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BOMI ITALIA  S.p.A. 
Sede in Via Campo Cioso, 125 – Vaprio d’Adda (MI) 

Capitale Sociale Euro 5.154.677,85 i.v. 

Registro imprese 05965610966 

REA: 1862425 
 

 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE 
 

 

 

PREMESSA 
 

Bomi Italia SpA, è una Società per Azioni con c.s. di Euro 5.154.677,85 interamente versato.  
La sede Legale della Società è sita in Vaprio D’Adda (MI), via Campo Cioso, 125. 
 
Si ricorda che Bomi Italia S.p.A. è una società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione 
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 
26 giugno 2015. 
 

ATTIVITA’ DEL 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. 
 

SINTESI DEI RISULTATI DEL GRUPPO 
 
Di seguito si evidenziano i principali risultati ottenuti dal Gruppo Bomi al 31 dicembre 2017 
confrontati con quelli dell’esercizio precedente esposti in conto economico consolidato 
riclassificato: 
 

 
 
 

Valori in €/000 31/12/2017 31/12/2016 17 vs 16

Ricavi 117.890 100,0% 100.885 100,0% 16,9%

Costi per servizi e diversi (76.980) -65,3% (67.367) -66,8% 14,3%

Costo del personale (26.796) -22,7% (22.428) -22,2% 19,5%

Oneri diversi di gestione (2.825) -2,4% (2.343) -2,3% 20,5%

MOL 11.290 9,6% 8.747 8,7% 29,1%

Ammortamenti e svalutazioni (4.523) -3,8% (3.456) -3,4% 30,9%

(Oneri) Proventi straordinari (1.212) -1,0% (1.540) -1,5% -21,3%

Risultato operativo (EBIT) 5.555 4,7% 3.751 3,7% 48,1%

(Oneri) Proventi finanziari (1.571) -1,3% (1.217) -1,2% 29,1%

Risultato ante imposte 3.984 3,4% 2.534 2,5% 57,2%

Imposte sul reddito (1.223) -1,0% (1.080) -1,1% 13,2%

Risultato netto 2.760 2,3% 1.454 1,4% 89,9%

Risultato di terzi 678 0,6% 988 1,0% -31,4%

Risultato netto di competenza 

del gruppo 2.082 1,8% 466 0,5% 347,2%
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 Il totale dei ricavi operativi consolidati ammonta ad euro 117.890.413 con un incremento del 
16,9% circa rispetto ai 100.885.000 euro dell’anno precedente. 
L’incremento è dovuto alla crescita organica che incide per il 12% circa, all’effetto positivo dei 
cambi (per il 3% circa), nonché dell’entrata nel perimetro di consolidamento di nuove società, 
quali Espadist, società messicana acquisita nella seconda metà del 2017 e Faro Srl, società di 
trasporto di Bari, acquisita a marzo 2017.  
I ricavi operativi sono così composti per area geografica: 
 

 
 
Di seguito la composizione dei ricavi per tipologia: 
 

 
 
 
La società brasiliana e le altre società dell’area “Latam” hanno registrato un aumento di ricavi 
pari al 18,7% rispetto all’anno 2016, positivamente condizionato dall’effetto cambi, dalla 
significativa crescita organica e dall’ingresso della nuova attività acquisita in Messico a giugno 
2017.    
Il fatturato dell’area Europa è cresciuto del 5,7% rispetto all’anno 2016, prevalentemente per 
crescita organica ed in parte per nuove acquisizioni. 
In forte crescita il fatturato delle controllate in Turchia e Cina. 
La composizione del fatturato conferma il bilanciamento delle proporzioni tra i ricavi in euro 
e i ricavi in diverse valute, cosa che permette al Gruppo di meglio mitigare gli effetti di 
volatilità e macroeconomici sul proprio risultato. 

  
 Il margine operativo consolidato riclassificato prima degli ammortamenti, accantonamenti e 

depurato dai costi non ricorrenti al 31 dicembre 2017 ammonta ad euro 11.289.608 pari al 
9,6% del fatturato consolidato, contro euro 8.746.821 dell’anno precedente, pari al 8,7% del 
fatturato consolidato 2016. I costi non ricorrenti e straordinari si riferiscono prevalentemente 
per euro 58 mila circa a costi una tantum sostenuti a seguito del trasferimento in nuove sedi 
operative in Italia, per euro 140 mila circa dal costo di competenza dell’esercizio relativo 

31/12/2017 %  sul tot 31/12/2016 %  sul tot 17 vs 16

Italia           36.406 30,9%         33.899 33,6% 7,4%

Resto Europa           15.693 13,3%         15.381 15,2% 2,0%

Brasile           45.068 38,2%         38.227 37,9% 17,9%

Resto Latam           11.688 9,9%           9.594 9,5% 21,8%

Turchia             5.173 4,4%           1.935 1,9% 167,3%

Cina             3.291 2,8%              986 1,0% 233,7%

Altro                571 0,5%              861 0,9% -33,7%

Totale 117.890 100,0% 100.885 100,0% 16,9%

Ricavi 31/12/2017 31/12/2016 17 vs 16

Operativi lordi 125.018 105.659 18,3%

Royalties e Management fees 530 540 -1,9%

Altri ricavi e proventi 132 702 -81,1%

Tasse sui ricavi (7.790) (6.016) 29,5%

Totale Ricavi riclassificato 117.890 100.885 16,9%

Proventi straordinari 352 448 -21,4%

Totale Ricavi bilancio 118.242 101.333 16,7%
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all’impegno di non concorrenza rientrante nell’ambito dell’operazione di acquisizione della 
quota di minoranza brasiliana avvenuta a novembre 2017, per euro 755 mila da incentivi 
all’esodo di personale dimissionario in Italia, Turchia e Brasile, dove in particolare a seguito 
dell’acquisizione suddetta, vi sono state diverse attività di riorganizzazione operativa, ed infine 
da sopravvenienze passive diverse. 
La marginalità del 2017 è in netto miglioramento rispetto al 2016 in forza di un forte focus alla 
razionalizzazione della struttura del Gruppo ed alla realizzazione delle sinergie a sostegno della 
marginalità. In generale danno un contributo positivo al miglioramento della marginalità  2017 
tutte le società del Gruppo, in particolare le società dell’area “Latam” hanno ottenuto 
importanti risultati sia in termini di aumento di fatturato che di miglioramento della 
marginalità. Anche la capogruppo e le sue controllate italiane danno un contributo positivo, in 
conseguenza dell’impegno nell’efficientamento della propria flotta.            . 

 
 Il risultato prima delle imposte e prima dell’attribuzione della quota di terzi è pari ad un utile 

di euro 3.983.509, contro euro 2.533.795 dell’anno precedente.  
  
 L’utile netto 2017 è pari ad euro 2.760.420 in aumento del 90% rispetto all’utile netto del 2016 

pari ad euro 1.453.621. L’utile di competenza di gruppo 2017 è pari ad euro 2.082.407 in 
aumento del 347% rispetto all’utile di competenza di gruppo del 2016  pari ad euro 465.621. 
Va rilevato che la capogruppo sostiene dei costi per le diverse iniziative di sviluppo a sostegno 
della crescita del gruppo e costi di gestione della struttura organizzativa. Di seguito si da 
evidenza dei costi sostenuti nel corso del 2017 dalla capogruppo per il mantenimento e lo 
sviluppo suddetto: 
 

  
 
 La posizione finanziaria netta (PFN) al 31 dicembre 2017 ammonta a euro 25.547.839 contro 

15.953.384 del 2016 ed è composta come segue: 
 

Costi di sviluppo 

commerciale e 

gestione struttura

Iniziative 

commerciali 

e marketing

Costi gestione Totale

Nuove iniziative 

commerciali
       158.913 158.913     

Costi gestione         1.343.246 1.343.246  

Totale costi  158.913 1.343.246 1.502.159
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La movimentazione della PFN è illustrata dal seguente grafico:  
 

 
 
ed è dovuta prevalentemente ad investimenti fatti nel corso del 2017 di cui 7,23 milioni di 
euro relativi ad investimenti della gestione operativa per allestire e mantenere le sedi operative, 
(prevalentemente impianti di condizionamento, scaffalature, automezzi e investimenti in 
Information Technology), mentre euro 19,4 milioni sono relativi ad investimenti non operativi 
rappresentati prevalentemente dall’acquisizione della residua partecipazione di minoranza, pari 
al 45% del capitale sociale, della controllata brasiliana, per un importo complessivo pari a euro 
16,4 milioni (tra prezzo, dividendo straordinario distribuito e la prima quota dell’accordo di 
non concorrenza), la quota residua degli investimenti non operativi è dovuta all’ingresso nel 
mercato messicano e nell’area Apac ed all’acquisizione delle minoranze in G.Carrai & C. S.r.l., 
Biocarrier Colombia SAS, Ritmo Holding BV e Berga Srl.  
Inoltre va rilevato che nell’ambito delle operazioni di acquisto della residua partecipazione di 
minoranza della controllata brasiliana e di ingresso nel mercato messicano, Simest S.p.A., 
società che insieme a SACE costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del 
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, è entrata al 45,45% nel capitale sociale della controllata 
Bronte Administracao e Participacoes Ltda, società attraverso cui il gruppo Bomi ha 
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perfezionato l’acquisizione della residua partecipazione di minoranza della controllata 
brasiliana, e nel capitale sociale della controllata messicana Handling Healthcare SA de CV per 
il 44,66%, per un importo complessivo pari a euro 6,05 milioni, esposto nel bilancio 
consolidato 2017 come patrimonio di terzi. 
Come esposto al punto 9 della nota, va rilevato che le acquisizioni delle minoranze hanno 
generato un differenza negativa a patrimonio netto, poiché come previsto dal principio IFRS 
3, il goodwill generato dall’acquisto di una minoranza viene allocato in diminuzione del 
patrimonio. 
La variazione del capitale circolante è legata ad una migliore gestione del capitale circolante 
anche conseguente all’integrazione delle minoranze avvenuta durante il 2017. 
 

 Come previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile pari a euro 5,4 
milioni denominato “ Bomi Convertibile 6% 2015-2020”, collocato su AIM Italia in data 23 
giugno 2015, con inizio negoziazioni in data 26 giugno, di seguito si da evidenza dei parametri 
finanziari risultanti alla data del 31 dicembre 2017: 
 

 
 

* Va rilevato che la voce Patrimonio Netto Adjusted è pari alle risultanze del bilancio 
consolidato, annullando l’effetto della riduzione dovuta alla differenza positiva tra il prezzo di 
acquisto della quota aggiuntiva di minoranza 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, così come previsto dalla modifica al regolamento del 
prestito obbligazionario convertibile denominato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” con 
riferimento ai Parametri Finanziari, approvata dall’assemblea degli obbligazionisti e 
dall’assemblea degli azionisti in data 28 dicembre 2017.  

 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Nell’anno 2017, come già anticipato, il gruppo Bomi ha registrato importanti crescite sia in termini 
di volume di affari sia in termini di aumento della marginalità. Il Gruppo è sempre più focalizzato 
su un’attenta politica di forte sviluppo commerciale che nel corso del 2017 ha permesso di  
acquisire importanti clienti con una logica multi paese e continentale, sfruttando le possibilità 
offerte dall’attività di cross selling. 
Il Gruppo nel corso del 2017 si è concentrato sul consolidamento delle società acquisite, 
intraprendendo azioni di razionalizzazione e sfruttamento delle sinergie, con il conseguente 
miglioramento della marginalità. 
 
 
RICAVI 

COVENANT

PFN 25.547.840

Patrimonio Netto 8.821.431

Patrimonio Netto Adjusted 22.244.747 *
EBITDA 11.289.608

PFN/Patrimonio Netto 2,90

PFN/Patrimonio Netto Adjusted 1,15

PFN/EBITDA 2,26
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Dal punto di vista commerciale si rilevano i seguenti elementi: 
 

A - Il numero dei clienti operativi è in aumento in tutto il Gruppo: tale trend si spiega con 
la buona evoluzione di tutte le società del gruppo, nonché dall’apporto delle nuove 
controllate. 
B - I clienti che rappresentano il 90% del fatturato del Gruppo sono presenti e comuni a 
più società controllate. Si evidenzia inoltre l’alto tasso di fidelizzazione dei clienti stessi. Si 
rileva che si sta avviando un crescente fenomeno di cross-selling, soprattutto in virtù della 
tendenza dei clienti di valutare contratti a livello Region. 
C – Il fatturato generato dall’attività caratteristica è in aumento rispetto al precedente 
esercizio. 

  
COSTI 
 
Spese di trasporto  
L’incidenza delle spese di trasporto sul ricavo operativo è in netta diminuzione rispetto al 2016 
grazie ad un’attenta operazione di ridistribuzione delle spedizioni in tutte le società del Gruppo, 
mirata a contenere i costi mantenendo alta la qualità.  
 
Costo del personale  
Il costo del personale 2017 è superiore all’anno precedente per effetto di una politica di 
managerializzazione della struttura, coerente al piano di crescita che l’azienda ha intrapreso.  
 
Ammortamenti 
Il Gruppo ha effettuato gli ammortamenti materiali sul piano pluriennale in essere in relazione alla 
vita residua utile dei cespiti. 
 
Oneri finanziari 
Gli oneri finanziari sono aumentati rispetto al 2016 prevalentemente a seguito delle risorse 
finanziarie ottenute a supporto dell’operazione di acquisizione della minoranza brasiliana. Si 
evidenzia come il prezzo del debito in Italia si sia mantenuto basso in linea al 2016, anche grazie al 
rating aziendale presso il sistema creditizio. Si ricorda inoltre che la società controllante ha in 
essere un prestito obbligazionario convertibile pari a euro 5,4 milioni denominato “Bomi 
Convertibile 6% 2015-2020”, collocato su AIM Italia in data 23 giugno 2015, che comporta un costo 
finanziario del 6% annuo. 
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PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

 
 

 
* Si fa presente che Simest, società che insieme a SACE costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa 
Depositi e Prestiti, detiene il 45,45% del capitale sociale della controllata Bronte in Brasile, il 44,66% del Capitale sociale della 
controllata Handling Healthcare in Messico ed il 49% del Capitale sociale della controllata Bomi de Chile. 

 

Nel corso del 2017 ci sono state le seguenti modifiche nel Gruppo: 
 

- Nel primo semestre 2017 è stato acquisito il 100% della società Faro S.r.l., società 
operante nel settore del trasporto e logistica situata nel territorio di Bari. L’acquisto è 
avvenuto in due tranche, per un importo totale pari a 250 mila euro. L’operazione 
consente di consolidare il fatturato nonché la propria posizione sul territorio nazionale 
attraverso l’investimento in aziende di riconosciuta esperienza nel campo della logistica e 
trasporto nel settore biomedicale. 

- In data 30 maggio 2017 Bomi Italia S.p.A. ha acquisito la quota residua pari al 20% del 
capitale sociale di “G.Carrai & C. S.r.l.”, per un controvalore totale di 355 mila euro, 
regolato parte in cash e parte attraverso il trasferimento di 25.000 azioni proprie della 
Società ad un valore pari ad euro 3,20 cadauna; Carrai è un’azienda attiva nel settore della 
gestione del trasporto di prodotti biomedicali, con particolare focus sulle spedizioni 
domiciliari, ora posseduta al 100% da Bomi Italia S.p.A.; 
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- A giugno 2017 il Gruppo Bomi ha venduto, tramite la società controllata in Colombia,  il 
100% del capitale sociale della società Osala S.A. (Osala), con sede a Panama, per un 
controvalore di circa 600 mila dollari, e contestualmente 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, posseduta al 31.12.2017 all’80% da Bomi Italia S.p.A.; 

- In data 12 giugno 2017 Bomi Italia S.p.A. ha acquistato una quota aggiuntiva pari al 15% 
del capitale sociale di “Ritmo Holding BV”, per un controvalore totale di 250 mila euro, 
regolato parte in cash e parte attraverso il trasferimento di 62.500 azioni proprie della 
Società ad un valore pari ad euro 3,20 cadauna; la società olandese specializzata nei 
trasporti logistici su base tailor made per i propri clienti è ora posseduta al 85% da Bomi 
Italia S.p.A.;  

- il Gruppo Bomi in data 15 marzo 2017 è entrato in modo diretto nel mercato messicano 
attraverso la costituzione di una newco, denominata Handling Healthcare SA de CV 
(Bomi Mexico), risultante dall’esecuzione di un accordo di Joint Venture sottoscritto con 
un partner locale, e successivamente in data 25 maggio 2017 il Gruppo ha sottoscritto, 
tramite la controllata Bomi Mexico, un accordo vincolante volto all’acquisizione del 100% 
delle società Espadist S.A. de C.V. e Estradist S.A. de C.V., società messicane di logistica e 
trasporto nel settore Healthcare, per un controvalore di circa euro 700 mila. Espadist ha 
20 anni di esperienza nella logistica biomedicale, sia nella gestione di magazzino che nei 
trasporti e può vantare clienti multinazionali nei settori medical device, in vitro diagnostic 
e farmaceutico.  

