
 

Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

Modifica dei termini e delle condizioni del prestito obbligazionario 

convertibile “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” 

Vaprio d’Adda, 28 dicembre 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, rende noto che l’Assemblea Straordinaria dei soci e 

l’Assemblea dei titolari del prestito obbligazionario convertibile “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” 

di complessivi Euro 5,4 milioni, emesso in data 26 giugno 2015 ed ammesso a quotazione su AIM 

Italia, riunitesi in data odierna in unica convocazione, hanno rispettivamente (e per quanto di 

propria competenza) approvato talune modifiche ai termini ed alle condizioni del predetto prestito 

obbligazionario. 

Come noto, in data 8 novembre il gruppo Bomi ha perfezionato l’acquisto della minority brasiliana 

con conseguenti importanti vantaggi sia a livello di flussi di cassa che reddituali, tuttavia, a causa 

dell’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, la contabilizzazione della minority 

brasiliana nel bilancio consolidato del gruppo Bomi 2017 potrebbe provocare un effetto contabile 

distorsivo nel valore del Patrimonio Netto consolidato. 

Le modifiche hanno avuto pertanto ad oggetto la definizione di “Patrimonio Netto” ai fini del calcolo 

del parametro finanziario PFN / Patrimonio Netto, prevedendo che la voce Patrimonio Netto 

risultante dal bilancio consolidato venga rettificata dell’effetto della riduzione dovuta alla differenza 

positiva tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva acquisita e l’ammontare della 

corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della partecipata, nel solo caso di 

acquisizioni di ulteriori quote di partecipazioni in società controllate che non modifichino la 

situazione di controllo da parte del gruppo Bomi.  

La documentazione di dettaglio inerente le suddette modifiche, ed in particolare il testo del 

Regolamento del Prestito come emendato, sono disponibili sul sito internet della Società 

www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance, Info obbligazionisti. 

I verbali delle due assemblee saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

___________________________________________________________________________________________________ 

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 
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