
 

 

Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

Investimento del Gruppo Bomi in Messico 

Vaprio d’Adda, 15 marzo 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 l’ingresso diretto del Gruppo nel mercato 

messicano attraverso la costituzione di una newco risultante dall’esecuzione di un accordo di Joint 

Venture sottoscritto con un partner locale. 

La Newco, ha sede legale a Città del Messico ed è direttamente controllata da Bomi con una 

partecipazione al 90% del capitale sociale a fronte di un conferimento iniziale pari a USD 900 mila. 

La società svolgerà attività di logistica e trasporto tipica del Gruppo Bomi, sul territorio messicano. 

Il Gruppo Bomi, forte della sua estesa e ventennale presenza in Latin America, è dunque in grado 

di offrire alla propria base di oltre cento clienti una piattaforma unica per specializzazione e 

capillarità nella Region, con qualità, innovazione e semplificazione.  

L’accordo di Joint Venture sottoscritto tra i partner – oltre ad aver dato esecuzione agli impegni ivi 

previsti in sede di costituzione della società – contiene usuali previsioni funzionali alla definizione 

della governance societaria nonché limiti e modalità di trasferimento delle partecipazioni sociali in 

linea con la prassi di settore. 

___________________________________________________________________________________________________ 

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 
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