
 

 

 

Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

DEPOSITO VERBALI ASSEMBLEARI 

 

Vaprio d’Adda, 14 gennaio 2018 – 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 rende noto che i verbali dell’Assemblea 

Straordinaria degli Azionisti e dell’Assemblea degli Obbligazionisti, tenutesi entrambe in 

unica convocazione in data 28 dicembre 2017, ai fini della modifica dei termini e delle condizioni 

del prestito obbligazionario convertibile “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” con riferimento ai 

Parametri Finanziari (art. 10), sono disponibili al pubblico presso la sede sociale, in Vaprio d’Adda, 

via Campo Cioso n. 125, e sono, altresì, consultabili sul sito internet della Società rispettivamente 

all’indirizzo www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance, Assemblee azionisti e 

all’indirizzo www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance, Info obbligazionisti. 

_______________________________________________________________________ 

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. 
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