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Sottoscrizione di una lettera di intenti vincolante per nuovo contratto commerciale  

Vaprio d’Adda, 23 dicembre 2015 – 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 

è stata sottoscritta una lettera di intenti vincolante per un nuovo contratto di cinque anni con il cliente Roche 

Diagnostics Turkey A.S. (Roche Turchia) da parte della controllata in Turchia, Lodi Healthcare and Diagnostic 

Logistics Export Service Ltd. 

La Turchia è il quarto paese in cui Bomi gestisce l’attività logistica e distributiva della divisione diagnostica di Roche, 

uno dei principali player mondiali del settore healthcare. 

L’economia turca mostra una crescita della spesa sanitaria e del PIL pari, rispettivamente, al 7,07% e al 7,77% fino 

al 2019. (Elaborazione Madison Corporate Finance Srl su dati IMF e World Bank 2015) 

Dichiarazione di Marco Ruini, Vice Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente: “Siamo fieri ed onorati di 

avere rafforzato il rapporto con il cliente Roche, che ci ha confermato suo partner anche in Turchia. Questo accordo 

è un altro passo verso l’obiettivo del Gruppo Bomi di acquisire i principali clienti con una logica multi paese e 

continentale e Roche si conferma l’emblema di questo nuovo approccio commerciale”  

 

  
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 850 dipendenti, il 

Gruppo Bomi è presente, attraverso proprie società controllate e partecipate, in Europa, in Sud America e negli Stati Uniti ed i 

propri servizi vengono forniti, anche attraverso alleanze strategiche con partner locali, in vari paesi compresi Messico e Cina. 
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