- In data 8 novembre 2017 il Gruppo Bomi ha perfezionato l’acquisizione della residua 
partecipazione di minoranza, pari al 45% del capitale sociale della controllata indiretta 
“Biomedical Distribution Mercosur Ltda attraverso la partecipata totalitaria “Bronte 
Administracao e Participacoes Ltda”. L’operazione è stata conclusa per un corrispettivo 
pari a 48 milioni di Reais (pari a circa Euro 12,7 milioni) oltre alla distribuzione di un 
dividendo straordinario ai soci venditori di complessivi 11 milioni di Reais (pari a circa 
Euro 2,9 milioni). È stato inoltre concordato tra le parti un patto di non concorrenza del 
valore di 15 milioni di reais da corrispondersi in 5 anni, con possibilità di compensazione 
degli eventuali indennizzi a favore del Gruppo Bomi. Tale importante operazione 
permette al Gruppo il pieno controllo dei flussi di cassa della controllata brasiliana e ha 
altresì il conseguente effetto di inglobare il reddito della principale minority nel risultato 
del Gruppo;   

- In data 1 ottobre 2017 il Gruppo Bomi ha investito nel mercato dell’area APAC attraverso 
l’esecuzione di un accordo di Joint Venture sottoscritto con un partner locale, denominato 
Yang Kee Logistics Pte Ltd (Yang Kee), società di logistica integrata dislocata in diverse 
aree dell’Area APAC quali Singapore (HQ), Hong Kong, Cambogia, Vietnam, Indonesia, 
Tailandia, Nuova Zelanda, Australia, Filippine e Malesia. La partnership avviene attraverso 
la costituzione di una newco, denominata Biomedical Group APAC SA, con sede a 
Lugano (Svizzera), partecipata al 55% da Bomi, al 40% da Yang kee, e al 5% da un 
General Manager nominato da Bomi. La newco ha un capitale sociale pari a 250.000 
franchi svizzeri. Tale società non viene consolidata al 31.12.2017, poiché non significativa. 

- Nel corso del 2017 Bomi ha posto in essere una riorganizzazione della struttura del 
Gruppo, attraverso la fusione per incorporazione in G. Carrai & C. S.r.l. (“Carrai”) delle 
società Chasqui S.r.l. (“Chasqui”), Berga S.r.l. (“Berga”) e Logik Trans S.r.l. (“Logik 
Trans”), società tutte direttamente o indirettamente controllate da Bomi Italia S.p.A.., con 
la finalità di semplificarne la struttura e conseguentemente diminuirne i costi, valorizzando 
in tal modo le sinergie operative, amministrative e gestionali delle diverse entità operanti in 
aree contigue. Gli effetti attivi e passivi della fusione decorrono dal 31 dicembre 2017, 
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mentre a fini contabili e fiscali le operazioni delle società incorporate vengono imputate al 
bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AZIONISTI E ANDAMENTO DEL TITOLO 

 
Nel mese di dicembre 2017 il capitale sociale della Bomi Italia Spa è così composto: 

 
 

Azionista N. di 
azioni 

% sul numero di azioni 
in circolazione 

Incab & Co. S.r.l. (in proprio e per il tramite della controllata 
Palmberg International B.V.) 7.560.345 49,65 

Quamvis S.C.A., SICAV SIF - Italian Growth Fund gestito 
da QUAESTIO Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale 1.091.000 7,16 

First Capital S.p.A. 882.218 5,79 

Altri azionisti < 5% 5.694.088 37,39 

Totale 15.227.651 100,00 

 
Il valore del titolo al 29.12.2017 era pari ad euro 2,746. 

 

 

ANDAMENTO GENERALE DELL’ECONOMIA 
 

L’anno 2017 è stato caratterizzato da elementi di generale ripresa economica, tuttavia ancora con 
una connotazione di forte volatilità. 
Il Gruppo Bomi, posizionandosi strategicamente da sempre come propositore di servizi a valore 
aggiunto per il settore biomedicale, diagnostico e biotech, gode peraltro di trend secolari di 
crescita del proprio mercato di riferimento. Ciononostante non si possono ignorare le dinamiche 
di erosione dei prezzi che stanno avvenendo pure nel settore healthcare, che cresce per lo più a 
volume. Il Gruppo Bomi si è adoperato nel corso degli ultimi anni, mettendo in atto una strategia 
di crescita dimensionale, con l’obiettivo di raggiungere sinergie ed economie di scala all’interno del 
Gruppo, accrescendone la competitività ed il valore nel tempo. In questo senso vanno interpretate 
le scelte più recenti in materia di Mergers and Acquisitions (M&A), che tendono a permettere da 
un lato il raggiungimento delle sinergie di costo date dalla crescita dimensionale, dall’altro una 
maggiore penetrazione di mercato in alcuni servizi a valore aggiunto, come l’Home Care Delivery. 
Tale strategia mira di fatto a raccogliere alcune eccellenze del settore attorno al marchio Bomi. 
L’integrazione di tali entità è certamente una sfida complessa su cui il gruppo nel corso del 2017 si 
è fortemente focalizzato ottenendo buoni risultati in ambito di aumento della redditività e su cui 
ancora il Gruppo intende lavorare, tanto a livello commerciale quanto reddituale, per migliorare 
ulteriormente nel corso del 2018. 
D’altro canto l’economia globale, pur in un clima di incertezza, sta segnando una graduale ripresa. 
E’ evidente come Brexit, la presidenza Trump, il caso Turchia, il terrorismo e l’immigrazione 
rappresentino variabili interconnesse e di difficile interpretazione. Sullo sfondo le incertezze 
politiche dei più grandi Paesi europei potrebbero segnare profondamente le politiche economiche 
dei prossimi anni. In tale contesto globale, sarà importante capire come si posizioneranno i 
cosiddetti Paesi Emergenti, così come il cambio di pelle cinese sembra rappresentare una concreta 
reazione alla prima prova di maturità del “Dragone”. 
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In ogni caso Bomi ha gradualmente diversificato la propria presenza e i propri risultati nelle varie 
aree chiave del mondo, così come è importante rilevare che il settore healthcare,  beneficiando dei 
trend di invecchiamento e aumento della popolazione mondiale, registri tassi di crescita a livello 
globale. 
Come detto, dunque, nonostante il clima generalmente fiducioso nel contesto macroeconomico, 
continuano ad esistere fenomeni che destano preoccupazione. La forte volatilità dell’economia 
globale  potrebbe, in qualche misura, influenzare i risultati del bilancio consolidato.  
In tale contesto, il Gruppo Bomi sta dunque concentrando i propri sforzi su vari mercati, non 
trascurando comunque di guardare con interesse anche ai Paesi che potrebbero in questo 
momento offrire opportunità d’investimento vantaggiose, ma su cui la politica di investimento 
deve essere caratterizzata da maggiore cautela. La spiccata internazionalizzazione del Gruppo 
rappresenta in ogni caso un naturale risk mitigant, potendo Bomi ragionevolmente neutralizzare 
con maggiore efficacia gli elementi di volatilità macroeconomica rispetto al passato. 
Il 2018 si prospetta un anno importante per il Gruppo, soprattutto a livello reddituale, per la 
fondata attesa dell’aumento sempre crescente di contribuzione dai mercati oggetto di investimento 
in questi anni, con un conseguente impatto sui risultati del Gruppo Bomi. 
 
 

 

ANALISI SOCIETA’ DEL GRUPPO 
 

 
Vengono analizzati di seguito i dati più significativi dei bilanci delle società controllate e della 
società capogruppo Bomi Italia S.p.A. ricompresi nel bilancio consolidato Bomi. 
 

Bomi Italia S.p.A. 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da Bomi Italia S.p.A., controllante del Gruppo 
Bomi, sono in aumento del 3,1% rispetto al 2016. 
Il giro d'affari realizzato è dettagliato come segue: 
 

 
 
I ricavi operativi generati dalla prestazione di servizi a clienti sono aumentati del 3,1% rispetto 
all’anno precedente, ed i ricavi per royalties e management fees sono aumentati del 118,6% 
rispetto all’anno precedente, in conseguenza dell’aumento dei servizi forniti dalla corporate legati 
alla crescita dimensionale del Gruppo ed al consolidamento delle minoranze, in particolare della 
controllata brasiliana.  
Di seguito il conto economico riclassificato della controllante Bomi Italia S.p.A. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni Variazioni %

Ricavi operativi 24.002.445 23.283.158 719.287          3,1%

Ricavi per royalties e management

fees
2.500.499 1.144.131 1.356.368       118,6%

Totale 26.502.944 24.427.289 2.075.655 8,5%
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L’incidenza dei costi esterni sui ricavi netti risulta inferiore rispetto all’anno precedente in 
particolare come conseguenza dell’impegno nell’efficientamento del servizio di trasporto interno 
al gruppo.  
Si dà atto che sono stati riclassificati nella voce componenti straordinarie in particolare i costi non 
ricorrenti relativi ai trasferimenti di magazzino, nonché i costi una tantum sostenuti per incentivi 
all’esodo di personale dimissionario per complessivi euro 368 mila.  
La Società in qualità di Capogruppo sostiene costi di struttura atti a sviluppare, governare e 
controllare la propria organizzazione internazionale. 
Il costo del lavoro è in aumento rispetto al 2016 del 4,9%, per effetto di una politica di 
managerializzazione della struttura, coerente al piano di crescita che l’azienda ha intrapreso, 
tuttavia si abbassa l’incidenza del costo del personale sui ricavi, rispetto al 2016.  
Continua la politica di forte focus allo sviluppo commerciale intrapreso dalla capogruppo e da 
tutto il Gruppo in generale ed il contestuale impegno alla razionalizzazione dei costi con 
l’obiettivo di sfruttare al meglio le sinergie legate alle società acquisite in Italia negli ultimi anni, al 
fine di accrescere il proprio grado di efficienza economica. 
  
 
Biomedical & Cosmetic  International Distribution Srl (B&C) 
 
La società Biomedical and Cosmetic International Distribution Srl possiede direttamente le 
partecipazioni delle società operative, Biomedical Mercosur (Brasile) e Biomedical Distribution 
Colombia.  
Svolge alcuni servizi per le società controllate ed incassa i dividendi dalle dirette partecipate. 
 
Biomedical Distribution Mercosur LTDA 
 
La società è controllata indirettamente da Bomi Italia S.p.A. attraverso la B&C, che ne possiede il 
55%. Come summenzionato a novembre 2017 il Gruppo Bomi ha acquisito la quota residua pari 
al 45% del capitale sociale della controllata brasiliana attraverso la partecipata totalitaria “Bronte 
Administracao e Participacoes Ltda”. Simest detiene il 45,45% del capitale sociale della controllata 
Bronte in Brasile, a fronte di tale investimento Simest percepisce una remunerazione equity pari al 
4% dell’importo investito, attribuendo a Bomi Italia S.p.A., socio di maggioranza, la totalità degli 
utili futuri.  
Tra le parti è in essere un opzione put/call reciproca esercitabile a partire dal 30 giugno 2022 ad un 
prezzo massimo già definito da termini contrattuali. 
Di seguito si da evidenza dei principali dati in valuta ed in euro: 

31/12/2017 31/12/2016 Variazioni
Ricavi Netti          26.502.944      24.427.289          2.075.655 
Costi Esterni          19.356.847      18.741.291            615.556 
Valore aggiunto            7.146.097        5.685.998         1.460.099 
Costo del lavoro            4.515.074        4.302.224            212.850 
Margine Operativo Lordo            2.631.023        1.383.774         1.247.249 
Ammortamenti            1.407.085        1.082.897            324.188 
Svalutazioni ed altri accantonamenti               320.125           100.000            220.125 
Risultato Operativo               903.813           200.877            702.936 
Proventi diversi                       -               10.857             (10.857)
Proventi e oneri finanziari             (357.400)             (6.387)           (351.013)
Risultato Ordinario               546.413           205.347            341.066 
Componenti straordinarie nette             (446.740)          (223.005)           (223.735)
Risultato prime delle imposte                99.673           (17.658)             117.331 
Imposte sul reddito               (43.582)             24.821             (68.403)
Risultato netto                 56.091               7.163              48.928 
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Come già in precedenza evidenziato la società brasiliana continua il trend di crescita sia in termini 
di fatturato che di valore aggiunto, con aumento del 10% del fatturato in valuta locale rispetto al 
2016. Inoltre va rilevato che in seguito all’acquisto della quota residua della controllata Brasiliana 
sono state poste in essere delle politiche di ottimizzazione dell’attività operativa che ci si aspetta 
daranno un ulteriore contributo alla crescita della marginalità della controllata brasiliana.            
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a real 3.984.804 (pari a euro 1.003 mila circa), 
dopo la delibera di distribuzione di un dividendo straordinario facente parte dell’accordo di 
compravendita della partecipazione di minoranza per complessivi real 24.444.444 di cui il 55% in 
favore del Gruppo Bomi e il residuo pari a 11 milioni di reais pagato all’ex socio di minoranza. La 
società è ubicata a Itapevi, San Paolo, Brasile dove ha aperto un nuovo magazzino nel 2015, 
Itapevi 2, e ha altri due magazzini a Itajai, e Joinville, nello Stato di Santa Caterina. 
Si dà evidenza che alla fine dell’anno 2016 è stato notificato alla filiale brasiliana un 
provvedimento cautelare che ha previsto il congelamento della somma di Reais 1,75 milioni a 
seguito di presunta violazione nell'esecuzione di un contratto verso un cliente, sottoscritto nel 
2013 da un consorzio, in cui la società Biomedical Distribution Mercosur Ltda, partecipava al 25% 
con altre due società. 
La richiesta di blocco massimo nel provvedimento suddetto è pari a Reais 5,23 milioni. Dalle 
autorità procedenti è stato deciso a Febbraio 2017 di abbassare la somma congelata in capo a 
Biomedical sino a Reais 1,35 milioni, mantenendo la differenza a carico delle altre parti 
appartenenti allo stesso consorzio.  Al 31 dicembre 2017 la parte bloccata si è ridotta 
ulteriormente a Reais 0,5 milioni. Inoltre va considerato che nell’ambito dell’operazione di 
acquisto della minoranza è stata prevista una garanzia per coprire questo valore bloccato. 
  
I legali che seguono la pratica giudicano il rischio di tale provvedimento possibile, dunque in 
accordo a quanto previsto dallo IAS 37 non viene previsto alcun accantonamento in bilancio 
trattandosi di una obbligazione incerta. 
 
