta locale pari al 14%, 
positivamente condizionato nella conversione in euro dall’andamento del tasso di cambio.    
Il fatturato dell’area Europa è cresciuto del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. 
In forte crescita il fatturato della controllata in Turchia. 
La composizione del fatturato conferma la tendenza al bilanciamento delle proporzioni tra i 
ricavi in euro e i ricavi in diverse valute, cosa che permette al Gruppo di meglio mitigare gli 
effetti di volatilità e macroeconomici sul proprio risultato. 
 

 Il margine operativo consolidato riclassificato prima degli ammortamenti, accantonamenti e 
depurato dai costi straordinari e non ricorrenti al 30 giugno 2017 ammonta a euro 5.633.863 
pari al 9,6% del fatturato consolidato contro euro 3.789.002 dello stesso periodo dell’anno 
precedente, pari al 8,1% del fatturato consolidato 30 giugno 2016. I costi non ricorrenti e 
straordinari si riferiscono per circa euro 47.000 a costi una tantum sostenuti per il 
trasferimento di sedi operative in Italia, per euro 287.000 da incentivi all’esodo di personale 
dimissionario prevalentemente nella controllata brasiliana e per circa euro 179.000 da 
sopravvenienze passive diverse.  
La marginalità del primo semestre 2017 è in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo 
del 2016 in forza di un forte focus di tutto il Gruppo all’ottimizzazione dei costi e al 
consolidamento delle società acquisite tra il 2015 e il 2016 puntando alla realizzazione delle 
sinergie attese con l’obiettivo di migliorare la marginalità. Il maggior contributo al 
miglioramento della marginalità del primo semestre 2017 è dato dalla capogruppo e le sue 
controllate italiane, in forza dell’efficientamento della propria flotta, dalla controllata in 
Brasile, la quale continua il trend di crescita sia in termini di fatturato che di marginalità e dalla 
neo acquisita controllata in Cina.            . 
In generale continua in tutto il Gruppo, il focus alla razionalizzazione dei costi e 
miglioramento della marginalità, che sta portando risultati positivi anche nelle altre società del 
gruppo, come le controllate in Colombia, Cile, Perù e Turchia, da cui ci si aspetta un sempre 
maggior contributo positivo.  
 

 L’utile netto è pari ad euro 1.563.264 in crescita del 135% rispetto all’utile netto del primo 
semestre 2016 pari ad euro 663.952. L’utile netto di gruppo è pari a euro 965.888 in crescita 
del 254% rispetto all’utile netto di gruppo del primo semestre 2016 pari ad euro 272.732. Tale 
importante aumento è legato al miglioramento di alcune società del gruppo e ad un 
conseguente miglior bilanciamento dei costi per le nuove iniziative di sviluppo, e dei costi di 
mantenimento delle partecipazioni esistenti tra la Capogruppo, e le altre società controllate.  

30/06/2017

%  sul 

tot 30/06/2016

%  sul 

tot 17 vs'16

Italia         18.186 31,0%             16.931 36,2% 7,4%

Resto Europa          7.640 13,0%               7.702 16,5% -0,8%

Brasile         23.162 39,5%             17.001 36,4% 36,2%

Resto Latam          4.846 8,3%               4.131 8,8% 17,3%

Turchia          2.716 4,6%                  378 0,8% 618,0%

Cina          1.789 3,1%                      - 0,0% 100,0%

Altro             301 0,5%                  593 1,3% -49,2%

Totale 58.640 100,0% 46.736 100,0% 25,5%
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 La posizione finanziaria netta (PFN) al 30 giugno 2017 ammonta a euro 17.800.071 contro 

15.953.384 del 31 dicembre 2016, ed è composta come segue: 
 

 
 
La movimentazione della PFN è illustrata dal seguente grafico: 

 

 
 
 
ed è dovuta prevalentemente ad investimenti fatti nel primo semestre 2017 di cui 3,47 milioni di 
euro, relativi ad investimenti della gestione operativa per allestire e mantenere le sedi operative, 
prevalentemente impianti di condizionamento, scaffalature, automezzi e investimenti in Information 
Tecnology, mentre euro 1,84 milioni sono investimenti non operativi quali l’ingresso nel mercato 
messicano e l’acquisizione delle minoranze in G.Carrai & C. S.r.l., Biocarrier Colombia SAS, 
Ritmo Holding BV, che, come esposto al punto 10 della nota, hanno generato un differenza 
negativa a patrimonio netto, poiché come previsto dal IFRS 3, il goodwill  generato dall’acquisto di 
una minoranza viene allocato in diminuzione del patrimonio. 

15,95

3,66
1,54

3,47

1,84 1,36

17,80

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

PFN 2016 Operazioni di 
gestione reddituale

Variazione Capitale 
Circolante

Investimenti 
Operativi

Investimenti non 
operativi e M&A

Altri effetti PFN 06.2017

M
ili

o
n

i



     

 Bomi Italia S.p.A. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato  al  30.06.2017 – Note Esplicative 

  

13 

La variazione del capitale circolante è in parte legata al naturale effetto della crescita di fatturato, 
ed ad un naturale aumento della voce “Altre attività” del primo semestre di ogni anno 
prevalentemente per la presenza di costi non ancora maturati ma che hanno già avuto 
manifestazione finanziaria nel primo semestre, come assicurazioni ed affitti anticipati dei 
magazzini. 
 
 
3. 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. Si fa presente al proposito che la società ha titoli 
ammessi alle negoziazioni al mercato AIM Italia, che però non obbliga all’adozione dei Principi 
Contabili Internazionali. 
 
I dati patrimoniali del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 
vengono comparati con il bilancio consolidato al 31 dicembre dell’esercizio precedente, mentre 
per omogeneità i dati economici vengono comparati con il 30 giugno 2016, redatti e riesposti in 
omogeneità di criteri. 
 
Nella redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 sono stati 
applicati i Principi Contabili Internazionali e le loro interpretazioni in vigore a tale data. 
 
4. PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICATI 
DAL 1 GENNAIO 2017 
 
Alla data di riferimento del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 
non sono stati rivisti o emessi altri principi contabili o interpretazioni, aventi efficacia a partire dal 
1° gennaio 2017 che abbiano avuto un effetto significativo sul bilancio consolidato semestrale 
abbreviato al 30 giugno 2017 della società. 
 
 
5. 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 consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017. 
 
Base di preparazione 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 è stato predisposto in conformità 
allo IAS 34, concernente l’informativa finanziaria infrannuale. Lo IAS 34 consente la redazione 
del bilancio in forma “abbreviata” e cioè sulla base di un livello minimo di informativa 
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significativamente inferiore a quanto previsto  dagli  International  Financial  Reporting  
Standards, emanati dall’International Accounting Standards Board e adottati dall’Unione Europea, 
laddove sia stato in precedenza reso disponibile al pubblico un bilancio completo di informativa 
predisposto in base agli IFRS. Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 
deve pertanto essere letto congiuntamente con i Bilanci Consolidati del Gruppo per gli esercizi 
precedenti, predisposti in conformità agli IFRS (“Bilanci Consolidati”).  
 
 
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 separato consolidato 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 consolidato 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 oppure 

 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 sopra. 

 
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 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 consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 è redatto nel rispetto 
dei principi contabili internazionali emessi dall’International Accounting Standard 
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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 30 giugno 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’International 
Accounting Standards Board (IASB) o dell’International Financial Reporting 
Interpretation Commitee (IFRIC). 

 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
 

Principi e area di consolidamento 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 comprende il bilancio di Bomi 
Italia S.p.A. e delle imprese italiane ed estere sulle quali Bomi Italia S.p.A. ha il diritto di esercitare 
direttamente o indirettamente il controllo, disponendo del potere di determinarne le scelte 
finanziarie e gestionali e di ottenerne i benefici relativi.  
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 comprende i bilanci intermedi al 
30 giugno 2017, approvati dagli Organi Amministrativi, eventualmente riclassificati secondo i 
criteri di presentazione previsti dalla normativa IAS/IFRS, della BOMI Italia S.p.A. e delle società 
controllate rientranti nell’area di consolidamento ed è redatto in unità di Euro. 
Per il dettaglio delle partecipazioni consolidate con metodo integrale si rimanda alla tabella 
esposta al punto 7.4. della nota esplicativa.  
I bilanci espressi in moneta diversa dall’Euro (Real Brasiliano, Peso Colombiano, Lira Turca, Peso 
Cileno, Dollari statunitensi, Nuevo Sol Peruviano, Rublo russo, Dollaro di Hong Kong e 
Renminbi Cinesi) sono stati convertiti in Euro applicando il metodo del cambio corrente. 
In particolare, è stato utilizzato il cambio alla fine dell’esercizio per quanto riguarda attività e 
passività, il conto economico è stato convertito al cambio medio dell’esercizio. 
Di seguito sono riepilogati i tassi di cambio utilizzati nella conversione dei bilanci non espressi in 
Euro (fonte Ufficio Italiano Cambi): 
 

 
 

Valuta Cambio 30/06/2017
Cambio medio 

30/06/2017

Real 3,7600                         3,4431                         

Peso Cileno 758,214                       714,889                       

Lira turca 4,0134                         3,9391                         

Peso colombiano 3.478,65                      3.165,93                      

Nuevo Sol 3,7098                         3,5483                         

Dollaro USA 1,1412 1,0830                         

Rublo Russo 67,5449                       62,8056                       

Dollaro (Hong Kong) 8,9068                         8,4199                         

Renminbi (Cina) 7,7385                         7,4400                         
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Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate con il metodo 
dell’integrazione globale sono assunte integralmente nel bilancio consolidato semestrale 
abbreviato al 30 giugno 2017.  
Le quote di patrimonio netto e del risultato di periodo delle società consolidate di competenza di 
azionisti terzi sono evidenziate separatamente rispetto al patrimonio netto di Gruppo.  
 
 
Attività non correnti  
 
Immobilizzazioni materiali ed immobili detenuti per investimento 
 
Gli immobili strumentali sono iscritti tra le “Immobilizzazioni materiali”. Alla data del 30 giugno 
2017 non erano iscritti in bilancio immobili non strumentali (da classificare come “Immobili 
detenuti per investimento”). In bilancio sono iscritti al costo di acquisto o produzione o di 
conferimento, comprensivi di eventuali oneri accessori e dei costi diretti necessari a rendere 
l’attività disponibile per l’uso. 
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”). 
Tali 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. 
La ricuperabilità 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 attribuite 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 incluso 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 
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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. 
 
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’entrata di 
transizione agli IFRS sono mantenuti/ripristinati al valore netto contabile alla data di prima 
applicazione dei principi contabili internazionali e sono assoggettati ad impairment test a tale data. 
 
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. 
 
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 di impairment test. I crediti espressi in valuta extra UEM sono stati valutati al 
cambio di fine periodo rilevato dall’UIC. 
 
Cassa e mezzi equivalenti 
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Sono inclusi in tale voce la cassa, i conti correnti bancari e i depositi rimborsabili a domanda e altri 
investimenti finanziari a breve termine ed elevata liquidità che sono prontamente convertibili in 
cassa ad un rischio non significativo di variazione di valore. 

 
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.  
 
Passività Finanziarie non correnti 
I debiti sono rilevati al valore nominale. L’effetto del calcolo del costo ammortizzato, utilizzando 
il metodo del tasso di interesse effettivo, ha sul bilancio un effetto non significativo. 
 
Fondi rischi 
I fondi per 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 Finanziarie non correnti 
I debiti finanziari non correnti sono rilevati al valore nominale. L’effetto del calcolo del costo 
ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, ha sul bilancio un effetto non 
significativo. 
 
