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– COMUNICATO STAMPA – 

A) Approvazione della situazione semestrale al 30 giugno 2017 

B) Progetto di riorganizzazione societaria del Gruppo  

A) Approvazione della situazione semestrale al 30 giugno 2017 

 

 Valore della Produzione consolidato per euro 58.639.564 contro euro 46.735.978 del 30 
giugno 2016  

 Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato positivo per euro 5.633.863, al netto 

delle componenti straordinarie e non ricorrenti contro euro 3.789.002 del 30 giugno 
2016. 

 Utile netto consolidato positivo per euro 1.563.264, di cui Utile netto di competenza del 
Gruppo Bomi euro 965.888, contro euro 663.952, di cui Utile netto di competenza del 
Gruppo Bomi euro 272.732 del 30 giugno 2016.  

 Posizione Finanziaria Netta consolidata pari ad euro (17.800.071) 

 Patrimonio Netto consolidato pari ad euro 19.332.297 

 

Vaprio d’Adda, 29 settembre 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 comunica che in data odierna il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la situazione semestrale consolidata, redatta in accordo ai principi 

contabili internazionali (IAS/IFRS), al 30 giugno 2017. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Ruini ha così commentato: 

 “Nel primo semestre 2017 il Gruppo Bomi ha ottenuto una importante crescita in termini di 

fatturato, marginalità e utile netto grazie al forte impegno e alla sfida intrapresa da tutto il gruppo 

nell’integrazione delle nuove realtà acquisite negli ultimi due anni. Ci sentiamo quindi di aver 

intrapreso la strada giusta, ma tanto ancora possiamo fare per portare il gruppo verso una 

importante crescita” 

Principali dati economici del Gruppo: 



 

 

I ricavi operativi consolidati 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.  

Di seguito si riporta la composizione del fatturato per area geografica, da dove si conferma la 

tendenza al bilanciamento delle proporzioni tra i ricavi in euro e i ricavi in valuta, cosa che 

permette al Gruppo di mitigare gli effetti di volatilità e macroeconomici sul proprio risultato: 

 

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.    

Il margine operativo consolidato riclassificato prima degli ammortamenti, accantonamenti e 

depurato dai costi straordinari e non ricorrenti al 30 giugno 2017 è in crescita del 48,7% rispetto 

allo stesso periodo del 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. 

 

€/000 30/06/2017 30/06/2016 17vs'16

Valore della Produzione 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 (EBITDA) 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%

€/000
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%



 

Il margine operativo consolidato è in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2016 in 

forza di un forte impegno di tutto il Gruppo nell’ottimizzazione dei costi e nel 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 società del gruppo – precedentemente in 

fase di start-up – come le controllate in Colombia, Cile, Perù e Turchia, da cui ci si aspetta un 

sempre maggior contributo positivo. 

L’utile netto è in crescita del 135% e l’utile netto di Gruppo è in crescita del 254% rispetto al 

primo semestre 2016. Tale importante aumento è legato al miglioramento in particolare di alcune 

società del gruppo e ad un conseguente miglior bilanciamento dei costi corporate di sviluppo e 

mantenimento delle partecipazioni esistenti, tra la Capogruppo e le altre società controllate. 

Di seguito si da evidenza della composizione della posizione finanziaria netta (PFN) al 30 giugno 

2017: 

 

Si illustra inoltre la movimentazione della posizione finanziaria netta (PFN) al 30 giugno 2017:  



 

 

La movimentazione della PFN è caratterizzata prevalentemente da 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; 

 1,84 milioni di euro per 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, a livello di bilancio consolidato semestrale 2017 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. 

Principali eventi intercorsi al 30 giugno 2017 

Si ricorda 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. 

Principali eventi intercorsi dopo il 30 giugno 2017 

Si ricorda in data 30 luglio 2017 il Gruppo Bomi ha annunciato la sottoscrizione dell’accordo 

vincolante per l’acquisizione della partecipazione di minoranza, pari al 45% del capitale sociale 

della controllata in Brasile “Biomedical Distribution Mercosur Ltda”, che si prevede possa essere 

perfezionata entro il 31 gennaio 2018. Va quindi rilevato che i dati al 30 giugno 2017 non includono 

alcun effetto derivante dalla sinergia conseguente all’operazione. 

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

bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017. 

La Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2017 sarà disponibile sul sito internet 

www.bomigroup.com, nella sezione Investor Relations, Documentazione Finanziaria, nei termini e 

con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. 
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●   ●   ● 

 

B) Progetto di riorganizzazione societaria del Gruppo 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Bomi ha altresì approvato un complessivo 

progetto di riorganizzazione della struttura del Gruppo, che sarà implementato attraverso la fusione 

per incorporazione in G. Carrai & C. S.r.l. (“Carrai”) delle società Chasqui S.r.l. (“Chasqui”), 

Berga S.r.l. (“Berga”) e Logik Trans S.r.l. (“Logik Trans”), società tutte direttamente o 

indirettamente controllate dall’Emittente. 