Biomedical Distribution Colombia LTDA 
 
La società al 31.12.2017 è controllata al 74,55% da Bomi Italia S.p.A. e al 5,45% da B&C, quindi 
controllata al 80% dal Gruppo Bomi.  
Di seguito si dà evidenza dei principali dati in valuta ed in euro: 
 

 
 
 
La società colombiana continua il trend di crescita sia in termini di fatturato,  che aumenta del 7% 
in valuta rispetto al 2016, che soprattutto in termini di incremento del valore aggiunto che 

Valori in real Valori in Euro Valori in real Valori in Euro

Cambio euro/real 3,60 3,86

Descrizione 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2016 Variazioni in

real

Variazioni in

euro

Ricavi operativi 162.437.070 45.070.079 147.408.853 38.227.446 15.028.217       6.842.633       

Costi Operativi ( 139.468.592) ( 38.697.204) ( 125.096.314) ( 32.441.149) ( 14.372.278 ) ( 6.256.055 )

Valore aggiunto 22.968.478 6.372.875 22.312.540 5.786.297 655.939 586.578         

Colombia Valori in Peso Valori in Euro Valori in Peso Valori in Euro

3.333,84         3.376,93         

Descrizione 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2016 Variazioni in

peso

Variazioni in

euro

Ricavi operativi 20.503.025.847 6.149.973 19.240.163.096 5.697.531 1.262.862.751   452.442         

Costi Operativi ( 17.309.687.888) ( 5.192.117) ( 16.894.968.180) ( 5.003.055) ( 414.719.708 ) ( 189.062 )

Valore aggiunto 3.193.337.959 957.856 2.345.194.917 694.475 848.143.042 263.380         



     

 

 

  14 

aumenta del 36% rispetto al 2016. Il patrimonio netto è pari a Pesos 2.190.782.685 (pari a euro 
612 mila circa). 
La società si avvale per il servizio di trasporto, della società di trasporto colombiana del gruppo, 
Biocarrier Colombia SAS, controllata da Bomi Italia al 80%, che svolge servizio di trasporto nel 
territorio colombiano, prevalentemente per la Biomedical Distribution Colombia LTDA. 
La società è ubicata a Bogotà, Colombia. 
 
 
Bomi Turchia (Lodi Healthcare and Diagnostic Logistics Export Service Ticaret Limited Sirketi) 
 
La società è controllata al 100% da Bomi Italia S.p.A.  
Di seguito si dà evidenza dei principali dati in valuta ed in euro: 
 

 
 
Nel 2017 ha registrato un incremento del fatturato pari al 230% a seguito della partenza di un 
nuovo contratto con un importante cliente preso alla fine del 2017. Dopo aver ottenuto 
importanti crescite di fatturato tra il 2016 ed il 2017 l’obiettivo principale della società è di 
migliorare la gestione dei costi operativi e di conseguenza la marginalità.  
Il patrimonio netto è pari a Lire turche 3.827.530 (pari a euro 842 mila circa), a seguito di un 
aumento di capitale effettuato dalla controllante Bomi Italia S.p.A. pari a Lire Turche 5,8 milioni 
(circa 1,35 milioni di Euro) di cui Lire Turche 800 mila (200 mila euro) in contanti e Lire Turche 5 
milioni (circa 1,25 milioni di Euro), tramite rinuncia parziale al finanziamento erogato nel 2016.  
La società è ubicata a Istanbul dove ha due sedi operative nella zona di Tuzla. 
 
 
Bomi de Chile S.p.A. 
 
La società è controllata al 51% da Bomi Italia S.p.A. ed il residuo posseduto da Simest S.p.A. 
Di seguito si da evidenza dei principali dati in valuta ed in euro: 

 
 
Il fatturato 2017 è aumentato del 48% in valuta locale e la marginalità - negativa nel 2016 - è pari 
nel 2017 al 10% del fatturato. Continua il trend di crescita del fatturato grazie al focus 
commerciale che ha permesso di conseguire nuovi contratti con clienti e di poter invertire la 
tendenza andando a saturare la capacità produttiva con un conseguente aumento di marginalità.  
Il patrimonio netto è pari a Peso 933.235.407 (pari a euro 1.266 mila) 
La società è ubicata a Santiago e nel corso del 2017 ha allestito due nuove sedi operative per la 
partenza dell’attività di un importante cliente. 
 

Valori in Lira 

Turca Valori in Euro

Valori in Lira 

Turca Valori in Euro

4,12               3,34               

Descrizione 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2016 Variazioni in

peso

Variazioni in

euro

Ricavi operativi 21.320.785 5.173.190 6.469.387 1.935.057 14.851.399       3.238.133      

Costi Esterni ( 20.205.966) ( 4.902.695) ( 6.074.796) ( 1.817.031) ( 14.131.170 ) ( 3.085.663 )
Valore aggiunto 1.114.819 270.495 394.591 118.026 720.229 152.469

Valori in Peso Valori in Euro Valori in Peso Valori in Euro

732,19           748,48            

Descrizione 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2016 Variazioni in

peso

Variazioni in

euro

Ricavi operativi 1.477.238.762 2.017.562       1.000.930.938 1.337.290       476.307.824     680.272         

Costi Esterni ( 1.329.810.008) ( 1.816.209) ( 1.097.108.237) ( 1.465.788) ( 232.701.771 ) ( 350.421 )
Valore aggiunto 147.428.754 201.353 -96.177.299 -128.497 243.606.053 329.850         
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Biomedical Logistics SAC 
 
La società è controllata al 51% dalla Biomedical Distribution Colombia LTDA, pertanto la 
percentuale di controllo del Gruppo Bomi è pari al 40,8%, viene tuttavia consolidata in quanto vi 
è il controllo di fatto.  
Di seguito si dà evidenza dei principali dati in valuta ed in euro: 

 
 
Nel 2017 il fatturato è aumentato del 46% rispetto al 2016 e la marginalità - negativa nel 2016 - è 
pari nel 2017 al 14% del fatturato. Il miglioramento del risultato è dovuto all’ingresso di nuovi 
importanti clienti che hanno permesso nel corso del 2017 di saturare la capacità produttiva con 
conseguente aumento di marginalità. 
Il patrimonio netto è pari a Nuevo Sol 2.210.521 (pari a euro 569 mila) a seguito di un aumento di 
capitale sociale sottoscritto nel 2017 da entrambi i soci proporzionalmente alle quote possedute 
per un importo di Nuevo Sol 1.500.000 (pari a euro 386 mila). 
La società è ubicata a Lima. 
 
 
Farma Distribuzione Segrate Srl (FDS) 
 
La società è stata acquisita a fine dicembre 2014 da Bodi Srl. Si tratta di una azienda operante nel 
campo della fornitura di servizi logistici in outsourcing ad imprese nel settore sanitario con 
particolare focus su prodotti farmaceutici, chimici, biologici naturali, omeopatici, diagnostici, 
veterinari ed igienici. 
Questa acquisizione ha permesso al Gruppo Bomi di ampliare il proprio business caratteristico 
investendo direttamente anche nel mondo “farma” e proseguendo la propria strategia di 
diversificazione degli ambiti di competenza pur, nel contempo, rafforzando (attraverso l’indotto 
delle società medicali clienti di Farma Distribuzione) la propria politica di acquisizione di clientela 
“core” anche per i diversi settori di attività del Gruppo. 
Nel 2017 i ricavi sono pari ad euro 5.344.757, in linea al 2016. Il patrimonio netto è pari a euro 
260.310. 
La società ha sede a Vaprio d’Adda (MI). 
 
G. Carrai & C. Srl (Carrai) 
 
La società controllata al 100% da Bomi Italia S.p.A., acquisita a maggio 2015, è attiva nel settore 
della logistica, gestione dei depositi e trasporto, con particolare focus sul mercato dei dispositivi 
medici e farmaceutici e dell’home care delivery di dispositivi per la dialisi domiciliare. 
Si ricorda che nel corso del 2017 si è perfezionata la fusione per incorporazione in G. Carrai & C. 
S.r.l. (“Carrai”) delle società Chasqui S.r.l. (“Chasqui”), Berga S.r.l. (“Berga”) e Logik Trans S.r.l. 
(“Logik Trans”), società tutte direttamente o indirettamente controllate da Bomi Italia S.p.A.., con 
la finalità di semplificarne la struttura del Gruppo in Italia e conseguentemente diminuirne i costi. 
Gli effetti attivi e passivi della fusione decorrono dal 31 dicembre 2017, mentre a fini contabili e 
fiscali le operazioni delle società incorporate vengono imputate al bilancio della società 
incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2017.  

Valori in Euro Valori in Euro

3,68               3,74               

Descrizione 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2016 Variazioni in

peso

Variazioni in

euro

Ricavi operativi 8.288.228 2.251.318 5.673.532 1.518.774 2.614.696         732.544         

Costi Esterni ( 7.120.224) ( 1.934.055) ( 5.998.749) ( 1.605.833) ( 1.121.476 ) ( 328.222 )
Valore aggiunto 1.168.004 317.263 -325.217 -87.059 1.493.221 404.322

Valori in Nuevo 

Sol

Valori in Nuevo 

Sol
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I ricavi 2017 sono pari ad euro 15.333.266 in aumento del 50% rispetto ai ricavi 2016 delle società 
partecipanti alla fusione, tale aumento è dato da un lato dall’aumento di ricavi di trasporto verso 
clienti terzi e dall’altro dall’aumento degli affidamenti di trasporto da parte del gruppo Bomi in 
Italia.  
Il patrimonio netto 2017 è pari ad euro 1.333.341. 
La società ha sede a Monza ed ha diverse sedi operative quali, Castelfiorentino (FI) dove ha un 
magazzino di proprietà, Chignolo, hub di trasporto del Gruppo Bomi nel Nord Italia, 
Monterotondo, hub di trasporto del Gruppo Bomi nel Centro Italia e Mirandola. A seguito degli 
investimenti effettuati, tutta la rete è oggi GDP compliant.  
 
Biomedical Distribution France SAS 
 
La società è controllata al 51% da Bomi Italia S.p.A.  
Il fatturato 2017 è pari ad euro 4.600.573 in aumento del 10% rispetto al fatturato 2016, anche il 
contributo al valore aggiunto di gruppo è passato da un importo negativo del 2016 ad un importo 
positivo nel 2017 di circa euro 15 mila, conseguente all’aumento del volume di affari. 
Il patrimonio netto 2017 è pari ad euro 183.653, a seguito di un aumento di capitale sociale 
sottoscritto nel 2017 da entrambi i soci proporzionalmente alle quote possedute, per un importo 
di euro 150.000  
La società ha sede a Lognes. 
 
Ritmo Holding B.V. e Biomedical Distribution North Europe B.V. 
 
La società Ritmo Holding B.V., che a sua volta controlla al 100% le società Ritmo International 
BV, Ritmo Logistic BV e LSP BV, è controllata da Bomi Italia S.p.A. al 85%. Il Gruppo Ritmo, 
acquisito a novembre 2015, è attivo nel settore del trasporto specializzato in servizi espressi nel 
Nord Europa e Gran Bretagna. 
La società Biomedical Distribution North Europe B.V. è controllata al 56% da Bomi Italia S.p.A. 
ed al 44% da Ritmo Holding B.V. ed è attiva nel settore della logistica e trasporto nel settore 
biomedicale in Olanda. 
Il ricavo dell’anno 2017 consolidato delle società olandesi è pari a è pari ad euro 11.151.730 
contro euro 11.073.819 del 2016, con un margine operativo lordo consolidato pari a circa euro 
212.000 in aumento del 83% rispetto al 2016.  
Continua l’impegno del gruppo per realizzare sinergie ed integrazioni commerciali al fine di 
aumentare la redditività delle controllate olandesi. 
Il patrimonio netto 2017 della Ritmo Holding B.V. è pari ad euro 769 mila mentre è negativo il 
Patrimonio della Biomedical Distribution North Europe B.V. per euro 305 mila, su cui si sta 
valutando l’opportunità di rafforzare la struttura patrimoniale. 
Le società hanno sede a Eindhoven (Olanda). 
 
Bomi Logistic Jiangsu Co. LTD. 
 
La società è controllata al 100% da Bomi Italia S.p.A. tramite la società Biomedical Distribution 
Asia Holding Limited, con sede in Hong Kong. La società cinese, acquisita nel corso del quarto 
trimestre 2016, ha sede a Suzhou in Cina, specializzata nella gestione dei depositi e trasporto di 
prodotti biomedicali. L’operazione si inquadra nella più generale strategia di controllo diretto 
dell’attività commerciale nei singoli paesi, permettendo al Gruppo di rientrare nel mercato 
orientale intrattenendo in modo diretto i rapporti commerciali con un importante cliente, top class 
nel mercato dei diagnostici. Il mercato cinese rappresenta certamente un mercato strategico, in 
termini prospettici e di crescita, per il settore farmaceutico e delle attrezzature medicali. 
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I ricavi 2017 sono pari ad euro 3.291 mila contro euro 986 mila del 2016 con una marginalità 
superiore al 10%. Tale incremento è dovuto all’aumento dell’attività iniziata nel corso del 2016 
con un cliente importante del Gruppo. 
 
Handling Healthcare SA de CV,  Espadist SA de CV e Estradist SA de CV 
 
La società Handling Helthcare S.A. de C.V. controllata al 50,2% da Bomi Italia S.p.A. è stata 
costituita a marzo 2017, e successivamente la newco messicana ha acquisito il 100% delle società 
Espadist S.A. de C.V. e Estradist S.A. de C.V., società messicane di logistica e trasporto nel 
settore Healthcare. 
La società Handling Healthcare, neo costituita nel 2017, ha sostenuto costi di start up per 
l’ingresso nel mercato Messicano ed ha un EBITDA 2017 negativo di circa 137 mila euro, mentre 
le società Espadist ed Estradist sono state consolidate dal mese di luglio 2017 e contribuiscono al 
fatturato di gruppo 2017 per circa euro 1,3 milioni con un margine di circa 11%. 
 
 
Prospetto di riconciliazione tra il patrimonio netto e il risultato della società controllante e 
consolidato 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori in migliaia di Euro

 Patrimonio 

netto 

 Di cui 

Risultato 

esercizio 

 Patrimonio 

netto 

 Di cui 

Risultato 

esercizio 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio della società

Capogruppo

27.466 56 27.441 7

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni 

consolidate con il metodo integrale
- differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio 

netto
(3.880) 5.568 5.616 2.333

(3.880) 5.568 5.616 2.333

Effetti delle altre scritture di consolidamento:

- Storno dividendi distribuiti in Brasile - (3.533) - (537)
- Deconsolidamento Panama - 72 - -
- Eliminazione plusvalenza Bomi 2000 per cessione ramo Bomi (8.970) (8.970)
- Effetto eliminazioni rapporti intercompany (1.026) - (258) -
- Elisione plusvalenza cessione Bomi Turchia (811) - (811) -
- Storno dividendi distribuiti in B&C - - - (350)
- Plusvalenza Bomi per cessione Biomedical Mercosur (4.077) (4.077)
- Elisione svalutazione Bomi Turchia 120 - 120 -
- Rilevazione a riserva OCI differenza cambi valutativa - 597 - -

(14.764) (2.864) (13.996) (887)

Patrimonio netto e risultato consolidato 8.822 2.761 19.061 1.454

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi 7.559 678 4.299 988

Patrimonio netto e risultato di spettanza del gruppo 1.263 2.083 14.763 466

ESERCIZIO 31.12.2016ESERCIZIO 31.12.2017
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INVESTIMENTI  

 
Il Gruppo prosegue nello sviluppo del progetto di innovazione dei sistemi informativi, allo scopo 
di accrescere la capacità di controllo e risk management e, non ultimo, di poter offrire servizi ad 
alto valore aggiunto. Prosegue lo sviluppo e la personalizzazione del nuovo software di magazzino 
(warehouse management system – WMS) e del software per la gestione del trasporto (TMS), al 
fine di poter aumentare l’efficienza delle tratte e creare sinergie. 
Nel corso del 2017 le società del gruppo hanno investito per la realizzazione di unità operative e 
mezzi a temperatura controllata al fine di permettere un servizio sempre più efficiente e adeguato 
all’orientamento delle ultime normative in tema di distribuzione (Good Distribution Practice).   
Investimenti in attrezzature e strutture di magazzino sono state effettuate da tutte le società del 
Gruppo. L’investimento complessivo in assets operativi al 31.12.2017 è pari ad euro 7,23 milioni, 
al lordo dell’effetto cambio, e riguarda impianti e macchinari, attrezzature industriali e 
commerciali, rinnovo del parco automezzi, innovazione IT e migliorie sui magazzini.  
 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Il Gruppo Bomi investe risorse finanziarie ed umane in attività di sviluppo mirate a diversificare il 
servizio offerto ai clienti ed aumentarne la qualità, e non ultimo mirate ad ampliare i propri 
orizzonti territoriali, per poter competere nel mercato. 
Il costo del personale e dei consulenti, coinvolti nelle attività suddette, è spesato nel conto 
economico dell’esercizio, ad eccezione di quanto capitalizzato per i costi dell’esercizio che 
soddisfano le condizioni previste dallo IAS 38 e IFRS 15. 
 

AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA 
 

Il Gruppo Bomi promuove una crescita sostenibile ed orientata al rispetto dell’ambiente e della 
salute pubblica, sviluppando sistemi di gestione conformi alla normativa vigente. Nel corso degli 
ultimi mesi il Gruppo ha avviato un protocollo HSE (Health, Safety, Environment), al fine di 
implementare le best practice di settore per quanto attiene alla sostenibilità. 

 
RISORSE UMANE 

 
I dipendenti delle società incluse nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2017 sono 1.235, 
suddivisi geograficamente come segue: 231 dipendenti dell’area Europa, 941 dipendenti dell’area 
Latino America e 63 dipendenti del resto dei paesi (Turchia, Russia e Usa), contro 1.125 dell’anno 
precedente.  
Il Gruppo, che opera in un settore in cui sono richieste specifiche competenze dettate da norme e 
regolamenti, nel corso del 2017 ha continuato l’attività di formazione del personale operativo 
specializzato. 
La direzione risorse umane al fine di migliorare l’efficienza dei processi ha posto in essere un 
sistema di incentivazione legato ad obiettivi quantitativi e qualitativi su cui vengono misurate le 
performance del management delle società del gruppo. 
 

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI IL GRUPPO BOMI E’ ESPOSTO 
 

Nel normale svolgimento delle proprie attività di impresa, il Gruppo Bomi è esposto a diversi 
fattori di rischio, finanziari e non finanziari, che, qualora si manifestassero, potrebbero avere un 
impatto anche significativo sulla propria situazione economica e finanziaria. Il Gruppo adotta 
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procedure specifiche per la gestione dei fattori di rischio che possono influenzare i risultati 
dell’azienda. 
A tale scopo il Consiglio di Amministrazione di Bomi Italia S.p.A., in data 17 giugno 2015, ha 
deliberato l’adozione di un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello 
Organizzativo”) finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01. 
Tale modello è stato successivamente aggiornato in considerazione dell’evoluzione della citata 
normativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 luglio 2016. 
Sulla base dei risultati economici e finanziari conseguiti nel corso degli ultimi anni, la Società 
ritiene che, allo stato attuale non sussistano rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi 
significativi circa la capacità dell’impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale.  
Di seguito vengono comunque analizzati i fattori di rischio esterni ed interni, per i fattori di 
rischio di mercato si rimanda al paragrafo Andamento Generale dell’Economia. 

RISCHI ESTERNI 

Rischio cambio  

La Società capogruppo Bomi Italia è soggetta al rischio di cambio per effetto di transazioni 
fatturate esclusivamente alle Società del Gruppo. Trattandosi di transazioni di modesto 
ammontare la società non attua alcuna politica di copertura del rischio di oscillazione del cambio. 
Le società del gruppo svolgono l’attività caratteristica ognuna prevalentemente nella propria valuta 
locale, non sono dunque esposte a rischi di cambio per effetto di transazioni commerciali. 
Tuttavia, predisponendo la Società il proprio Bilancio consolidato in Euro, le fluttuazioni dei tassi 
di cambio utilizzati per convertire i dati di Bilancio delle società controllate, originariamente 
espressi in valuta estera locale, potrebbero influenzare la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo.  

Rischio tasso  

Le variazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e passività 
finanziarie del Gruppo, nonché sugli oneri finanziari netti. Il rischio di tasso di interesse a cui è 
esposto il Gruppo è originato prevalentemente dai debiti finanziari a lungo termine. Il Gruppo è 
esposto quasi esclusivamente alla variazione del tasso Euribor, dato che i debiti verso il sistema 
bancario sono stati contratti principalmente dalla Capogruppo Bomi Italia S.p.A., che supporta le 
controllate per le loro esigenze finanziare. Tali debiti sono a tasso variabile ed espongono la 
Società a un rischio originato dalla volatilità dei tassi (rischio di “cash flow”). Per limitare 
l’esposizione a tale rischio, la Capogruppo pone in essere contratti di copertura che fissano il 
massimo tasso di interesse a fronte del pagamento di un premio una tantum alla sottoscrizione, 
che rappresenta il costo massimo della copertura, permettendo di ridurre il rischio originato dalla 
volatilità dei tassi.  
Il potenziale rialzo dei tassi di interesse, dai livelli minimi attuali, rappresenta un possibile fattore 
di rischio per il futuro, ancorché limitato dai contratti di copertura. 

Rischio paese  

Una parte significativa delle attività del Gruppo hanno luogo al di fuori dell’Unione Europea, in 
particolare in Brasile, Colombia, Perù, Cile, Turchia, Russia, USA, Cina e Messico. Il Gruppo è 
esposto ai rischi connessi all’operare su scala globale, inclusi i rischi relativi:  

- all’esposizione a condizioni economiche e politiche locali; 
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- ai molteplici regimi fiscali; 

- all’introduzione di politiche limitative o restrittive degli investimenti stranieri e/o del 
commercio. 

Il verificarsi di sviluppi politici o economici sfavorevoli nei paesi in cui il Gruppo opera, 
potrebbero incidere in maniera negativa, ma con peso differente a seconda dei paesi in cui tali 
eventi dovessero verificarsi, sulle prospettive e sull’attività nonché sui risultati economico 
finanziari del Gruppo. 

RISCHI INTERNI 

Rischi connessi allo svolgimento del servizio 

Il Gruppo Bomi in quanto società operante nel settore della logistica e distribuzione biomedicale è 
soggetta a determinati rischi connessi allo svolgimento dell’attività. Mancanze o errori nello 
svolgimento del servizio possono tradursi in problemi che possono influenzare anche la 
performance economico-finanziaria.  
La Società, in linea con la prassi seguita da molti operatori del settore, ha stipulato polizze 
assicurative di responsabilità civile, “all risks” e trasporti che ritiene adeguate per cautelarsi 
rispetto ai rischi derivanti da tale responsabilità.  

Rischi connessi alle risorse umane 

I rapporti con i dipendenti sono regolati da leggi, contratti collettivi ed accordi integrativi 
aziendali, in particolare in Italia.   
Il successo del Gruppo dipende in buona parte dall’abilità dei propri amministratori esecutivi e 
degli altri manager di gestire efficacemente le singole società del Gruppo, nonché dalla qualità, 
dalle capacità tecniche e dalla motivazione delle risorse umane.  

Rischi connessi al fabbisogno di mezzi finanziari  

La situazione finanziaria del Gruppo Bomi è soggetta ai rischi connessi all’andamento generale 
dell’economia, al raggiungimento degli obiettivi ed all’andamento del settore biomedicale. 
Si ricorda che Bomi Italia S.p.A. ha in essere un prestito obbligazionario convertibile pari a euro 
5,4 milioni denominato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020”, collocato su AIM Italia in data 26 
giugno 2015, e altri finanziamenti a medio/lungo termine, a cui sono legati dei parametri finanziari 
(covenants) che la società deve rispettare per tutta la loro durata.  
Al 31 dicembre 2017, come negli anni precedenti, tali parametri sono stati rispettati. 

Rischio di liquidità 

Il Gruppo prevede di mantenere un’adeguata capacità di far fronte alle risorse finanziarie 
necessarie derivanti dagli investimenti programmati e dalla gestione operativa. Le linee di credito e 
le disponibilità liquide sono adeguate rispetto all’attività operativa del Gruppo e alla previsioni di 
crescita. 

Rischio di credito  

Il Gruppo collabora con le più importanti società multinazionali nel settore sanitario, dunque  
intrattiene rapporti commerciali con un numero di clienti non elevato.  
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I rapporti di collaborazione tra Bomi ed i clienti sono normalmente duraturi, in quanto i servizi 
vanno ad integrarsi strettamente nella catena del valore dei clienti.  
La solidità finanziaria di ogni cliente viene monitorata regolarmente ed eventuali rischi, remoti 
nelle società multinazionali con cui Bomi collabora, vengono periodicamente coperti da adeguati 
accantonamenti. Nonostante tale procedura, non è possibile escludere che nelle condizioni attuali 
di mercato alcuni clienti non riescano a generare sufficienti flussi di cassa, o non riescano ad avere 
accesso a sufficienti fonti di finanziamento, e di conseguenza possano ritardare o non onorare le 
proprie obbligazioni. 

FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 
 

Si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo relativo al perimetro di consolidamento. 
 

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DI ESERCIZIO 

 
Nei primi mesi del 2018 il Gruppo Bomi continua il forte impegno nell’ottimizzazione delle 
strutture con l’obiettivo di una continuo miglioramento della marginalità, parallelamente continua 
il focus commerciale al fine di consolidare il concetto di piattaforma logistica portato avanti in 
Europa e nel Sud America, con l’obiettivo di acquisire i principali clienti con una logica multi 
paese e continentale, seguendo l’approccio di autentica partnership con il cliente.   
Va rilevato che in data 23 gennaio 2018 la capogruppo ha proceduto all’acquisizione del 100% del 
capitale sociale di De Salute S.r.l. (“De Salute”), società attiva nel settore della logistica e dei 
servizi per il settore farmaceutico (biotech e generici) sita a Soresina (Cremona). 
Con questa acquisizione, conclusa per un corrispettivo pari a Euro 2.450.000, oltre ad una 
componente in earn-out (fino a massimi ulteriori Euro 1.600.000) legata al raggiungimento di 
alcuni parametri di performance da calcolare entro il 31 marzo 2019, il Gruppo Bomi prosegue la 
propria strategia di consolidamento in Europa, espandendo l’offerta dei propri servizi in un 
mercato con prospettive di aumento di valore aggiunto e che permette al Gruppo interessanti 
sinergie nel trasporto e ulteriori possibilità di cross-selling.  
Inoltre in data 2 marzo 2018 Bomi Italia S.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato 
all’acquisizione di una quota aggiuntiva pari al 10% del capitale sociale di “Biomedical 
Distribution Colombia SL LTDA” (“Bomi Colombia”), e finalizzato anche all’acquisizione della 
quota residua pari al 20% del capitale sociale di “Biocarrier SAS” (“Biocarrier”), operazione che si 
inserisce nella strategia di consolidamento delle minoranze perseguita dal Gruppo Bomi. 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Sono attualmente in corso trattative avanzate per acquisire nuovi clienti.  
In tutte le Società del Gruppo continuano le azioni volte alla riduzione dei costi.  
È ancora in corso l’implementazione della nuova organizzazione del Gruppo relativamente alle 
funzioni di responsabilità trasversali al fine di migliorarne il controllo e al fine di adeguare la 
struttura all’aumento dimensionale. 
Per l’evoluzione della futura crescita del Gruppo Bomi si rimanda al piano stand alone 2018 – 2020 
pubblicato in data 22 gennaio 2018 e disponibile sul sito www.bomigroup.com, Investor Relations, 
Governance, Presentazioni.  
 

AZIONI PROPRIE 

Nel corso del 2016 la Capogruppo Bomi Italia S.p.A. ha proseguito l’attività di acquisto azioni 
proprie secondo le linee stabilite nel piano approvato dall’Assemblea del 8 maggio 2015 , che ha 
deliberato l’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie sino a un numero massimo di 
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azioni (proprie) tale da non eccedere il 15% del capitale sociale e per un periodo massimo di 18 
mesi dalla data dell’Assemblea. 

Nell’anno 2017, Bomi Italia S.p.A. ha acquistato 133.000 azioni ad un prezzo medio di Euro 2,38 
per azione ed ha ceduto 87.500 azioni al prezzo di Euro 3,2 per azione nell’ambito delle 
operazioni di acquisizione delle minoranze della società G.Carrai & C. Srl e Ritmo Holding B.V.. 
Al 31 dicembre 2017 Bomi Italia S.p.A. detiene 251.500 azioni proprie pari al 1,65% del capitale 
sociale, per un controvalore complessivo di Euro 535.298. 

L’attività di intermediazione sul titolo Bomi Italia, è stata effettuata dallo specialist Ubi Banca S.p.A. 
che ha Giugno 2017 è subentrato ad Intermonte SIM S.p.A.. L’attività si è svolta regolarmente 
durante il periodo. 
 

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 

In data 17 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione di Bomi Italia S.p.A., ha approvato la 
“Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” in applicazione della Delibera Consob n. 17221 del 12 
marzo 2010. La suddetta procedura è pubblicata nella sezione “Investor Relations” del sito 
www.bomigroup.com. 
La procedura è improntata ai seguenti principi generali: 

- assicurare trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti 
correlate; 

- fornire ai consiglieri di amministrazione ed al Collegio Sindacale un adeguato strumento in 
ordine alla valutazione, decisione e controllo in ordine alle operazioni con parti correlate. 

La procedura è così strutturata: 

- Prima parte: definizioni (parti correlate, operazioni di maggiore e minore rilevanza, 
infragruppo, ordinarie, di importo esiguo ecc.); 

- Seconda parte: procedure di approvazione delle operazioni di maggiore e minore 
rilevanza, esenzioni; 

- Terza parte: obblighi informativi. 
Per il dettaglio delle operazioni con parti correlate intercorse nel 2017 si rinvia alla nota 18 delle 
note illustrative al Bilancio consolidato.  
 