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 
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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,  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 (correnti e differite) sono determinate in ciascun 

paese in cui la Società opera secondo una prudente interpretazione delle 

normative fiscali vigenti. 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 i cambiamenti di stima contabile sono imputati prospetticamente a conto 
economico, a partire dall’esercizio in cui sono adottati. 
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6. INFORMAZIONI CORRELATE ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Si ricorda che la società ha emesso un prestito obbligazionario convertibile pari a euro 5,4 milioni 
denominato “ Bomi Convertibile 6% 2015-2020” collocato su AIM Italia in data 23 giugno 2015, con 
inizio negoziazioni in data 26 giugno.  
La società ha sottoscritto nel primo semestre 2017 tre coperture sui tassi di interesse legati a 
finanziamenti, che a fronte di un costo complessivo una tantum pari a circa euro 44.100,  assicura 
alla società un euribor fisso per la durata dei finanziamenti in essere. 
 
Rischio cambio 
La Società capogruppo Bomi Italia è soggetta al rischio di cambio per effetto di transazioni 
fatturate esclusivamente alle Società del Gruppo. Trattandosi di transazioni di modesto 
ammontare la società non attua alcuna politica di copertura del rischio di oscillazione del cambio. 
Le società del gruppo svolgono l’attività caratteristica ognuna prevalentemente nella propria valuta 
locale, non sono dunque esposte a rischi di cambio per effetto di transazioni commerciali. 
Tuttavia, predisponendo la Società il proprio Bilancio consolidato in Euro, le fluttuazioni dei tassi 
di cambio utilizzati per convertire i dati di Bilancio delle società controllate, originariamente 
espressi in valuta estera locale, potrebbero influenzare la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo. 
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NOTE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
 
7. ATTIVITA’ NON CORRENTI 
 
7.1 Immobilizzazioni Materiali 

 
Di seguito si riporta la movimentazione avvenuta nei primi sei mesi del 2017: 

 

 
 
L’incremento della voce Impianti e macchinari è dovuto principalmente ad investimenti fatti dalla 
controllata in Brasile per 808 mila euro per la realizzazione dell’unità operativa di Itajai a 
temperatura controllata e dalla controllante Bomi Italia S.pA. per 116 mila euro per impianti di 
condizionamento, sicurezza ed elettrici nelle diverse sedi operative, l’incremento della voce altri 
beni è dovuto principalmente ad investimenti per migliorie effettuate nelle sedi operative in Italia, 
Brasile, Cile e Turchia e ad acquisizioni di nuovi automezzi, sostituiti dalla società G. Carrai & C. 
Srl.  
Il decremento dovuto alla variazione dell’area di consolidamento riguarda l’uscita dal Gruppo 
della società di Panama, Osala SA. 

  
7.2 Avviamento e altre attività a vita indefinita 

 
Nel corso del primo semestre 2017 la voce ha subito la seguente movimentazione: 
  

 
 
Il valore dell’avviamento è cosi dettagliato: 

Terreni Fabbricati

Impianti e 

Macchinari

Attrezzature 

ind.li Altri Beni

Imm in corso 

e acconti  Totale 

Costo storico Iniziale 1.098.694 2.540.141 7.214.618 2.816.266 13.856.780 179.661           27.706.160    

Fondo ammortamento iniziale (72.411) (3.214.958) (1.615.533) (7.269.762) (12.172.664)

 Valore Netto al 31/12/2016 1.098.694 2.467.730 3.999.660 1.200.733 6.587.018 179.661 15.533.496

 Acquisizioni dell'esercizio 1.171.228 365.361 1.436.690       2.973.279      

(Cessioni dell'esercizio) -                      -                         (20.789) (20.789)

Utilizzo Fondo Ammortamento 67.053             0 15.376            82.429           

Giroconto (382.289) (144.375) 521.204          (179.661) (185.121)

 Acquisizioni/decrementi per variazione 

area di consolidamento
(327.848) (182.621) (32.784) (543.253)

Variazione Cambi (286.554) (17.527) (292.195) (596.276)

 (Ammortamenti dell'esercizio ) (38.102) (299.609) (147.454) (905.682) (1.390.847)

 Valore netto al  30/06/2017 1.098.694 2.429.628 3.941.642 1.074.118 7.308.837 0 15.852.919

Avviamento

Concessioni, 

Licenze, 

Marchio Totale

 Valore Netto al 31/12/2016 10.281.204     3.974.845        14.256.049        

 Acquisizioni 81.828            185.448           267.275             

(Cessioni dell'esercizio) (19.568) -                      (19.568)

Giroconti 513.763           513.763             

Ammortamenti dell'esercizio (17.728) (333.613) (351.341)

Variazione Cambi (3.741) (61.027) (64.768)

 Acquisizioni/decrementi per variazione 

area di consolidamento (137.429) (137.429)

 Saldo 30/06/2017 10.321.995      4.141.987        14.463.981         
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La movimentazione della voce avviamento è dovuta per euro (19.568) alla revisione del prezzo, 
legata a determinati obiettivi di fatturato, del valore dei tre rami d’azienda concernenti l’attività 
medicale rispettivamente dalle società Distrilog SAS, Distridirect SAS e Distritec SAS (tutte 
appartenenti allo stesso gruppo) acquisiti dalla società controllata francese in data 21 marzo 2016, 
per euro 81.828 dall’allocazione della differenza positiva tra il valore contabile della partecipazione 
posseduta al 100% da Bomi Italia S.p.A. e il patrimonio netto dell’impresa Faro Srl. 
 
L’avviamento relativo alla partecipazione in B&C è giustificato da impairment test effettuato sui dati 
di budget approvato dal Consiglio d’Amministrazione in data 27 Febbraio 2017. 
 
Il valore del Marchio invece è relativo al “ MARCHIO BOMI ” per euro 1.549.371 e 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 in Bomi Italia S.p.A.. Il futuro beneficio economico 
relativo a tale attività, tale da mantenerne l’iscrizione tra l’attivo patrimoniale è supportato da una 
valutazione effettuata sui dati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 27 Febbraio 2017, 
dalla quale emerge un fair value pari ad euro/000 6.721.  
 