Gli organi amministrativi (i) della società incorporante Carrai, direttamente partecipata in misura 

totalitaria dall’Emittente, nonché (ii) della società incorporanda Logik Trans, anch’essa 

direttamente partecipata in via totalitaria dall’Emittente, (iii) della società incorporanda Chasqui, 

totalitariamente partecipata in via indiretta dall’Emittente attraverso Bodi S.r.l. e (iv) e della 

società incorporanda Berga, partecipata per l’80% del capitale sociale dall’Emittente (fermo 

restando l’esercizio dell’opzione per l’acquisto del residuo capitale entro la data di stipula dell’atto 

di fusione), sono stati convocati per la relativa approvazione del progetto di fusione ai sensi 

dell’articolo 2501-ter del codice civile. 

La predetta operazione di fusione – che si inquadra pertanto nelle fusioni c.d. “semplificate” (ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 2505 del codice civile) – si inserisce nell’ambito del più ampio 

progetto di riorganizzazione societaria del Gruppo, con la finalità di semplificarne la struttura e 

conseguentemente diminuirne i costi, valorizzando in tal modo le sinergie operative, amministrative 

e gestionali delle diverse entità operanti in aree contigue. 

L’incorporante Carrai svolge attività di logistica, gestione di depositi e trasporto (con particolare 

attenzione al mercato dei dispositivi medici e farmaceutici e dell’home care delivery), mentre le 

società incorporande Chasqui, Berga e Logik Trans sono attive nel settore della gestione di depositi 

e trasporto di prodotti biomedicali, coprendo in particolare spedizioni domiciliari, a temperatura 

controllata e di merce pericolosa. 

La prospettata operazione si pone dunque quale naturale evoluzione del processo di 

razionalizzazione del Gruppo, con l’obiettivo di migliorarne produttività, efficienza e reddittività 

attraverso la riunificazione, in capo alla incorporante, delle attività svolte dalle società incorporate, 

attesa l’omogeneità operativa delle stesse, con conseguenti maggiori efficienze e sinergie 

gestionali, commerciali e dei processi produttivi. 

In ragione delle modalità di detenzione del capitale delle società partecipanti alla fusione nonché 

delle più generali caratteristiche dell’operazione che non altera il profilo patrimoniale ed economico 

del Gruppo, si stima che l’operazione possa essere ragionevolmente completata entro il termine del 

corrente anno finanziario. 

●   ●   ● 

___________________________________________________________________________________________________ 

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 1.080 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. 

 

 

 

 

  

● Bomi Italia S.p.A. ● ●  Intesa Sanpaolo S.p.A. ● 

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

Conto Economico Riclassificato 30/06/2017 30/06/2016 17vs'16

Valore della Produzione 58.639.564 46.735.978 25,5%

Costi per servizi e diversi (38.527.779) (31.469.176) 22,4%

Costo del personale (13.099.661) (10.370.158) 26,3%

Oneri diversi di gestione (1.378.261) (1.107.642) 24,4%

MOL (EBITDA) 5.633.863 3.789.002 48,7%

Ammortamenti e svalutazioni (2.098.468) (1.498.870) 40,0%

(Oneri) Proventi straordinari (477.958) (624.572) -23,5%

Risultato operativo (EBIT) 3.057.437 1.665.560 83,6%

(Oneri) Proventi finanziari (603.843) (622.853) -3,1%

Risultato ante imposte 2.453.594 1.042.707 135,3%

Imposte sul reddito (890.330) (378.755) 135,1%

Risultato netto 1.563.264 663.952 135,4%

Risultato di terzi 597.376 391.220 52,7%

Risultato netto di competenza del gruppo 965.888 272.732 254,2%

Semestrale Consolidata Gruppo Bomi

Stato Patrimoniale Riclassificato 30/06/2017 31/12/2016 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali nette     16.684.227      17.058.398 (374.172)

Immobilizzazioni materiali nette     15.852.919      15.533.496     319.423 

Partecipazioni e altre imm. Finanz.       1.070.007          139.979     930.027 

Altri crediti a lungo       1.482.901       1.466.039      16.862 

Capitale immobilizzato     35.090.054      34.197.913     892.140 

Rimanenze di magazzino          132.817          161.329 (28.512)

Crediti verso clienti     20.835.882      20.036.890     798.992 

Altri crediti       3.829.842       3.723.731     106.111 

Ratei e risconti attivi       2.038.179       1.361.735     676.444 

Attività d'esercizio a breve termine     26.836.720      25.283.685  1.553.035 

Debiti verso fornitori     16.259.764      16.061.479     198.284 

Acconti               - 

Debiti tributari e previdenziali       2.195.783       2.400.198 (204.416)

Altri debiti       3.667.448       3.523.128     144.320 

Ratei e risconti passivi          313.803          443.450 (129.647)

Passività d'esercizio a breve termine     22.436.797      22.428.255        8.542 

Capitale d'esercizio netto       4.399.922       2.855.430  1.544.493 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato       1.721.807       1.633.192      88.616 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)          594.342          365.676     228.666 

Altre passività a medio e lungo termine            41.458            39.764        1.694 

Passività  a medio lungo termine       2.357.608       2.038.632     318.975 

Capitale investito     37.132.368      35.014.711  2.117.657 

Patrimonio Netto (19.332.297) (19.061.327) (270.970)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (24.246.537) (19.284.917) (4.961.619)

Posizione finanziaria netta a breve termine       6.446.465       3.331.533  3.114.932 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (37.132.368) (35.014.711) (2.117.658)



 

Rendiconto finanziario semestrale consolidata   

 

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)