 
 Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
   f.to Giorgio Ruini 
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GRUPPO BOMI 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
 
 
 

 

 

 

 

 

Note

ATTIVO

Attività non correnti 38.165.700           34.460.780       

Immobilizzazioni Materiali 6.1 17.325.173           15.533.496        

Avviamento e altre attività a vita indefinita 6.2 15.140.508           14.256.048        

Altre Attività Immateriali 6.3 2.608.348             2.802.350          

Partecipazioni 6.4 280.653               139.979            

Altre Attività Finanziarie 6.5 604.948               582.922            

Imposte Differite Attive 6.6 166.415               166.415            

Crediti tributari a medio termine 6.7 764.247               812.569            

Crediti commerciali e altri 6.8 1.275.408             167.000            

Attività Correnti 43.387.557          40.495.695       

Crediti commerciali e altri 7.1 25.293.265           26.844.127        

Rimanenze Finali 7.2 198.556               224.333            

Attività finanziarie correnti 7.3 211.138               213.417            

Disponibilità liquide 7.4 17.684.597           13.213.818        

Totale Attivo 81.553.257           74.956.475       

31-dic-17 31-dic-16
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GRUPPO BOMI 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
 

 

 

 

Note

Patrimonio Netto Totale 8.821.431             19.061.327        

Patrimonio Netto di competenza del gruppo 1.262.757            14.762.659       

Capitale sociale 9.1 5.154.678             5.154.678          

Riserva da sopraprezzo delle azioni 9.2 9.030.040             9.030.040          

Riserve di rivalutazione

Altre Riserve 9.2 (15.004.369) 112.320            

       Utili ( perdite ) portati a nuovo

Utile ( perdita ) dell'esercizio. 2.082.407             465.621            

Patrimonio Netto e risultato  di competenza di terzi 7.558.674            4.298.667         

Passività non correnti 33.994.752          21.586.416        

Obbligazioni in circolazione 10.1 5.400.000             5.400.000          

Debiti verso banche 10.2 21.305.679           13.306.421        

Altri debiti Finanziari 10.3 1.587.074             841.363            

Fondi Rischi 10.4 41.253                 39.764              

Fondi relativi al personale 10.5 1.495.267             1.633.192          

Imposte Differite Passive -                          -                       

Altre Passività a lungo termine 10.6 4.165.478             365.676            

Passività  correnti 38.737.073          34.308.732       

Debiti verso banche 11.1 11.651.744           8.203.774          

Debiti verso fornitori 11.2 17.677.558           16.061.479        

Anticipi da clienti

Altre Passività finanziarie 11.3 1.030.536             750.898            

Debiti Tributari 11.4 1.599.158             1.709.336          

Altre Passività correnti 11.5 6.778.077             7.583.245          

Totale Passivo 81.553.257           74.956.475       

31-dic-17 31-dic-16
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GRUPPO BOMI 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO Note

Ricavi per vendite 117.757.948         100.182.983      

Variazione Rimanenze Finali -                          -                       

Altri Ricavi 484.260               1.149.857          

Ricavi Operativi 12 118.242.208         101.332.840      

Acquisti 6.299.004             4.614.977          

Costi per Servizi 59.240.552           53.866.268        

Costi del personale 26.796.448           22.427.763        

Ammortamenti 4.094.862             3.248.965          

Altri accantonamenti 428.335               207.263            

Altri costi operativi 15.828.259           13.216.785        

Totale costi operativi 13 112.687.461         97.582.021        

Risultato operativo 5.554.747            3.750.819         

Proventi e (oneri ) finanziari 14 (1.571.238) (1.217.024)

Risultato prima delle imposte 3.983.509            2.533.795         

Imposte sul reddito (1.223.089) (1.080.173)

Risultato netto consolidato 2.760.420            1.453.621          

Risultato di competenza di terzi 678.013               988.000            

Risultato di pertinenza del gruppo 2.082.407            465.621            

31-dic-17 31-dic-16
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GRUPPO BOMI 
 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

 

 

 

 

 

31/12/2017 31/12/2016

Risultato Netto Consolidato 2.760.420   1.453.621    

Utile e perdite derivanti da conversione di bilanci di imprese estere (2.097.016) 1.286.939    

Other Comprehensive Income (636.638) 7.359          

Risultato complessivo del periodo 26.766        2.747.920   

Attribuibile a:

Gruppo 249.226      1.159.847    

Terzi (222.460) 1.588.073    
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GRUPPO BOMI        -       RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

31/12/2017 31/12/2016

Operazioni di gestione reddituale (autofinanziamento)

Utile esercizio consolidato           2.760.420           1.453.621 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 1.566.357         1.130.763         

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 2.528.505         2.118.202         

Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto 1.018.808         529.514            

Utilizzo fondo trattamento di fine rapporto (1.156.733) (751.243)

Accantonamento al fondo rischi ed oneri (al netto dell’utilizzo del fondo)                 1.489 (50.522)

Imposte differite (132.698) (100.022)

TOTALE (A)           6.586.149           4.330.313 

Operazioni di gestione operativa – reddituale: diminuzione / 

(aumento) attività a breve; aumento / (diminuzione) passività a breve

Rimanenze                25.777 (115.106)

Crediti commerciali           3.184.835 (5.358.836)

Altri crediti (1.501.273) (1.465.808)

Debiti commerciali           1.616.079           5.110.677 

Anticipi da clienti                        -                        - 

Altri debiti              120.962           2.916.816 

Debiti tributari (110.178)              408.967 

FLUSSO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE VARIAZIONI DEL 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B) 3.336.200 1.496.710

Flusso di cassa della gestione caratteristica (A + B ) 9.922.349 5.827.023

Attività di investimento

(Incremento) Goodwill  derivanti dalla società acquisita nell'esercizio (862.050) (3.504.318)

(Incremento) Decremento Immobilizzazioni dovuto a variazione area 

consolidamento              151.887 (964.193)

Attività/Passività delle società neo acquisite

(Incremento ) decremento imm. Immateriali (1.753.859) (2.155.593)

(Incremento ) decremento imm. Materiali (5.471.513) (6.090.184)

(Incremento ) decremento immobilizzazioni finanziarie (180.456) (49.426)

(Incremento) decremento attività finanziarie  immobilizzate (22.026) (148.315)

TOTALE (C) (8.138.017) (12.912.029)

Attività di finanziamento e variazioni del patrimonio netto

Rimborsi vendor loan (926.129)

Incremento  (decremento) obbligazioni in circolazione                        -                        - 

Assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti           8.744.970           5.291.136 

(Acquisto) Cessione attività finanziarie correnti                 2.278 (205.100)

Incremento (decremento) Altre passività a l/termine 3.799.802         (305.890)

(Incremento) crediti verso clienti a l/t (1.108.408)              653.143 

(Incremento) crediti tributari a l/t                48.322 (66.633)

Aumento Capitale Controllante

Variazione del PN per acquisizione minorities (13.423.316)

Altre variazioni P.N           1.821.321                92.743 

TOTALE (D) (1.041.160) 5.459.399

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+D) 743.172 (1.625.606)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI           4.259.146           5.884.753 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI 5.002.318 4.259.146

Variazione indebitamento 743.171 (1.625.606)
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GRUPPO BOMI 
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

(importi in euro/000) 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo 

31/12/2016

Destinazione 

Risultato

Aumento 

Capitale 

Sociale

Variazioni 

Area di 

Consolidamento

Differenze 

Cambio

Distribuzione 

dividendi

Altre 

variazioni

Acquisto 

Minorities

Utile (Perdita) 

del periodo

Saldo 

31/12/2017

Patrimonio Netto di 

Spettanza del gruppo

Capitale 5.155 - 5.155

Riserva rivalutazione 9.030 - 9.030

Riserva Legale 297 0 298

Altre Riserve (4.741) 458 (289) (1.197) (673) (13.423) (19.865)

Utile (Perdita) a nuovo 4.556 7 - 4.563

Utile (Perdita) d'esercizio 466 (466) 2.082 2.082
Totale P.N. del Gruppo 14.763 - - (289) (1.197) - (673) (13.423) 2.082 1.263

Di spettanza di terzi

Capitale e riserva di terzi 3.311 988 352 5.545 (546) (2.769) - 6.881

Utile (Perdita) di terzi 988 (988) 678 678
Totale P.N. di Terzi 4.299 - 352 5.545 (546) (2.769) - - 678 7.559

Totale P.N. 19.061 - 352 5.256 (1.743) (2.769) (673) (13.423) 2.760 8.821
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 

 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
Bomi Italia S.p.A. è una società per azioni con capitale sociale di Euro 5.154.677,85 interamente 
versato.  
La sede Legale della Società è situata in Vaprio D’Adda via Campo Cioso 125. 
Si ricorda che Bomi Italia S.p.A. è una società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione 
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 
26 giugno 2015. 
 
2. ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
 
L’entrata in vigore del  Regolamento CEE n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo nel luglio 2002, implica che le società con titoli ammessi alle negoziazioni in 
un mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea debbano redigere a partire dal 
2005 i loro bilanci consolidati conformemente ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) 
emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed omologati dalla Commissione 
Europea. 
Seppur non obbligata dal suddetto Regolamento Cee, la Società ha esercitato la facoltà di applicare 
i Principi Contabili Internazionali a partire dal 1° gennaio 2010 come previsto dall’articolo 25 
legge 306/2003 attuato con DLgs 38/2005. Si ricorda che la società ha titoli ammessi alle 
negoziazioni al mercato AIM Italia, che però non obbliga all’adozione dei Principi Contabili 
Internazionali. 
I dati del presente Bilancio vengono comparati con il bilancio consolidato al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente, redatti e riesposti in omogeneità di criteri. 
 
Nella redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 sono stati applicati i Principi 
Contabili Internazionali e le loro interpretazioni in vigore a tale data. 
 
3. PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICATI 
DAL 1 GENNAIO 2017 
 
Alla data di riferimento del presente bilancio non sono stati rivisti o emessi altri principi contabili 
o interpretazioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 2017 che abbiano avuto un effetto 
significativo sul Bilancio consolidato della società. 
 
 
4. SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Di seguito sono indicati i più significativi principi contabili ed i connessi criteri di valutazione 
adottati nella redazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017. 
 
Il criterio generalmente adottato per la contabilizzazione di attività e passività è quella del costo 
storico, ad eccezione degli strumenti finanziari (di tipo speculativo) per i quali ai sensi del IFRS 9 
viene adottato il criterio del fair value. 
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Prospetti e schemi di bilancio 
 
Il Conto economico separato consolidato è redatto secondo lo schema di destinazione dei costi 
per natura, secondo quanto previsto dai Principi Internazionali. 
 
Il Conto Economico Complessivo mostra le altre voci di costo e ricavo, che come richiesto o 
consentito dai vari Principi contabili internazionali sono imputate direttamente tra le riserve 
patrimoniali e viene redatto in un prospetto diverso dal conto economico separato, opzione 
prevista dalla versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio – emanato nel settembre 
2007 ed applicabile dal 1° Gennaio 2009. 
 
Lo Stato patrimoniale consolidato è stato redatto secondo lo schema che evidenzia la 
ripartizione di attività e passività “correnti/non correnti”. Un’attività/passività è classificata come 
corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri: 

 ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale 
ciclo operativo aziendale; 

 è posseduta principalmente per essere negoziata oppure 

 si prevede che si realizzi/estingua entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio 

 in mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/passività sono classificate come non 
correnti. 

 
Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto come da prospetto 
allegato sopra. 

 
Il prospetto di Movimento del Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci di 
patrimonio netto relative a: 

 ciascuna voce di utile e perdita al netto di eventuali effetti fiscali che, come richiesto 
dagli IFRS sono alternativamente imputate direttamente a patrimonio netto oppure a 
riserva di patrimonio netto; 

 l’effetto derivante da eventuali cambiamenti dei principi contabili. 
 
 

Principi generali 

 Il Bilancio consolidato è redatto nel rispetto dei principi contabili internazionali emessi 
dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione 
Europea. Per IAS/IFRS si intendono gli International Financial Reporting Standards 
(IFRS) e gli International Accounting Standards (IAS) rivisti nonché tutte le 
interpretazioni emesse dall’International Financial Reporting Interpretations 
Commitee (IFRIC) precedentemente denominate Standing Interpretations Commitee 
(SIC). 

 Tali criteri potrebbero non coincidere completamente con le disposizioni degli IFRS 
in vigore al 31 dicembre 2017 per effetto di orientamenti futuri della Commissione 
Europea in merito all’omologazione dei principi contabili internazionali o 
dell’emissione di nuovi principi o loro interpretazioni da parte dell’International 
Accounting Standards Board (IASB) o dell’International Financial Reporting 
Interpretation Commitee (IFRIC). 

 
Variazioni di principi contabili internazionali  
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Ai sensi dello IAS 8, nel successivo paragrafo “Principi contabili, emendamenti e interpretazioni 
applicabili dalla società dal presente esercizio” sono indicati e brevemente illustrati gli 
emendamenti in vigore dal 1° gennaio 2017.  
Nei paragrafi a seguire, “Principi contabili omologati dall’Unione Europea obbligatori in esercizi 
successivi” e “Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati dall’Unione 
Europea” vengono invece dettagliati i principi contabili ed interpretazioni già emessi, sia non 
ancora omologati sia omologati dall’Unione Europea, e pertanto non applicabili per la redazione 
del bilancio al 31 dicembre 2017, i cui eventuali impatti saranno quindi recepiti a partire dai bilanci 
dei prossimi esercizi. 
 
Principi contabili omologati dall’Unione Europea e applicabili in via anticipata dal 1-1-
2017 
 
• IFRS 9 “Strumenti finanziari”: il presente principio, omologato dall’Unione Europea in 
data 29 novembre 2016, sostituisce interamente lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e 
valutazione” e introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e 
passività finanziarie. Le principali novità introdotte dall’IFRS 9 sono così sintetizzabili: le attività 
finanziarie possono essere classificate in due sole categorie - al “fair value” oppure al “costo 
ammortizzato”. Scompaiono quindi le categorie dei “loans and receivables”, delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita e delle attività finanziarie “held to maturity”. La 
classificazione all’interno delle due categorie avviene sulla base del modello di business dell’entità 
e in relazione alle caratteristiche dei flussi di cassa generati dalle attività stesse. Un’attività 
finanziaria è valutata al costo ammortizzato se entrambi i seguenti requisiti sono rispettati: il 
modello di business dell’entità prevede che l’attività finanziaria sia detenuta per incassare i relativi 
cash flow (quindi, in sostanza, non per realizzare profitti di trading) e le caratteristiche dei flussi di 
cassa dell’attività corrispondono unicamente al pagamento di capitale e interessi. In caso contrario 
l’attività finanziaria deve essere misurata al fair value. Le regole per la contabilizzazione dei 
derivati incorporati sono state semplificate: non è più richiesta la contabilizzazione separata del 
derivato incorporato e dell’attività finanziaria che lo “ospita”. 
Tutti gli strumenti rappresentativi di capitale - sia quotati che non quotati - devono essere valutati 
al fair value (lo IAS 39 stabiliva invece che, qualora il fair value non fosse determinabile in modo 
attendibile, gli strumenti rappresentativi di capitale non quotati venissero valutati al costo). 
L’entità ha l’opzione di presentare nel Patrimonio netto le variazioni di fair value degli strumenti 
rappresentativi di capitale che non sono detenuti per la negoziazione, per i quali invece tale 
opzione è vietata. Tale designazione è ammessa al momento della rilevazione iniziale, può essere 
adottata per singolo titolo ed è irrevocabile. Qualora ci si avvalesse di tale opzione, le variazioni di 
fair value di tali strumenti mai possono essere riclassificate dal Patrimonio netto al Conto 
economico. I dividendi invece continuano ad essere rilevati in Conto economico. 
L’IFRS 9 non ammette riclassificazioni tra le due categorie di attività finanziarie se non nei rari 
casi in cui vi è una modifica nel modello di business dell’entità. In tal caso gli effetti della 
riclassifica si applicano prospetticamente. 
Infine l’informativa richiesta nelle note è stata adeguata alla classificazione ed alle regole di 
valutazione introdotte dall’IFRS 9. In data 19 novembre 2013 lo IASB ha emesso un 
emendamento al principio in esame, che riguarda principalmente i seguenti aspetti: 
i. la sostanziale revisione del cd. “Hedge accounting”, che consentirà alle società di riflettere 
meglio le loro attività di gestione dei rischi nell’ambito del bilancio; 
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ii. è consentita la modifica di trattamento contabile delle passività valutate al fair value: in 
particolare gli effetti di un peggioramento del rischio di credito della società non verranno più 
iscritti a Conto economico; 
iii. viene prorogata la data di entrata in vigore del principio in oggetto, fissata inizialmente
 con decorrenza dal 1° gennaio 2015.  
Nel corso del mese di luglio 2014 è stata pubblicata una parziale modifica del principio, con 
l’introduzione, in tema di valutazione di classi di strumenti finanziari, del modello basato sulla 
perdita attesa del credito che sostituisce il modello di impairment fondato sulle perdite realizzate. 
L’emendamento in esame è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2018; 
• IFRS 15 “Ricavi da contratti con i clienti”: il principio, emesso dallo IASB in data 28 
maggio 2014 ed omologato dall’Unione Europea in data 29 ottobre 2016, è il risultato di uno 
sforzo di convergenza tra lo IASB e il FASB (“Financial Accounting Standard Board”, l’organo 
deputato all’emissione di nuovi principi contabili negli Stati Uniti) al fine di raggiungere un unico 
modello di riconoscimento dei ricavi applicabile sia in ambito IFRS che US GAAP. Il nuovo 
principio sarà applicabile a tutti i contratti con la clientela, includendo i lavori in corso su 
commessa, e dunque sostituirà gli attuali IAS 18 – Ricavi e IAS 11 – Commesse a lungo termine e 
tutte le relative interpretazioni. Il principio in oggetto trova applicazione qualora ricorrano 
contemporaneamente i seguenti criteri: 
i. le parti hanno approvato il contratto e si sono impegnate ad eseguire le rispettive 
obbligazioni; 
ii. i diritti di ciascuna delle parti riguardanti i beni e i servizi da trasferire nonché i termini di 
pagamento sono stati identificati; 
iii. il contratto stipulato ha sostanza commerciale (i rischi, la tempistica o l’ammontare dei 
flussi di cassa futuri dell’entità possono modificarsi quale risultato del contratto); 
iv. sussiste la probabilità di incassare e pagare gli importi legati alla esecuzione del contratto. 
L’IFRS 15 include anche obblighi di informativa significativamente più estesi rispetto al principio 
esistente, in merito alla natura, agli ammontari, alle tempistiche e all’incertezza dei ricavi e dei 
flussi di cassa derivanti dai contratti con la clientela. 
 