La voce concessioni, licenze e marchi è inoltre composta dal valore dei software su cui il gruppo 
ha investito molto negli ultimi anni, prevalentemente per l’ implementazione del software per la 
gestione di magazzino del Gruppo denominato “WMS”, riclassificato dalla voce immobilizzazioni 
in corso in quanto la seconda fase del progetto di sviluppo di tale software in Italia si è conclusa 
con il collaudo del software e l’utilizzo per la gestione dell’attività di magazzino. Nel 2016 il 
gruppo ha inoltre investito in altri sistemi per accrescere la capacità di controllo e risk 
management e, non ultimo, di poter offrire servizi ad alto valore aggiunto, quali un nuovo 
software per la gestione del trasporto (TMS) al fine di poter aumentare l’efficienza delle tratte e 
creare sinergie, un nuovo software di Business Intelligence per la gestione e la condivisione dei 
dati aziendali ed un nuovo sistema web di Corporate Performance Management (CPM) per l’area 
finanza e controllo. 
 
   
7.3 Altre Attività Immateriali 

Descrizione 

 Valore netto 

al 30/06/2017

 Bomi Italia S.p.A. 287.414

 Biomedical & Cosmetic  2.100.674

 Chasqui Srl 75.000

 Bomi de Chile S.p.A. 49.458

 Farma Distribuzione Segrate Srl 302.787

 Farma Distribuzione Segrate Srl 2.450.000

 G. Carrai & C. Srl 1.382.901

Ritmo Holding BV 257.184

Distrimedical SAS 1.368.037

Berga Srl 386.210

Bomi Logistic Jiangsu 1.580.502

Faro Srl 81.828

 Totale 10.321.995        
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La movimentazione delle altre attività immateriali nel corso del primo semestre 2017 è stata la 
seguente: 
 

 
 

La voce immobilizzazioni in corso che al 31 dicembre 2016 si riferiva prevalentemente al progetto 
di Bomi Italia S.p.A., destinato all’implementazione del software di magazzino del Gruppo 
denominato “WMS”, è stata riclassificata nella voce concessioni, licenze e marchi in quanto la fase 
del progetto di sviluppo di tale software in Italia si è conclusa con il collaudo del software. 
La voce altre immobilizzazioni è composta, tra le altre cose, dalla quota residua pari a circa 
euro/000 500 relativa a costi di consulenza, costi del personale e altri costi direttamente legati alla 
fase di sviluppo ed implementazione dei nuovi significativi contratti di servizio sottoscritti in 
Turchia, Colombia e Perù nel corso del 2016, di cui euro/000 195, sono stati riclassificati da 
immobilizzazioni in corso poiché da gennaio 2017 si è conclusa la fase di progettazione ed è 
partita l’attività è l’ammortamento correlato. Tali costi soddisfano la definizione data dal IFRS 15 
per la capitalizzazione, in quanto si tratta di costi identificabili esclusivamente connessi allo 
sviluppo dei nuovi contratti pluriennali, su cui le società hanno il controllo e a cui è legata 
l’esistenza di benefici economici futuri. 
 
7.4 Partecipazioni 

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

   
 
L’incremento della voce imprese controllate riguarda la partecipazione pari al 90% del capitale 
sociale della società neo costituita in Messico Handling Healthcare SA de CV (Bomi Mexico), 
risultante dall’esecuzione di un accordo di Joint Venture sottoscritto con un partner locale, la 
quale non è stata consolidata al 30 giugno 2017 poiché non significativa a tale data. 
 
La tabella successiva riepiloga le partecipazioni consolidate con il metodo integrale.  
 

Descrizione

Altre 

Immobilizza

zioni

Imm in corso 

e acconti Totale

 Valore Netto al 31/12/2016 1.663.474 1.138.876 2.802.350

Acquisizione dell'esercizio 170.367 144.409 314.775

Cessioni dell'esercizio -                       

Acquisizioni (dismiss.) per variazione 

area di consolidamento
(32.784) (32.784)

Ammortamenti dell'esercizio (278.749) (278.749)

Giroconto 195.786         (709.549) (513.763)

Variazione cambi (39.383) (32.200) (71.583)

 Saldo 30/06/2017 1.678.710      541.535         2.220.245         

Descrizione Saldo 31/12/2016 Incrementi (Decrementi) Saldo 30/06/2017

Imprese controllate 61.800 926.309 988.109

Imprese collegate 0 -                              0

Altre Imprese 78.179 3.719 81.898

Totale partecipazioni 139.979 930.028 -                             1.070.007
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Nel corso del mese di luglio Bomi Italia S.p.A. ha sottoscritto e versato un aumento del capitale 
sociale della controllata in Turchia di 5.800.000 Lire Turche (1,4 milioni di euro) al fine di 
ripristinare il valore del Patrimonio Netto e per finanziarne l’ulteriore crescita.  
Il Gruppo sta valutando l’opportunità di rafforzare la struttura patrimoniale di alcune società 
controllate, ove ritenuto necessario, in considerazione della valutazione di valenza strategiche di 
tutte le società incluse nell’area di consolidamento. 
  
