
 

 

Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

Il Gruppo Bomi vende la controllata a Panama e acquista una quota 

aggiuntiva, pari al 29%, di Biocarrier Colombia S.A.S.  

Vaprio d’Adda, 2 giugno 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 di aver proceduto, in data odierna, alla 

vendita, tramite la società controllata in Colombia,  Biomedical Ditribution Colombia S.L. LTDA 

(Bomi Colombia), del 100% del capitale sociale della società Osala S.A. (Osala), con sede a 

Panama. 

Il Gruppo, dopo aver acquisito la società Osala il 1 aprile 2016 ha valutato l’opportunità di 

disinvestire in maniera diretta dal mercato panamense, stipulando allo stesso tempo con la società 

Osala un accordo di licenza di utilizzo del marchio Bomi, ritenendo che la società potrà meglio 

imporsi nel mercato locale, potendo continuare ad avvalersi del modello di business di Bomi, ma 

allo stesso tempo avvalendosi del know-how locale dei nuovi investitori. 

L’operazione prevede un controvalore totale di circa Dollari 600.000.  

Alla stessa data Bomi ha proceduto all’acquisizione di una quota pari al 29% del capitale sociale 

della società colombiana “Biocarrier Colombia S.A.S.”, azienda attiva nel settore della gestione del 

trasporto di prodotti biomedicali in Colombia, ora posseduta all’80% da Bomi. 

L’operazione, che prevede un controvalore di circa Dollari 250.000, si inserisce nella strategia di 

consolidamento delle minoranze perseguita dal Gruppo Bomi. 

___________________________________________________________________________________________________ 

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 1.125 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. ● ● Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ● 

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