Si precisa che la Società ha deciso di avvalersi del principio in via anticipata al fine di una migliore 
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dei contratti con propria la clientela. 
L’effetto dell’applicazione di tale principio è ampiamente illustrato al punto 6.3 delle Note 
Esplicative consolidate. 
 
•    IFRS 16 “Leases”: il princio è destinato a sostituire il principio IAS 17 “Leases”, nonché le 
interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 
Operating Leases— Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the 
Legal Form of a Lease. 
 
Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul 
controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, 
individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il 
diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto 
di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto.  
Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per 
il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo 
con contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come 
leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing con una durata del 
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contratto pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende modifiche 
significative per i locatori. 
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019.  
 
•    IFRS 9/ IFRS 4 “Financial Instruments with Insurance Contracts”. Per le entità il cui business 
è costituito in misura predominante dall’attività di assicurazione, le modifiche hanno l’obiettivo di 
chiarire le preoccupazioni derivanti dall’applicazione del nuovo principio IFRS 9 (dal 1° gennaio 
2018) alle attività finanziarie, prima che avvenga la sostituzione dell’attuale principio IFRS 4 con il 
principio IFRS 17 Insurance Contracts, sulla base del quale sono invece valutate le passività 
finanziarie. 
Il principio si applica dal 1° gennaio 2021.  
 
 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS non ancora omologati dall’Unione 
Europea  
 
Alla data di riferimento del presente bilancio d’esercizio gli organi competenti dell’Unione 
Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli 
emendamenti e dei principi sotto descritti. 
 
• In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 17 – Insurance Contracts 
che è destinato a sostituire il principio IFRS 4 – Insurance Contracts. 
L'obiettivo del nuovo principio è quello di garantire che un'entità fornisca informazioni pertinenti 
che rappresentano fedelmente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi emessi. Lo 
IASB ha sviluppato lo standard per eliminare incongruenze e debolezze delle politiche contabili 
esistenti, fornendo un quadro unico principle-based per tenere conto di tutti i tipi di contratti di 
assicurazione, inclusi i contratti di riassicurazione che un assicuratore detiene. 
Il nuovo principio prevede inoltre dei requisiti di presentazione e di informativa per migliorare la 
comparabilità tra le entità appartenenti a questo settore. 
Il nuovo principio misura un contratto assicurativo sulla base di un General Model o una versione 
semplificata di questo, chiamato Premium Allocation Approach (“PAA”). 
Le principali caratteristiche del General Model sono: 
o le stime e le ipotesi dei futuri flussi di cassa sono sempre quelle correnti; 
o la misurazione riflette il valore temporale del denaro; 
o le stime prevedono un utilizzo estensivo di informazioni osservabili sul mercato; 
o esiste una misurazione corrente ed esplicita del rischio; 
o il profitto atteso è differito e aggregato in gruppi di contratti assicurativi al momento della 
rilevazione iniziale; e, 
o il profitto atteso è rilevato nel periodo di copertura contrattuale tenendo conto delle 
rettifiche derivanti da variazioni delle ipotesi relative ai flussi finanziari relativi a ciascun gruppo di 
contratti. 
L’approccio PAA prevede la misurazione della passività per la copertura residua di un gruppo di 
contratti di assicurazione a condizione che, al momento del riconoscimento iniziale, l'entità 
preveda che tale passività rappresenti ragionevolmente un’approssimazione del General Model. I 
contratti con un periodo di copertura di un anno o meno sono automaticamente idonei per 
l’approccio PAA. Le semplificazioni derivanti dall’applicazione del metodo PAA non si applicano 
alla valutazione delle passività per i claims in essere, che sono misurati con il General Model. 
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Tuttavia, non è necessario attualizzare quei flussi di cassa se ci si attende che il saldo da pagare o 
incassare avverrà entro un anno dalla data in cui è avvenuto il claim. 
L'entità deve applicare il nuovo principio ai contratti di assicurazione emessi, inclusi i contratti di 
riassicurazione emessi, ai contratti di riassicurazione detenuti e anche ai contratti di investimento 
con una discrectonary partecipation feature (DPF). 
Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2021.  
• In data 20 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Classification and 
measurement of share-based payment transactions (Amendments to IFRS 2)” che contiene delle 
modifiche al principio contabile internazionale IFRS 2. Le modifiche forniscono alcuni 
chiarimenti in relazione alla contabilizzazione degli effetti delle vesting conditions in presenza di 
cash-settled share-based payments, alla classificazione di share-based payments con caratteristiche 
di net settlement e alla contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di uno share-
based payment che ne modificano la classificazione da cash-settled a equity-settled. Le modifiche 
si applicano a partire dal 1° gennaio 2018.  
• In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to 
IFRS: 2014-2016 Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo 
annuale di miglioramento degli stessi. Le principali modifiche riguardano: 
o IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards - Deletion of 
short-term exemptions for first- time adopters. La modifica a tale principio è applicabile al più 
tardi a partire dagli esercizi che hanno inizio al 1° gennaio 2018 e riguarda l’eliminazione di alcune 
short-term exemptions previste dai paragrafi E3-E7 dell’Appendix E di IFRS 1 in quanto il 
beneficio di tali esenzioni si ritiene ormai superato. 
o IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures – Measuring investees at fair value 
through profit or loss: an investment-by-investment choice or a consistent policy choice. La 
modifica chiarisce che l’opzione per una venture capital organization o di altra entità così 
qualificata (come ad esempio un fondo comune d’investimento o un'entità simile) per misurare gli 
investimenti in società collegate e joint venture valutate al fair value through profit or loss 
(piuttosto che mediante l'applicazione il metodo del patrimonio netto) viene effettuata per ogni 
singolo investimento al momento della rilevazione iniziale. La modifica si applica dal 1° gennaio 
2018. 
o IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – Clarification of the scope of the 
Standard. La modifica chiarisce l’ambito di applicazione dell’IFRS 12 specificando che 
l’informativa richiesta dal principio, ad eccezione di quella prevista nei paragrafi B10-B16, si 
applica a tutte le quote partecipative che vengono classificate come possedute per la vendita, 
detenute per la distribuzione ai soci o come attività operative cessate secondo quanto previsto 
dall’IFRS 5. Tale modifica 
è applicabile a partire dal 1° gennaio 2018. 
 
• In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Foreign Currency 
Transactions and Advance Consideration (IFRIC Interpretation 22)”. L’interpretazione ha 
l’obiettivo di fornire delle linee guida per transazioni effettuate in valuta estera ove siano rilevati in 
bilancio degli anticipi o acconti non monetari, prima della rilevazione della relativa attività, costo o 
ricavo. Tale documento fornisce le indicazioni su come un'entità deve determinare la data di una 
transazione, e di conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano 
operazioni in valuta estera nelle quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo. 
L’interpretazione chiarisce che la data di transazione è quella anteriore tra: 
a) la data in cui il pagamento anticipato o l’acconto ricevuto sono iscritti nel bilancio 
dell’entità; e 
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b) la data in cui l’attività, il costo o il ricavo (o parte di esso) è iscritto in bilancio (con 
conseguente storno del pagamento anticipato o dell’acconto ricevuto). 
Se vi sono numerosi pagamenti o incassi in anticipo, una data di transazione deve essere 
identificata per ognuno di essi. L’IFRIC 22 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2018.  
 
• In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Transfers of Investment 
Property (Ammendments to IAS 40)” che contiene delle modifiche al principio contabile 
internazionale IAS 40. Tali modifiche chiariscono i trasferimenti di un immobile ad, o da, 
investimento immobiliare. In particolare, un’entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli 
investimenti immobiliari solamente quando c’è l’evidenza che si sia verificato un cambiamento 
d’uso dell’immobile. Tale cambiamento deve essere ricondotto ad un evento specifico che è 
accaduto e non deve dunque limitarsi ad un cambiamento delle intenzioni da parte del 
management di un’entità. Tali modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2018.  
 
• In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato il documento interpretativo IFRIC 23 – 
Uncertainty over Income Tax Treatments. Il documento affronta il tema delle incertezze sul 
trattamento fiscale da adottare in materia di imposte sul reddito. 
Il documento prevede che le incertezze nella determinazione delle passività o attività per imposte 
vengano riflesse in bilancio solamente quando è probabile che l'entità pagherà o recupererà 
l'importo in questione. Inoltre, il documento non contiene alcun nuovo obbligo d’informativa ma 
sottolinea che l’entità dovrà stabilire se sarà necessario fornire informazioni sulle considerazioni 
fatte dal management e relative all’incertezza inerente alla contabilizzazione delle imposte, in 
accordo con quanto prevede lo IAS 1. 
La nuova interpretazione si applica dal 1° gennaio 2019. 
 
• In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “Prepayment Features with 
Negative Compensation (Amendments to IFRS 9)”. Tale documento specifica che uno strumento 
di debito che prevede un’opzione di rimborso anticipato potrebbe rispettare le caratteristiche dei 
flussi finanziari contrattuali (“SPPI” test) e, di conseguenza, potrebbe essere valutato mediante il 
metodo del costo ammortizzato o del fair value through other comprehensive income anche nel 
caso in cui la “reasonable additional compensation” prevista in caso di rimborso anticipato sia una 
“negative compensation” per il soggetto finanziatore. La modifica si applica dal 1° gennaio 2019. 
 
• In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “Long-term Interests in 
Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28)”. Tale documento chiarisce la necessità di 
applicare l’IFRS 9, inclusi i requisiti legati all’impairment, alle altre interessenze a lungo termine in 
società collegate e joint venture per le quali non si applica il metodo del patrimonio netto. La 
modifica si applica dal 1° gennaio 2019. 
 
• In data 12 dicembre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to 
IFRSs 2015-2017 Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo 
annuale di miglioramento degli stessi. Le principali modifiche riguardano: 
o IFRS 3 Business Combinations e IFRS 11 Joint Arrangements: l’emendamento chiarisce 
che nel momento in cui un’entità ottiene il controllo di un business che rappresenta una joint 
operation, deve rimisurare l’interessenza precedentemente detenuta in tale business. Tale processo 
non è, invece, previsto in caso di ottenimento del controllo congiunto. 
o IAS 12 Income Taxes: l’emendamento chiarisce che tutti gli effetti fiscali legati ai dividendi 
(inclusi i pagamenti sugli strumenti finanziari classificati all’interno del patrimonio netto) 
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dovrebbero essere contabilizzate in maniera coerente con la transazione che ha generato tali 
profitti (conto economico, OCI o patrimonio netto). 
o IAS 23 Borrowing costs: la modifica chiarisce che in caso di finanziamenti che rimangono 
in essere anche dopo che il qualifying asset di riferimento è già pronto per l’uso o per la vendita, 
questi divengono parte dell’insieme dei finanziamenti utilizzati per calcolare i costi di 
finanziamento. 
Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2019. 
 
 
• In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 
Sales or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture. Il 
documento è stato pubblicato al fine di risolvere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. 
Secondo quanto previsto dallo IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla cessione o conferimento 
di un non-monetary asset ad una joint venture o collegata in cambio di una quota nel capitale di 
quest’ultima è limitato alla quota detenuta nella joint venture o collegata dagli altri investitori 
estranei alla transazione. Al contrario, il principio IFRS 10 prevede la rilevazione dell’intero utile o 
perdita nel caso di perdita del controllo di una società controllata, anche se l’entità continua a 
detenere una quota non di controllo nella stessa, includendo in tale fattispecie anche la cessione o 
conferimento di una società controllata ad una joint venture o collegata. Le modifiche introdotte 
prevedono che in una cessione/conferimento di un’attività o di una società controllata ad una 
joint venture o collegata, la misura dell’utile o della perdita da rilevare nel bilancio della 
cedente/conferente dipenda dal fatto che le attività o la società controllata cedute/conferite 
costituiscano o meno un business, nell’accezione prevista dal principio IFRS 3. Nel caso in cui le 
attività o la società controllata cedute/conferite rappresentino un business, l’entità deve rilevare 
l’utile o la perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, la quota di 
utile o perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve essere eliminata. Al momento lo 
IASB ha sospeso l’applicazione di questo emendamento.  

 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
 

Principi e area di consolidamento 
Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Bomi Italia S.p.A. e delle imprese italiane ed estere 
sulle quali Bomi Italia S.p.A. ha il diritto di esercitare direttamente o indirettamente il controllo, 
disponendo del potere di determinarne le scelte finanziarie e gestionali e di ottenerne i benefici 
relativi.  
 
Il bilancio consolidato comprende i bilanci al 31 dicembre 2017, già approvati dalle assemblee dei 
soci o in loro mancanza i progetti di bilancio predisposti dagli Organi Amministrativi, 
eventualmente riclassificati secondo i criteri di presentazione previsti dalla normativa IAS/IFRS, 
della BOMI Italia S.p.A. e delle società controllate rientranti nell’area di consolidamento ed è 
redatto in unità di Euro. 
Per il dettaglio delle partecipazioni consolidate con metodo integrale si rimanda alla tabella 
esposta al punto 6.4. della nota esplicativa.  
I bilanci espressi in moneta diversa dall’Euro dall’Euro (Real Brasiliano, Peso Colombiano, Lira 
Turca, Peso Cileno, Dollari statunitensi, Nuevo Sol Peruviano, Rublo russo, Dollaro di Hong 
Kong, Renminbi Cinesi e Peso Messicano) sono stati convertiti in Euro applicando il metodo del 
cambio corrente. 
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In particolare, è stato utilizzato il cambio alla fine dell’esercizio per quanto riguarda attività e 
passività, il conto economico è stato convertito al cambio medio dell’esercizio. 
Di seguito sono riepilogati i tassi di cambio utilizzati nella conversione dei bilanci non espressi in 
Euro (fonte Ufficio Italiano Cambi): 
 

 
 
Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate con il metodo 
dell’integrazione globale sono assunte integralmente nel bilancio consolidato. Il valore contabile 
delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del patrimonio netto delle 
imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo il loro valore corrente 
alla data di acquisizione del controllo. L’eventuale differenza residua se positiva è iscritta alla voce 
dell’attivo non corrente “Avviamento e differenze di consolidamento”, se negativa addebitata al 
conto economico. 
I crediti e i debiti, i costi ed i ricavi, gli utili o le perdite infragruppo non realizzati sono eliminati. 
Le quote di patrimonio netto e del risultato di periodo delle società consolidate di competenza di 
azionisti terzi sono evidenziate separatamente rispetto al patrimonio netto di Gruppo. Le 
partecipazioni in società collegate sono iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del 
patrimonio netto. Ai sensi dello IAS 28, una collegata è un’impresa nella quale il Gruppo è in 
grado di esercitare un’influenza significativa ma non il controllo o il controllo congiunto, 
attraverso la partecipazione alle decisioni sulle politiche finanziarie e operative della partecipata. 
 
