
 

 

Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

Approvato il progetto di fusione da parte delle società controllate G. Carrai 

& C., Chasqui, Berga e Logik Trans 

Sottoscritto il finanziamento per l’acquisizione della controllata brasiliana 

Biomedical Distribution Mercosur Ltda 

Vaprio d’Adda, 6 ottobre 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, facendo seguito al comunicato stampa del 29 

settembre u.s., rende noto che gli organi amministrativi delle società direttamente o indirettamente 

controllate G. Carrai & C. S.r.l. (“Carrai”), Chasqui S.r.l., Berga S.r.l. e Logik Trans S.r.l., hanno 

approvato il progetto di fusione per incorporazione in Carrai. 

Il predetto progetto sarà deposito ai sensi di legge presso il competente Registro delle Imprese. 

●   ●   ● 

In aggiunta e facendo seguito a quanto oggetto di comunicazione in data 30 luglio 2017 in merito 

all’acquisizione della residua partecipazione di minoranza nella controllata brasiliana Biomedical 

Distribution Mercosur Ltda, la Società rende noto che – oltre all’ottenimento dell’autorizzazione da 

parte dell’autorità antitrust brasiliana (CADE) – l’Emittente ha sottoscritto con UniCredit S.p.A. un 

contratto di finanziamento per un ammontare complessivo massimo di euro 7 milioni destinato al 

parziale finanziamento dell’acquisizione. 

L’accordo prevede una durata di 72 mesi a mezzo di rate di rimborso trimestrali, condizioni e 

covenant usuali per finanziamenti della spese (ivi inclusa la cessione in garanzia del credito da 

restituzione del finanziamento soci all’Emittente) nonché il rimborso anticipato totale del debito 

(salva facoltà della banca di rinunciarvi) all’acquisizione del controllo di diritto (>50,1% del capitale 

sociale) da parte di un soggetto terzo diverso dall’attuale socio di maggioranza relativa (e della 

Famiglia Ruini nel suo complesso). 

Le ulteriori modalità di finanziamento della predetta operazione di acquisizione saranno oggetto di 

valutazione entro i termini previsti per il perfezionamento della stessa. Per maggiori informazioni al 

riguardo si rinvia al comunicato stampa del 30 luglio 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. 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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