7.5 Altre attività finanziarie 
 

Denominazione Città o Stato Estero Capitale sociale Patrimonio Netto Utile/ perdita % di possesso Azionista

BOMI ITALIA SPA Vaprio d'Adda (I) 5.154.678           28.185.936            582.157               

Bomedical & Cosmetic 

International Distribution 

Srl

Monza (I) 4.200.000            4.404.219              (248.389)               100% Bomi Italia 

Bodi srl Vaprio d'Adda (I) 36.000                (18.041)                 (53.922)                100% Bomi Italia 

Chasqui Srl Grezzago (I) 100.000               23.459                  (115.016)               100% Bodi

Farma Distribuzione 

Segrate Srl
Segrate (I) 100.000               169.243                 (2.227)                  100% Bodi

Biomedical Distribution 

North Europe B.V.
Eindhoven - Olanda 100.000               (269.263)               (64.052)                92,4%

Bomi Italia - 44% 

Ritmo Holding BV

Distrimedical SAS Dreux - Francia 250.000               194.960                 10.867                  51% Bomi Italia 

Biomedical Distribution 

Colombia 
Bogotà  (COP) COP 880.000.000 COP 1.505.254.241 COP (256.070.265) 80%

74,55% Bomi Italia - 

5,45% B&C 

Biocarrier Colombia SAS Bogotà  (COP) COP 620.000.000 COP 882.608.897 COP 36.155.656 80% Bomi Italia 

Lodi Healthcare and 

Diagnostic Logistic
Istanbul  (TRY) TRY 500.000 TRY (1.815.615 ) TRY (1.212.135) 100% Bomi Italia 

Bomi de Chile S.p.A. Santiago del Cile (CLP) CLP 975.000.000 CLP 799.086.028 CLP (56.662.177) 51% Bomi Italia 

Biomedical Logistics 

S.A.C.
Lima - Perù (SOL) SOL  3.300.000  SOL 2.267.107 SOL (405.315) 51%

Biomedical Distribution 

Colombia 

G.Carrai & C. Srl Castelfiorentino (I) 41.900                323.703                 (37.308)                100% Bomi Italia 

Biomedical Supply Chain 

Operations,LLC
Usa  USD 1.000  USD (376.518)  USD (20.914) 100%

Biomed North America 

LLC 

Biomed North America 

LLC 
Usa  USD 1.000  USD 1.000 -                       100% Bomi Italia 

Biomedical Distribution 

Eurasia LLC
Russia RUB 100.000 RUB (3.580.116) RUB (5.287.307) 51% Bomi Italia 

Faro Srl Bari (I) 50.000                165.302                 2.870-                   100%
100% da Biomedical 

Distribution Colombia

Logiktrans Srl Roma (I) 10.000                (123.104)               (81.772)                100% Bomi Italia

Berga Srl Mirandola (I) 40.000                815.507                 (37.294)                80% Bomi Italia

Biomedical Distribution 

Asia Co., Ltd
Honk Kong HKD 3.890.000 HKD 2.245.736 HKD (131.262) 100% Bomi Italia

Bomi Logistic Jiangsu 

Co., Ltd.
Cina CNY 6.149.509 CNY (354.277) CNY 2.086.039 100% Bomi Italia

Ritmo Holding BV * Olanda 10                       827.496                 101.902                85% Bomi Italia 

* Si tratta di un sub consolidato composto da Ritmo Holding B.V. che controlla al 100% Ritmo Logistics BV, Ritmo International BV, LSP BV.

Biomedical Distribution 

Mercosur L.T.D.A.

Tamboré - Barureri 

(BR)
BRL  3.000.000 BRL 23.843.653 BRL  5.525.216

Biomedical & Cosmetic 

International (B&C)
55%
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La voce Altre attività finanziarie è composta prevalentemente da depositi cauzionali effettuali dalla 
società Biomedical Distribution Colombia e Biomedical Logistics S.A.C. in relazione a quanto 
previsto dal contratto di locazione del magazzino. 
 
7.6 Crediti tributari a medio / lungo termine 
 
La voce è composta prevalentemente da euro 626.546 relativo al credito medio / lungo per 
ritenute subite su redditi di fonte estera, per le quali si prevede una recuperabilità oltre l’esercizio e 
per i quali la società controllante ha messo in atto azioni per la loro recuperabilità, mentre euro 
200.000 si riferiscono al credito medio/lungo vantato dalla controllata Biomedical and Cosmetic 
International Distribution Srl nei confronti dell’erario per Iva. 
 
7.7  Crediti commerciali e altri 
 
La voce è costituita per circa euro 300.000 dal credito residuo vantato da Biomedical Distribution 
Colombia SL LTDA per la vendita della controllata Osala SA e per circa euro 860.000 dal credito 
vantato da Biomedical Distribution Colombia SL LTDA verso la società Osala SA stessa, per il 
quale è stato previsto un piano di ammortamento nel contratto di compravendita.  
 
 
8. ATTIVITA’ CORRENTI 
 
8.1 Crediti commerciali e altri 
 
Il dettaglio è il seguente: 
 

 
  
I “crediti v/clienti” al 30 giugno 2017 si riferiscono a crediti di natura commerciale e sono esposti 
al netto del fondo svalutazione pari ad euro 575.903 composto per euro 224.635 dal fondo di 
Bomi Italia S.p.A. destinato a titolo prudenziale a copertura di circa il 50% del credito vantato nei 
confronti della società collegata Bomi Portugal, incrementatosi nel primo semestre 2017 di euro 
50.000, ed il residuo da un fondo della società G. Carrai & C. Srl.  
Si rileva che la società controllante ha posto in essere un’operazione di cessione pro-soluto di 
parte dei crediti di natura commerciale, in continuità con la prassi aziendale. 
La voce crediti verso altri è composta prevalentemente dal credito residuo della controllante per la 
cessione del 49% della partecipazione in Biomedical Distribution France per euro 208.000, dal 
credito della controllante per euro 214.280 per la cessione del credito vantato nei confronti di 
Klinical SA, società di diritto Argentino che per lo svolgimento dell’attività utilizza il marchio 
Bomi, più altri crediti diversi delle altre società del gruppo, quali depositi cauzionali e anticipi a 

Descrizione 30/06/2017 31/12/2016 Variazione

Verso clienti            21.433.671  21.029.218       404.453 

Tributari              2.151.875    2.313.447 ( 161.572 )

Per imposte anticipate                528.859       531.417 ( 2.558 )

Verso altri              1.951.185    1.512.460       438.725 

Verso soci terzi per versamenti

dovuti                160.162        95.851        64.311 

Altre attività              2.038.179    1.361.735       676.444 

28.263.931 26.844.127    1.419.804 
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fornitori. 
La voce Altre attività è in aumento nel primo semestre di ogni anno prevalentemente per la 
presenza di costi non ancora maturati ma che hanno già avuto manifestazione finanziaria nel 
primo semestre 2017, come assicurazioni ed affitti anticipati dei magazzini.  
 