Attività non correnti  
 
Immobilizzazioni materiali ed immobili detenuti per investimento 
 
Gli immobili strumentali sono iscritti tra le “Immobilizzazioni materiali”. Alla data del 31 
dicembre 2017 non erano iscritti in bilancio immobili non strumentali (da classificare come 
“Immobili detenuti per investimento”). In bilancio sono iscritti al costo di acquisto o produzione 
o di conferimento, comprensivi di eventuali oneri accessori e dei costi diretti necessari a rendere 
l’attività disponibile per l’uso. 
In bilancio non risultano iscritte immobilizzazioni materiali complesse, caratterizzate da 
componenti aventi vita utile differente, tali da venire ammortizzate coerentemente alla loro durata  
(“component approach”). 
Tali immobilizzazioni sono  sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla 
base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 
beni. 

Valuta Cambio 31/12/2017
Cambio medio 

31/12/2017

Real 3,9729                         3,6041                         

Peso Cileno 737,290                       732,190                       

Lira turca 4,5464                         4,1214                         

Peso colombiano 3.580,19                      3.333,84                      

Nuevo Sol 3,8854                         3,6815                         

Dollaro USA 1,1993 1,1293

Rublo Russo 69,3920                       65,8877                       

Dollaro (Hong Kong) 9,3720                         8,8012                         

Renminbi (Cina) 7,8044                         7,6264                         

Peso Messicano 23,6612                       21,3278                       



     

 Bomi Italia S.p.A. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Bilancio Consolidato  al  31.12.2017 – Note Esplicative 

  

39 

La ricuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36 ed illustrati nel 
successivo paragrafo “Perdita di valore delle attività”. 
I costi di manutenzione ordinaria sono imputati integralmente a conto economico. I costi di 
manutenzione sui beni di terzi aventi natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si 
riferiscono ed ammortizzati al minore tra la durata residua del contratto d’affitto e la vita utile 
residua della natura di cespite cui la miglioria è relativa. 
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza  
tra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico. 
 
Beni in leasing 
I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni 
materiali con iscrizione al passivo di un debito finanziario di pari importo. Il debito viene 
progressivamente ridotto in base al rimborso delle quote capitale incluso nei canoni 
contrattualmente previsti, mentre il valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali viene 
sistematicamente ammortizzato in funzione della vita economico-tecnica del bene stesso, oppure, 
se inferiore, in base ai termini di scadenza dei contratti di locazione. 
 
I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in 
base alla durata del contratto. 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
Le attività immateriali sono attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate dall’impresa 
e in grado di produrre benefici economici futuri. Sono iscritte al costo di acquisto o produzione, 
comprendente gli oneri accessori secondo i criteri già indicati per le immobilizzazioni materiali. 
Non vi sono attività immateriali acquisite per le quali la disponibilità per l’uso e i relativi 
pagamenti sono differiti oltre i normali termini tali da attualizzare il relativo debito rendendo 
espliciti gli interessi finanziari impliciti nel prezzo originario. 
Le attività immateriali generate internamente sono imputate a conto economico nel periodo in cui 
sono sostenute se relative a costi di ricerca. Le attività con vita utile definita sono ammortizzate 
sistematicamente a partire dal momento in cui il bene è disponibile per l’utilizzo  e per il periodo 
della loro prevista utilità; la ricuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo 
IAS 36 e illustrate nel paragrafo successivo perdite di valore delle attività. 
 
L’avviamento e le altre attività aventi vita utile indefinita o non disponibili per l’uso non sono 
assoggettate ad ammortamento sistematico ma sottoposte a verifica annuale di ricuperabilità 
(impairment test) condotta a livello della Cash Generating Unit alla quale la Direzione aziendale imputa 
l’avviamento stesso. Gli avviamenti derivanti da acquisizioni effettuate prima dell’entrata di 
transizione agli IFRS sono mantenuti/ripristinati al valore netto contabile alla data di prima 
applicazione dei principi contabili internazionali e sono assoggettati ad impairment test a tale data. 
 
Perdita di valore delle attività 
Il valore contabile delle attività materiali e immateriali viene periodicamente rivisto come previsto 
dallo IAS 36, che richiede di valutare l’esistenza di perdite di valore (“impairment”) delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali in  presenza di indicatori che facciano ritenere che tale 
problematica possa sussistere. Nel caso del goodwill, di attività immateriali a vita utile indefinita o di 
attività non disponibili per l’uso tale valutazione viene effettuata almeno annualmente, normalmente in 
sede di bilancio annuale ed ogni qualvolta vi è l’indicazione di possibile perdita di valore. 
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La ricuperabilità dei valori iscritti è verificata confrontando il valore contabile iscritto in bilancio 
con il maggiore tra il prezzo netto di vendita (qualora esista un mercato attivo) e il valore d’uso del 
bene. Il valore d’uso è definito sulla base dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo 
del bene (o da una aggregazione di beni – le c.d. cash generating units) e dalla sua dismissione al 
termine della sua vita utile. Le cash generating units sono state individuate correttamente in 
relazione alla struttura organizzativa della Società, come aggregazioni omogenee che generano 
flussi di cassa in entrata autonomi derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività ad esse 
imputabili. 
 
Attività non correnti possedute per la vendita 
Alla data di bilancio la Società non possiede attività non correnti possedute per la vendita.   
Le attività non correnti sono classificate come possedute per la vendita quando si prevede che il 
loro valore di carico verrà recuperato mediante un’operazione di cessione anziché attraverso il 
loro utilizzo nell’attività operativa dell’impresa. Questa condizione è rispettata quando la vendita è 
altamente probabile, l’attività è disponibile per un’immediata vendita nelle sue condizioni attuali. 
A tal fine la Direzione deve essere impegnata per la vendita, che dovrebbe concludersi entro 12 
mesi dalla data di classificazione di tale voce. 
 
Attività correnti 
 
Crediti commerciali e verso altri 
I crediti sono iscritti al loro fair value che corrisponde al loro presumibile valore di realizzo e 
svalutati in caso di impairment test. I crediti espressi in valuta extra UEM sono stati valutati al 
cambio di fine periodo rilevato dall’UIC. 
 
Disponibilità e mezzi equivalenti  
Sono inclusi in tale voce la cassa, i conti correnti bancari e i depositi rimborsabili a domanda e altri 
investimenti finanziari a breve termine ed elevata liquidità che sono prontamente convertibili in 
cassa ad un rischio non significativo di variazione di valore. 

 
Passività non correnti 
 
Benefici ai dipendenti 
Il Trattamento di Fine Rapporto è classificabile come un “post employment benefit”, come 
espressamente suggerito dal paragrafo 136 dello IAS 19, in quanto dovuto indipendentemente 
dalle cause di cessazione. Nella fattispecie il TFR rientra nella tipologia dei  “defined benefit plan”, 
il cui ammontare già maturato deve essere proiettato per stimarne l’importo da liquidare al 
momento della risoluzione del rapporto di lavoro e successivamente attualizzato, utilizzando il 
“projected unit credit method”. Tale metodologia attuariale si basa su ipotesi di natura demografica e 
finanziaria per effettuare una ragionevole stima  dell’ammontare dei benefici che ciascun 
dipendente ha già maturato a fronte delle sue prestazioni di lavoro. Attraverso la valutazione 
attuariale si imputano a conto economico nella voce “costo del lavoro” il current service cost che 
definisce l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai dipendenti e tra gli “oneri e proventi 
finanziari” l’interest cost che costituisce l’onere figurativo che l’impresa sosterrebbe chiedendo al 
mercato un finanziamento di importo pari al TFR. Vedi punto 9 della nota esplicativa. 
 
Fondi rischi 



     

 Bomi Italia S.p.A. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Bilancio Consolidato  al  31.12.2017 – Note Esplicative 

  

41 

I fondi per rischi e oneri sono costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile 
che alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di 
sopravvenienza. Sono stanziati esclusivamente in presenza di una obbligazione attuale, 
conseguente a eventi passati, che può essere di tipo legale, contrattuale oppure derivare da 
dichiarazioni o comportamenti dell’impresa che determinano valide aspettative nelle persone 
coinvolte (obbligazioni implicite). Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della 
miglior stima dell’ammontare che l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione.  
 
Passività Finanziarie non correnti 
 
I principi contabili internazionali prevedono che le passività finanziarie, diverse dagli strumenti 
finanziari derivati, sono inizialmente iscritte al fair value del corrispettivo ricevuto, al netto dei 
costi di transazione che sono direttamente attribuibili all’emissione della passività finanziaria 
stessa; successivamente vengono valutate al costo ammortizzato e cioè al valore iniziale, al netto 
dei rimborsi in linea capitale già effettuati, rettificato (in aumento o in diminuzione) in base 
all’ammortamento (utilizzando il metodo dell’interesse effettivo) di eventuali differenze fra il 
valore iniziale e il valore alla scadenza. La Società iscrive le proprie passività finanziarie al costo 
ammortizzato che non presenta valori significativamente diversi dal valore nominale.. 
 
Passività correnti 
 
Debiti commerciali 
I debiti commerciali sono iscritti al valore nominale. I debiti espressi in valuta extra UEM sono 
stati valutati al cambio di fine periodo rilevato dall’UIC. 
 
Conto Economico 
 
Riconoscimento dei ricavi 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento dei 
rischi e dei benefici rilevanti derivanti dal compimento della prestazione. I ricavi sono esposti al 
netto di  sconti,  abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. I recuperi di costi 
sono esposti direttamente a deduzione dei costi stessi. 
 
 
Uso di stime 
La redazione del bilancio d’esercizio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da 
parte della Direzione aziendale l’effettuazione di stime e di assunzioni basate anche su giudizi 
soggettivi, esperienze passate ed ipotesi considerate ragionevoli e realistiche in relazione alle 
informazioni note al momento della stima. Tali stime hanno effetto sui valori delle attività e delle 
passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio 
nonché sull’ammontare dei costi nel periodo di riferimento. I risultati che si consuntiveranno 
potrebbero differire da tali stime a seguito di possibili mutamenti dei fattori considerati nella 
determinazione delle stime stesse. Le stime sono riviste periodicamente. 
Nel seguito, sono indicate le più significative stime contabili che comportano un elevato ricorso 
ad assunzioni e giudizi soggettivi. 
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Area di bilancio Stime contabili 

Fondo svalutazione 

crediti 

La recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del rischio di 

inesigibilità degli stessi, della loro anzianità e delle perdite su crediti rilevate 

in passato per tipologie di crediti simili. 

 

 

 

Fondi relativi al 

personale 

Gli accantonamenti connessi ai fondi relativi al personale, ed in particolare 

al Fondo Trattamento di Fine Rapporto, sono determinati sulla base di 

ipotesi attuariali; le variazioni di tali ipotesi potrebbero avere effetti su tali 

fondi. 

Imposte sul reddito Le imposte sul reddito (correnti e differite) sono determinate in ciascun 

paese in cui la Società opera secondo una prudente interpretazione delle 

normative fiscali vigenti. Questo processo comporta talvolta complesse 

stime nella determinazione del reddito imponibile e delle differenze 

temporanee deducibili ed imponibili tra valori contabili e fiscali. In 

particolare,  le attività per imposte anticipate sono riconosciute nella misura 

in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a 

fronte del quale possano essere recuperate. La valutazione della 

ricuperabilità delle attività per imposte anticipate, rilevate in relazione sia 

alle perdite fiscali utilizzabili in esercizi successivi sia alle differenze 

temporanee deducibili, tiene conto della stima dei redditi imponibili 

futuri e si basa su una prudente pianificazione fiscale. 

 
 
 
Cambiamenti di stime contabili 
Ai sensi dello IAS 8 i cambiamenti di stima contabile sono imputati prospetticamente a conto 
economico, a partire dall’esercizio in cui sono adottati. 
 
 
5. INFORMAZIONI CORRELATE ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Si ricorda che la società ha emesso un prestito obbligazionario convertibile pari a euro 5,4 milioni 
denominato “ Bomi Convertibile 6% 2015-2020” collocato su AIM Italia in data 23 giugno 2015, con 
inizio negoziazioni in data 26 giugno.  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
 
6. ATTIVITA’ NON CORRENTI 
 
6.1 Immobilizzazioni Materiali 
 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

17.325.173 15.533.496 1.791.677 

 
 

La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
 

 

 
 
 
COMMENTO SUGLI INVESTIMENTI 
 
L’incremento della voce Impianti e macchinari è dovuto principalmente ad investimenti fatti dalla 
controllata in Brasile per 904 mila euro per la realizzazione dell’unità operativa di Itajai a 
temperatura controllata, dalla controllata in Turchia per 121 mila euro per l’allestimento della 
seconda sede operativa a Tuzla in sostituzione di due sedi operative chiuse a fine 2017 e dalla 
controllante Bomi Italia S.pA. per 194 mila euro per impianti di condizionamento, sicurezza ed 
elettrici nelle diverse sedi operative, l’incremento della voce altri beni è dovuto principalmente ad 
investimenti per migliorie effettuate nelle sedi operative in Brasile per 1,2 milioni di euro, in Cile 
per 365 mila euro, e alla sostituzione di automezzi in Olanda per 1,1 milioni di euro e in Italia da 
parte della società G. Carrai & C. Srl per euro 180 mila.  
La variazione dell’area di consolidamento riguarda l’uscita dal Gruppo della società di Panama, 
Osala SA e l’ingresso nel Gruppo delle società Messicane e di Faro Srl. 
Va rilevato che l’andamento dei tassi di cambio, in misura maggiore il cambio euro/real brasiliano, 
ha portato ad avere una differenza cambi negativa significativa pari a 1,2 milioni di euro nel corso 
del 2017. 

 
  

6.2 Avviamento e altre attività a vita indefinita 
 

 

Terreni Fabbricati

Impianti e 

Macchinari

Attrezzature 

ind.li Altri Beni

Imm in corso 

e acconti  Totale 

Costo storico Iniziale 1.098.694 2.540.141 7.214.618 2.816.266 13.856.780 179.661          27.706.160    

Fondo ammortamento iniziale (72.411) (3.214.958) (1.615.533) (7.269.762) (12.172.664)

 Valore Netto al 31/12/2016 1.098.694 2.467.730 3.999.660 1.200.733 6.587.018 179.661 15.533.496

 Acquisizioni dell'esercizio 7.800             1.457.478 548.765 3.323.520      357.292          5.694.855      

(Cessioni dell'esercizio) (5.092) (5.092)

Utilizzo Fondo Ammortamento 0 -                   

Giroconto (202.260) 361.780         (179.661) (20.141)

 Acquisizioni/decrementi per variazione 

area di consolidamento
(182.076) 25.260              101.892         (54.924)

Variazione Cambi (467.235) (65.484) (607.011) (33.825) (1.173.556)

 (Ammortamenti dell'esercizio ) (76.438) (666.159) (454.420) (1.452.126) (321) (2.649.465)

 Valore netto al  31/12/2017 1.098.694 2.399.092 3.939.408 1.254.853 8.309.979 323.146 17.325.173
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

15.140.508 14.256.048 884.460 

 
 
Nel corso del 2017 la voce ha subito la seguente movimentazione: 
 

  
 
 
Il valore dell’avviamento è cosi dettagliato: 
 

 
 
La movimentazione della voce avviamento è dovuta per euro (19.568) alla revisione del prezzo, 
legata a determinati obiettivi di fatturato, del valore dei tre rami d’azienda concernenti l’attività 
medicale rispettivamente dalle società Distrilog SAS, Distridirect SAS e Distritec SAS (tutte 
appartenenti allo stesso gruppo) acquisiti dalla società controllata francese in data 21 marzo 2016, 
per euro 107.608 dall’allocazione della differenza positiva tra il valore contabile della 
partecipazione posseduta al 100% da Bomi Italia S.p.A. e il patrimonio netto dell’impresa Faro Srl, 
per euro 500.542 dall’allocazione della differenza positiva tra il valore contabile della 

Avviamento

Concessioni, 

Licenze, 

Marchio Totale

 Valore Netto al 31/12/2016 10.281.204    3.974.845       14.256.049       

 Acquisizioni 862.049         470.324          1.332.373         

(Cessioni dell'esercizio) (19.568) -                    (19.568)

Giroconti 513.763          513.763            

Ammortamenti dell'esercizio (34.146) (683.538) (717.685)

Variazione Cambi (2.875) (84.038) (86.913)

 Acquisizioni/decrementi per variazione 

area di consolidamento (137.512) (137.512)

 Saldo 31/12/2017 11.086.663    4.053.844      15.140.507       

Descrizione 

 Valore netto 

al 31/12/2017

Bomi Italia S.p.A. 287.414

Biomedical & Cosmetic  2.100.674

Chasqui Srl 75.000

Bomi de Chile S.p.A. 33.908

Farma Distribuzione Segrate Srl 302.787

Farma Distribuzione Segrate Srl 2.450.000

G. Carrai & C. Srl 1.382.901

Ritmo Holding BV 257.184

Distrimedical SAS 1.368.037

Berga Srl 386.210

Bomi Logistic Jiangsu 1.580.502

Faro Srl 107.608

Espadist 500.542

Bronte 253.899

 Totale 11.086.666    
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partecipazione posseduta al 100% da Handling Healthcare SA de CV e il patrimonio netto della 
società Espadist ed infine euro 253.899 dall’allocazione della differenza positiva tra il valore 
contabile della partecipazione posseduta al 55% da Bomi Italia S.pA. e il patrimonio netto della 
società Bronte Administracao e Participacoes Ltda, tutte società acquisite nel corso del 2017.  
 
