
 

Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

Avviato il programma di acquisto di azioni proprie dell’Emittente 

Vaprio d’Adda, 27 febbraio 2017 - Bomi Italia S.p.A. (“Bomi” o la “Società” o “Emittente”), 

holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti 

ad alta tecnologia per la tutela della salute e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM 

Italia / Mercato Alternativo del Capitale, annuncia che in data odierna il Consiglio di 

Amministrazione, ha, inter alia, deliberato l’avvio del programma di acquisto e disposizione di 

azioni proprie della Società in esecuzione della delibera assembleare del 16 dicembre 2016. 

La durata del programma di acquisto è stata stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel periodo 

compreso tra il 1 marzo 2017 ed il 16 giugno 2018. 

I principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante tale piano sono 

di: (i) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della 

liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie 

dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali ovvero 

comunque implementare nuovi piani in qualunque forma essi siano strutturati ovvero procedere ad 

assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari 

convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o 

da deliberare/implementare); nonché (iii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di 

operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche 

che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi 

azionari, con l’obiettivo principale di perfezionare operazioni di integrazione societaria con 

potenziali partner strategici. 

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

per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio 

dalla Società stessa e dalle società da essa controllate, il numero delle azioni proprie non sia 

complessivamente superiore al 15% delle azioni rappresentative tempo per tempo del capitale 

sociale. Gli acquisti sono comunque effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 

disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 

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

del 20% e non superiore, nel massimo, sempre del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il 

titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti 

salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di 

disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell’operazione saranno determinati, nel 

rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione – e 

comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi euro 500.000,00 

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

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

più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti mediante alienazione delle stesse sul mercato, 

ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi 

alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) per un corrispettivo non 

inferiore al 20% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola 

cessione. Gli atti di disposizione effettuati nell’ambito di progetti industriali o di operazioni di 

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

implichino il trasferimento delle azioni proprie possono avvenire al prezzo o al valore che risulti 

congruo e in linea con l’operazione, tenuto anche conto dell’andamento del mercato. 



 

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto potesse occorrere, ha altresì confermato al Presidente 

ed ai Vice-Presidenti ed Amministratori Delegati, in via disgiunta, ogni più ampio potere e facoltà 

per l’esecuzione di quanto precede 

___________________________________________________________________________________________________ 

Bomi Italia S.p.A., è la holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione 

di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. La Società è tra le prime ad aver ottenuto il certificato 

“Elite” da Borsa Italiana. 

L’attività del Gruppo Bomi si concentra nel campo della logistica integrata offrendo un’ampia gamma di servizi 

logistici in outsourcing ad aziende nel settore sanitario gestendo, in particolare, dispositivi medici, farmaceutici, 

prodotti per la diagnosi in-vitro, reagenti e prodotti impiantabili. 

Il portafoglio del Gruppo Bomi conta circa 100 clienti tra i quali i più importanti player internazionali nel settore 

dell’healthcare (quali le principali case farmaceutiche e i produttori di medical device), nonché piccole e medie 

imprese attive nel settore biomedicale, diagnostico e biotech dislocate a livello globale. Ad oggi, impiegando 

complessivamente circa 1.000 dipendenti, il Gruppo Bomi è presente, attraverso proprie società controllate e 

partecipate, in Europa, in Sud America, in Cina e negli Stati Uniti ed i propri servizi vengono forniti, anche 

attraverso alleanze strategiche con partner locali. 

 

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005108748 – Ticker azioni ordinarie: BOMI 

Codice ISIN Obbligazioni Convertibili: IT0005114480 – Ticker Obbligazioni Convertibili: BOMI20 

Per maggiori informazioni. 
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