8.2 Rimanenze finali 
 
Le rimanenze finali si riferiscono allo stock di materiali di consumo e imballi presenti al 30 giugno 
2017 in Biomedical Distribution Mercosur, il valore delle rimanenze è stato valutato con il metodo 
FIFO, in accordo a quanto previsto dallo IAS 2.  
 
8.3 Attività finanziarie correnti 
 
La voce pari ad euro 213.577 è composta prevalentemente da obbligazioni del Banco Popolare 
possedute dalla società controllata Berga Srl. 
 
8.4 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Tale voce risulta così composta: 
 

 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
 
 
9. ATTIVITA’ e PASSIVITA’ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 
 
Nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 non sono iscritte attività e 
passività non correnti destinate alla vendita.  
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
 
10. CAPITALE E RISERVE 
 
La movimentazione del patrimonio netto consolidato nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
(importi in euro/000) 
 

Descrizione 30/06/2017 31/12/2016

Depositi Bancari e Postali 13.904.333 13.157.833

Denaro e altri valori in cassa 20.688 55.985

Totale 13.925.021                               13.213.818             
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La variazione delle riserve di competenza del gruppo riflette: 
- per euro/000 466 il giroconto dell’utile dell’anno precedente; 
- per euro/000 (352) la variazione dell’area di consolidamento dovuta per euro/000 72 all’uscita 
dal perimetro di consolidamento della società Osala S.A. e per euro/000 (425) alla riduzione del 
patrimonio a seguito dell’acquisto delle seguenti minoranze: 

- ulteriore 29% della società Biocarrier Colombia SAS, ora posseduta al 80% da Bomi 
Italia S.p.A.; 

- ulteriore 15% della società Ritmo Holding BV e sue controllate, ora possedute al 85% da 
Bomi Italia S.p.A.; 

- quota residua pari al 20% della società G.Carrai & C. Srl, ora posseduta al 100% da Bomi 
Italia S.p.A. 
Tali operazione hanno generato un differenza negativa nella riserva di consolidamento, poiché 
come previsto dal IFRS 3 il goodwill  generato dall’acquisto di una minoranza viene allocato in 
diminuzione del patrimonio; 
- per euro/000 (333) l’impatto derivante dalla conversione di bilanci di imprese estere, quota di 
utile/(perdita) che viene rilevata direttamente a Patrimonio netto; 
- per Euro/000 (67) le altre variazioni composte da euro/000 (230) dalla diminuzione del 
patrimonio netto dovuta alla riserva denominata “Other Comprehensive Income” che ricomprende gli 
utili/perdite attuariali derivanti da piani previdenziali a prestazione definita e la differenza cambi 
valutativa su finanziamenti intercompany, che devono essere rilevati nel “Conto Economico 
Complessivo” e da euro/000 163 dall’aumento del patrimonio netto dovuto alla riserva per azioni 
proprie che accoglie il valore delle azioni proprie in portafoglio acquistate e vendute dalla 
controllante.   
 
La variazione del capitale e riserve di terzi riflette il giroconto dell’utile di terzi dell’anno 
precedente, la variazione per euro/000 (516) dell’area di consolidamento dovuta all’uscita dal 
perimetro di consolidamento della società Osala S.A. e all’acquisto di ulteriori quote di minoranza 
delle società Biocarrier Colombia SAS, Ritmo Holding BV e G. Carrai & C. Srl,  la variazione per 
euro/000 (375) derivante dalla conversione di bilanci di imprese estere rilevata direttamente a 
Patrimonio netto e la variazione per euro/000 352 relativa alla quota dei terzi dell’aumento di 
capitale sottoscritto nel corso del primo semestre 2017 nelle società Biomedical Logistic SAC 
(Perù) e Distrimedical SAS (Francia).  
  

Saldo 

31/12/2016

Destinazione 

Risultato

Aumento 

Capitale 

Sociale

Variazioni 

Area di 

Consolidamento

Differenze 

Cambio

Distribuzione 

dividendi

Altre 

variazioni

Utile (Perdita) 

del periodo

Saldo 

30/06/2017

Patrimonio Netto di 

Spettanza del gruppo

Capitale 5.155 - 5.155

Riserva rivalutazione 9.030 - 9.030

Riserva Legale 297 0 298

Altre Riserve (4.741) 458 (352) (333) (67) (5.036)

Utile (Perdita) a nuovo 4.556 7 - 4.563

Utile (Perdita) d'esercizio 466 (466) 966 966

Totale P.N. del Gruppo 14.763 - - (352) (333) - (67) 966 14.975

Di spettanza di terzi

Capitale e riserva di terzi 3.311 988 - (516) (375) - 352 3.760

Utile (Perdita) di terzi 988 (988) 597 597

Totale P.N. di Terzi 4.299 - - (516) (375) - 352 597 4.357

Totale P.N. 19.061 - - (868) (709) - 285 1.563 19.332
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10.1 Capitale sociale 
 
Si ricorda che in data 23 giugno 2015 Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni le azioni 
ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo 
del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con inizio 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. 
 
10.2 Altre riserve 
 
Il dettaglio delle altre riserve è il seguente: 
 

 
 
La “riserva utili indivisi”  accoglie l’effetto sul patrimonio netto delle scritture di consolidamento.  
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
 
11 PASSIVITA’ NON CORRENTI 
 
11.1 Obbligazioni in circolazione 
 
Il debito pari ad euro 5.400.000 è relativo al prestito obbligazionario convertibile denominato 
“Bomi Convertibile 6% 2015-2020” collocato sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, dal 
26 giugno 2015.  
 
 
11.2 Debiti verso banche 
 
Il saldo pari al 30 giugno 2017 a euro 18.970.713 è rappresentato per euro 16.779.705 dalla quota 
rimborsabile oltre i 12 mesi di finanziamenti passivi contratti dalla capogruppo Bomi Italia Spa.  

Descrizione Saldo 30/06/2017

Riserva legale 297.833                                

Riserva conversione IAS 605.183                                

Riserva utili indivisi ( 3.651.451 )

Riserva da fusione 4.663.290                             

Riserva da conferimento ( 5.269.098 )

Riserva conversione valuta ( 162.806 )

Other Comprehensive Income ( 885.652 )

Azioni proprie ( 335.787 )

Utili ( perdite ) portati a nuovo 4.563.173                             

Totale altre riserve ( 175.315 )
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Il saldo è inoltre rappresentato prevalentemente dai debiti per finanziamenti a lungo termine 
contratti dalla controllata in Colombia per euro 649.332 e dalla controllata in Brasile per euro 
522.553. 
 
I debiti finanziari sono iscritti al costo ammortizzato. 
 
11.3 Altri debiti finanziari 

 
Il saldo par ad euro 1.054.515 è rappresentato dal debito residuo oltre 12 mesi verso società di 
leasing per i contratti di leasing finanziario in essere valutati secondo il principio IAS n. 17, euro 
541.370 sono in capo alla controllante Bomi Italia S.p.A. sottoscritti per far fronte agli 
investimenti nelle sedi operative, euro 76.714 sono in capo alla controllata Chasqui Srl per 
l’acquisto di automezzi, euro 163.190 sono in capo alla controllata G. Carrai & C. Srl per 
l’acquisto di automezzi, mentre il residuo sono leasing in capo alle società olandesi Ritmo. 
 
11.4 Fondi relativi al personale 
 
L’importo dei fondi relativi al personale è pari ad euro 1.721.807 contro 1.633.192 del 31 
dicembre 2016. 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 delle società Bomi Italia S.p.A., Farma Distribuzione Segrate Srl, 
Chasqui Srl e G. Carrai & C. Srl nei confronti dei dipendenti è stata svolta da un attuario. 
 
11.5 Altre passività a lungo termine 
 
Il saldo della voce altre passività a lungo pari ad euro 594.342 è composto da debiti tributari della 
società G. Carrai & C. Srl, relativi prevalentemente al debito per l’Iva vendite trimestrale traslato. 
 
 
12. PASSIVITA’ CORRENTI 
 
12.1 Debiti verso banche 
 
Il saldo dei debiti verso banche correnti è pari a euro 6.826.881 contro euro 8.203.774 del 
31.12.2016. 
 
12.2 Debiti verso fornitori 
 
I "Debiti verso fornitori" pari al 30.06.2017 ad euro 16.259.764 contro 16.061.479 del 31.12.2016 
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. 
 
12.3 Altre Passività finanziarie 
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La voce altre passività finanziarie a breve pari al 30.06.2017 ad euro 640.914 è composta dal 
debito residuo a breve verso società di leasing per i contratti di leasing finanziario in essere valutati 
secondo il principio IAS n. 17 della capogruppo e delle controllate Chasqui Srl, G. Carrai & C. Srl, 
Biomedical Logistic (Perù) e Biomedical Distribution Colombia.  
 
12.4 Debiti tributari 
 
La voce pari al 30.06.2017 ad euro 1.517.308 contro euro 1.709.336 del 31.12.2016 è composta da 
debiti per imposte sul reddito accantonate dalle società del gruppo, da debito per IVA e da debiti 
per ritenute fiscali in qualità di sostituto d’imposta. 
 
12.5 Altre passività correnti 
 
Il dettaglio delle altre passività correnti è il seguente: 
 

 
 

 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza sociale” include le quote di contributi sociali sugli 
stipendi di competenza del primo semestre 2017, pagate a luglio 2017. 
 
La voce “Debiti verso altri” comprende debiti verso dipendenti per stipendi di competenza di 
giugno 2017, mensilità aggiuntive e ferie non godute, il debito residuo a breve pari ad euro 
675.000 per l’acquisto della società Farma Distribuzione Segrate Srl, il debito residuo a breve per 
euro 561.502, contro euro 1.049.631 del 31.12.2016, della controllata Distrimedical SAS per 
l’acquisizione del ramo di azienda medicale dal gruppo Distritec avvenuta nel corso del 2016, il 
debito residuo della controllante per l’acquisto della società Ritmo Holding BV per euro 100.000, i 
debiti verso il socio di minoranza del Brasile per dividendi deliberati e in parte non distribuiti e 
altre voci minori di varia natura.  
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
13. RICAVI 
 
Il dettaglio dei Ricavi è il seguente 
 

 
 
Il ricavo per vendite e prestazioni è dettagliato come segue: 
 

Descrizione 30/06/2017  31 /12/2016 Variazione

Debiti verso Istituti di previdenza sociale 678.475 690.862 (12.387)             

Debiti verso altri 5.465.391 6.448.933 (983.542)           

Altre passività 313.803 443.450 (129.647)           

Totale 6.457.669 7.583.245 (1.125.575)        

Descrizione 30/06/2017 30/06/2016 Variazioni

Ricavi per vendite e prestazioni 58.528.538 46.473.776 12.054.762      

Altri ricavi e proventi 111.026 262.202 ( 151.176 )

Proventi straordinari 35.616 48.638 ( 13.022 )

Totale 58.675.180 46.784.616 11.890.564
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I ricavi per vendite e prestazioni sono aumentati del 25,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, l’incremento è dovuto per il 12% circa a crescita interna, per l’8% circa all’effetto 
positivo dei cambi (prevalentemente euro/real brasiliano) e per il restante 5% circa alle nuove 
società entrate a far parte del perimetro di consolidamento – prevalentemente la controllata Bomi 
Logistic Jiangsu, società cinese acquisita nella seconda metà del 2016. 
 
 
14. COSTI  
 
Il dettaglio dei costi è il seguente: 
 

 
 
L’incidenza dei costi per servizi sui ricavi totali è in diminuzione rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente prevalentemente per un attenta politica di razionalizzazione dei costi di 
struttura in atto in tutto il gruppo, legata anche al raggiungimento di sinergie di scala nelle 
dinamiche operative di Gruppo conseguenti alle acquisizioni fatte nel segmento del trasporto.  
 
Il dettaglio dei costi del personale è il seguente: 
 

 
 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
30/06/2017 30/06/2016 Variazioni

Operativi lordi 62.184.135 49.165.376 26,5%

Royalties e Management fees 306.152 228.670 33,9%

Tasse sui ricavi ( 3.961.749 ) ( 2.920.270 ) 35,7%

Altri ricavi e proventi 111.026             262.202 -57,7%

Totale 58.639.564 46.735.978 25,5%

Descrizione 30/06/2017

% su 

ricavi 

operativi

30/06/2016

% su 

ricavi 

operativi

Acquisti         3.145.547 5,4%      2.024.332 4,3%

Costi per servizi        29.539.277 50,4%    25.244.568 54,0%

Costi del personale        13.099.661 22,3%    10.370.158 22,2%

Ammortamenti         1.993.824 3,4%      1.452.881 3,1%

Altri accantonamenti            104.644 0,2%          45.989 0,1%

Altri costi operativi         7.734.790 13,2%      5.981.128 12,8%

Totale       55.617.743 94,8%    45.119.056 96,5%

Descrizione 30/6/2017

% su 

ricavi 

operativi

30/6/2016

% su 

ricavi 

operativi

Variazione

Costi per stipendi         9.358.965 16,0%    7.125.285 15,2% 2.233.681     

Oneri sociali         2.013.396 3,4%    1.909.626 4,1% 103.770        

Trattamento fine rapporto            411.375 0,7%      282.301 0,6% 129.074        

Trattamento di quiescenza e simili            104.179 0,2%        97.931 0,2% 6.247           

Altri costi del personale         1.211.746 2,1%      955.015 2,0% 256.730        

Totale        13.099.661 22,3%  10.370.158 22,2%      2.729.503 
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I dipendenti delle società incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 2017 sono 1.083 contro 
1.093 del 30.06.2016. L’aumento del costo del primo semestre 2017 è principalmente dovuto al 
tasso di cambio euro/real.  
 
Il dettaglio degli altri costi operativi 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 delle società del gruppo, costi per locazioni operative di 
macchinari, attrezzature e autoveicoli. L’incidenza del costo è aumentata a seguito dell’ingresso 
della società neo acquisita in Cina e delle nuove unità operative allestite per la partenza di nuovi 
clienti. 
I costi straordinari si riferiscono per circa euro 287.000 da incentivi all’esodo di personale 
dimissionario prevalentemente nella controllata brasiliana e il residuo da sopravvenienze passive 
diverse. 
  
 
15. PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 
 
La suddivisione tra proventi e oneri finanziari è la seguente: 
 

 
 
 
16. IMPEGNI DI INVESTIMENTO E GARANZIE 
 
Garanzie personali prestate 
 
Al 30 giugno 2017 Bomi Italia S.p.a. ha in essere i seguenti impegni e garanzie: 
 
Descrizione     30/06/2017     31/12/2016 
1) sistema improprio degli impegni 637.000 637.000 
2) Garanzie prestate da terzi a favore di altri 887.047 865.047 
3) Altri conti d'ordine     4.439.971     5.806.964 
 5.964.018 7.309.011 

 

Descrizione 30/6/2017

% su 

ricavi 

operativi

30/6/2016

% su 

ricavi 

operativi

Variazione

Oneri diversi di gestione           1.378.261 2,4%    1.107.642 2,4% 270.619     

Godimento beni di terzi           5.914.326 10,1%    4.376.053 9,4%    1.538.273 

Oneri straordinari              442.203 0,8%      497.433 1,1% ( 55.230)

Totale           7.734.790 13,2%    5.981.128 12,8%    1.753.662 

Descrizione 30/06/2017 30/06/2016 Variazione

Proventi finanziari 102.726 33.761 68.965        

(Oneri finanziari) (713.815) (680.348) ( 33.468)

Utili (perdite) su cambi            7.246          23.734 ( 16.488)

Saldo netto (603.843) (622.853) 19.009        
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Il punto 1 si riferisce all’opzione put & call di Bomi Italia S.p.A. sulle 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; 
- fidejussione a garanzia di un finanziamento concesso alla controllata estera Lodi Healthcare and 
Diagnostic Logistic per euro 40.000; 
-  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 197.164; 
- per euro 230.860 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 101.692 a favore di Banco Popolare a garanzia del finanziamento a medio lungo 
ottenuto da Farma Distribuzione Segrate Srl; 
- per euro 95.223 per firma contratti di leasing relativi alla società del Gruppo G. & C. Carrai Srl; 
- per euro 175.611 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 691.489 a favore di Banca Intesa a garanzia di un finanziamento ottenuto da 
Biomedical Distribution Mercosur LTDA; 
- per euro 2.047.932 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. 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. Si ricorda che le operazioni con imprese 
controllate non vengono evidenziate poiché elise a livello di consolidato, mentre vengono 
evidenziate le operazioni con parti correlate alla data del 30 giugno 2017:  
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* Di cui parte classificati nella voce altre immobilizzazioni immateriali, relativi al software di 
magazzino del gruppo denominato “WMS” (si veda punto 7.3) 
 
ALTRE INFORMAZIONI                 

 
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 
La Società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società od enti. 
 
 
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata  
Non esistono voci relative a questa categoria. 
 
Vaprio d’Adda, 29 settembre 2017 
 
 
 IL PRESIDENTE 
(F.to Ruini Giorgio) 

Società
Debiti 

comm.li
Acquisti

Gifra Srl 12.321      30.161        

Innovation&Opportunity Srl 75.142      18.720        

Erre 4 Srl 7.114        55.800        

Exential Consulting Srl (13.350)     30.000        

Incab Srl 62.080      130.000       

Has Srl 476.252     347.343       *

TOTALE      619.559        612.024 