Il valore degli avviamenti iscritti al 31 dicembre 2017 è supportato da impairment test fatto da un 
esperto terzo, in base ai dati del “piano 2018-2020” approvato dal Consiglio d’Amministrazione in 
data 22 Gennaio 2018. 
 
Il valore del Marchio invece è relativo al “ MARCHIO BOMI ” per euro 1.549.371 e si riferisce al 
plusvalore emerso in sede di fusione, avvenuta nel 1998, con la creazione della società  Bomi 2000 
SpA, incorporata durante l’esercizio 2011 in Bomi Italia S.p.A.. Il futuro beneficio economico 
relativo a tale attività, tale da mantenerne l’iscrizione tra l’attivo patrimoniale è supportato da una 
valutazione effettuata sui dati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 22 Gennaio 2018, 
dalla quale emerge un fair value pari ad euro/000 6.664.  
 
La voce concessioni, licenze e marchi è inoltre composta dal valore dei software su cui il gruppo 
ha investito molto negli ultimi anni, prevalentemente per l’ implementazione del software per la 
gestione di magazzino del Gruppo denominato “WMS”, riclassificato dalla voce immobilizzazioni 
in corso in quanto la seconda fase del progetto di sviluppo di tale software in Italia si è conclusa 
con il collaudo del software e l’utilizzo per la gestione dell’attività di magazzino. Nel 2017 il 
gruppo ha continuato ad investire in altri sistemi per accrescere la capacità di controllo e risk 
management sia a livello di sistemi operativi per poter aumentare l’efficienza della gestione, sia in 
ambito finance per aumentate il livello di controllo e analisi in tutto il gruppo. 
  
    
6.3 Altre Attività Immateriali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

2.608.348 2.802.350 (194.002) 

 
La movimentazione delle altre attività immateriali nel corso dell’anno è stata la seguente: 
 

 
 

La voce immobilizzazioni in corso che al 31 dicembre 2016 si riferiva prevalentemente al progetto 
di Bomi Italia S.p.A., destinato all’implementazione del software di magazzino del Gruppo 

Descrizione

Altre 

Immobilizza

zioni

Imm in corso 

e acconti Totale

 Valore Netto al 31/12/2016 1.663.474 1.138.876 2.802.350

Acquisizione dell'esercizio 556.552 503.641 1.060.193

Cessioni dell'esercizio -                       

Acquisizioni (dismiss.) per variazione 

area di consolidamento
11.308           11.308              

Ammortamenti dell'esercizio (634.030) (634.030)

Giroconto 256.421         (750.043) (493.622)

Variazione cambi (103.966) (33.886) (137.851)

 Saldo 31/12/2017 1.738.451      869.897         2.608.348         



     

 Bomi Italia S.p.A. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Bilancio Consolidato  al  31.12.2017 – Note Esplicative 

  

46 

denominato “WMS”, è stata riclassificata nella voce concessioni, licenze e marchi in quanto la fase 
del progetto di sviluppo di tale software in Italia si è conclusa con il collaudo del software. 
La voce altre immobilizzazioni è composta, tra le altre cose, dalla quota residua pari a circa 
euro/000 450 relativa a costi di consulenza, costi del personale e altri costi direttamente legati alla 
fase di sviluppo ed implementazione dei nuovi significativi contratti di servizio sottoscritti in 
Turchia, Colombia e Perù nel corso del 2016, di cui euro/000 195, sono stati riclassificati da 
immobilizzazioni in corso poiché da gennaio 2017 si è conclusa la fase di progettazione ed è 
partita l’attività è l’ammortamento correlato. Nel corso del 2017 la voce altre immobilizzazioni ed 
immobilizzazioni in corso si è incrementata prevalentemente per euro/000 755 per costi di 
consulenza, costi del personale e altri costi direttamente legati alla fase di sviluppo ed 
implementazione di nuovi significativi contratti di servizio sottoscritti in Brasile, Colombia, Cile e 
Perù nel corso del 2017 e che daranno benefici economici futuri. Tali costi soddisfano la 
definizione data dal IFRS 15 per la capitalizzazione, in quanto si tratta di costi identificabili 
esclusivamente connessi allo sviluppo dei nuovi contratti pluriennali, su cui le società hanno il 
controllo e a cui è legata l’esistenza di benefici economici futuri. 
 
 
6.4 Partecipazioni 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

280.653 139.979 140.673 

 
 

La movimentazione delle partecipazioni nel corso dell’ esercizio è stata la seguente: 
 

  
 
L’incremento della voce imprese controllate è rappresentato dalla newco, denominata Biomedical 
Group APAC SA, con sede a Lugano (Svizzera), partecipata al 55% da Bomi e costituita nella 
seconda metà del 2017. Tale società non viene consolidata al 31.12.2017, poiché non significativa. 
 
La tabella successiva riepiloga le partecipazioni consolidate con il metodo integrale ed i relativi 
risultati, armonizzati in accordo ai principi contabili IAS/IFRS.  
 
 

Descrizione Saldo 31/12/2016 Incrementi (Decrementi) Saldo 31/12/2017

Imprese controllate 61.800 132.294 194.094

Imprese collegate 0 -                           0

Altre Imprese 78.179 8.380 86.559

Totale partecipazioni 139.979 140.674 -                           280.653
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Il Gruppo sta valutando l’opportunità di rafforzare la struttura patrimoniale di alcune società 
controllate, ove ritenuto necessario, in considerazione della valutazione di valenza strategiche di 
tutte le società incluse nell’area di consolidamento. 

 
 
6.5 Altre attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

604.948 582.922 22.026 

 

Denominazione Città o Stato Estero Capitale sociale Patrimonio Netto Utile/ perdita % di possesso Azionista

BOMI ITALIA SPA Vaprio d'Adda (I) 5.154.678           27.465.968           56.091                 

Bomedical & Cosmetic 

International Distribution 

Srl

Monza (I) 4.200.000            7.071.793              2.419.185             100% Bomi Italia 

Bodi srl Vaprio d'Adda (I) 36.000                35.683                   (199)                     100% Bomi Italia 

Farma Distribuzione 

Segrate Srl
Vaprio d'Adda (I) 100.000               260.310                 88.840                  100% Bodi

Biomedical Distribution 

North Europe B.V.
Eindhoven - Olanda 100.000               (305.535)                (100.324)               92,4%

Bomi Italia - 44% Ritmo 

Holding BV

Distrimedical SAS Lognes - Francia 250.000               183.653                 (440)                     51% Bomi Italia 

Biomedical Distribution 

Colombia 
Bogotà  (COP) COP 880.000.000 COP 2.190.782.685 COP 429.458.179 80%

74,55% Bomi Italia - 

5,45% B&C 

Biocarrier Colombia SAS Bogotà  (COP) COP 620.000.000 COP 889.359.109 COP 42.905.868 80% Bomi Italia 

Lodi Healthcare and 

Diagnostic Logistic
Istanbul  (TRY) TRY 6.300.000 TRY 1.312.840 TRY (1.593.102) 100% Bomi Italia 

Bomi de Chile S.p.A. Santiago del Cile (CLP) CLP 975.000.000 CLP 933.235.407 CLP 77.487.202 51% Bomi Italia 

Biomedical Logistics 

S.A.C.
Lima - Perù (SOL) SOL  4.800.000  SOL 2.210.521 SOL 33.099 51%

Biomedical Distribution 

Colombia 

G.Carrai & C. Srl Monza (I) 41.900                1.333.341              (15.285)                100% Bomi Italia 

Biomedical Supply Chain 

Operations,LLC
Usa  USD 1.000  USD (392.521)  USD (36.917) 100%

Biomed North America 

LLC 

Biomed North America 

LLC 
Usa  USD 1.000  USD 1.000 -                       100% Bomi Italia 

Biomedical Distribution 

Eurasia LLC
Russia RUB 100.000 RUB (2.261.901) RUB (627.550) 51% Bomi Italia 

Faro Srl Bari (I) 50.000                195.983                53.591                 100% Bomi Italia

Biomedical Distribution 

Asia Co., Ltd
Honk Kong HKD 3.890.000 HKD 2.224.170 HKD (152.828) 100% Bomi Italia

Bomi Logistic Jiangsu Co., 

Ltd.
Cina CNY 6.149.509 CNY 725.750 CNY 3.202.813 100%

Biomedical Distribution 

Asia Co., Ltd

Ritmo Holding BV * Eindhoven - Olanda 10                       816.416                90.823                  85% Bomi Italia 

Bronte Administracao e 

Participacoes Ltda (Brazil) Brasile BRL 41.506.700 BRL 41.161.010 BRL (345.690) 55% Bomi Italia 

Handling Healthcare S.A 

de C.V
Messico MXN 53.635.983 MXN 51.645.905 MXN (1.990.077) 50,2% Bomi Italia

Espadist S.A de C.V Messico MXN 4.500.000 MXN 3.605.737 MXN 2.631.791 100% Handling Healthcare

Estradist S.A de C.V Messico MXN 50.000 MXN 917.595 MXN 848.820 100% Handling Healthcare

* Si tratta di un sub consolidato composto da Ritmo Holding B.V. che controlla al 100% Ritmo Logistics BV, Ritmo International BV, LSP BV.

55% Biomedical & 

Cosmetic International 

(B&C); 45% Bronte

100%
Biomedical Distribution 

Mercosur L.T.D.A.
Itapevì (BR) BRL  3.000.000 BRL 4.004.906 BRL  9.262.531
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La voce Altre attività finanziarie nel 2017 è composta prevalentemente da depositi cauzionali 
effettuali dalla società Biomedical Distribution Colombia LTDA in relazione a quanto previsto dal 
contratto di locazione del magazzino. 
 
 
6.6 Attività per imposte anticipate e passività fiscali  differite 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

166.415 166.415 - 

 
Il saldo è composto da imposte anticipate della controllante Bomi Italia S.p.A., di cui si 
forniscono le seguenti informazioni: 
 

 Esercizio al 31/12/2017 Esercizio al 31/12/2016 

 Differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota fiscale) 

Differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota fiscale) 

Imposte anticipate:     
- Quota non deducibile 
interessi passivi ex art.96 

693.396  166.415 
(24,00%) 

693.396  166.415 
(24,00%) 

- Perdite fiscali riportabili 
illimitatamente 

    

TOTALE  166.415  166.415 
  

 
Si segnala che l’iscrizione in bilancio di fondi tassati, spese di utilità pluriennali e la quota 
indeducibile su interessi passivi ex art 96 generano imposte anticipate, essendo la deducibilità 
fiscale degli accantonamenti in questione successiva alla loro iscrizione in bilancio. 
Si rileva che risultano iscritte imposte differite attive sulla quota di interessi passivi ex art. 96 
(ammontanti ad euro 166.415) non dedotti e per i quali sulla base del budget approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 22/01/2018 si presume la realizzazione di un ROL positivo 
che permetterà il loro recupero. 
 
6.7 Crediti tributari a medio / lungo termine 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

764.247 812.569 (48.322) 

 
La voce è composta prevalentemente da euro 564.247 relativo al credito medio / lungo per 
ritenute subite su redditi di fonte estera, per le quali si prevede una recuperabilità oltre l’esercizio e 
per i quali la società controllante ha messo in atto azioni per la loro recuperabilità anche mediante 
la loro possibile cessione, mentre euro 200.000 si riferiscono al credito medio/lungo vantato dalla 
controllata Biomedical and Cosmetic International Distribution Srl nei confronti dell’erario per 
Iva. 
 
6.8 Crediti commerciali e altri 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

1.275.408 167.000 1.108.408 
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La voce è costituita per circa euro 255 mila dal credito residuo vantato da Biomedical Distribution 
Colombia SL LTDA per la vendita della controllata Osala SA e per il residuo dal credito vantato 
da Biomedical Distribution Colombia SL LTDA verso la società Osala SA stessa, per il quale è 
stato previsto un piano di ammortamento nel contratto di compravendita.  
 
 
 7. ATTIVITA’ CORRENTI 
 
7.1 Crediti commerciali e altri 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

25.293.265 26.844.127 (1.550.863) 

Il dettaglio è il seguente: 
 

 
 
I “crediti v/clienti” al 31 dicembre 2017 si riferiscono a crediti di natura commerciale e sono 
esposti al netto del fondo svalutazione pari ad euro 832.786 composto per euro 494.760 dal fondo 
di Bomi Italia S.p.A. destinato a titolo prudenziale a copertura del credito vantato nei confronti 
della società collegata Bomi Portugal, incrementatosi del 2017 di euro 320.125, ed il residuo da un 
fondo della società G. Carrai & C. Srl.. Nel corso del 2017 il fondo ha avuto la seguente 
movimentazione: 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 

Saldo al 31/12/2016 525.903 
Accantonamento esercizio 320.125 
Utilizzo nell'esercizio (13.242) 
Saldo al 31/12/2017 832.786 

 
Il decremento dei crediti verso clienti è dovuto per euro 1,4 milioni all’effetto della conversione 
dei cambi che durante la seconda parte del 2017 hanno subito un andamento svalutativo crescente 
ed inoltre da dinamiche di migliore gestione del circolante in tutto il gruppo, specialmente riferite 
alle controllate in America Latina. 
Si rileva che la società controllante ed alcune società controllate hanno posto in essere 
un’operazione di cessione pro-soluto di parte dei crediti di natura commerciale, in continuità con 
la prassi aziendale. 
Il dettaglio dei crediti tributari è il seguente: 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione

Verso clienti            17.844.383  21.029.218 ( 3.184.835 )

Tributari             2.675.617    2.313.447       362.171 

Per imposte anticipate                664.116      531.417       132.698 

Verso altri             1.868.418    1.512.460       355.958 

Verso soci per versamenti

dovuti                166.866        95.851         71.015 

Altre attività             2.073.864    1.361.735       712.130 

25.293.265 26.844.127 (1.550.863)
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Il credito “per imposte anticipate” pari a euro 664.116 si riferisce alla quota entro l’esercizio 
successivo dei crediti per imposte anticipate, composta da imposte differite attive sulle perdite 
fiscali utilizzabili negli esercizi successivi (ammontanti ad euro 608.807) e prevalentemente 
composte da euro 94.844 relativi alla società Carrai, da euro 101.450 relativi alla controllata in 
Olanda Biomedical Distribution North Europe B.V., da euro 94.235 relativi alla controllata in 
Turchia, da euro 54.909 relativi alla controllata in Colombia Biomedical Distribution Colombia, da 
euro 55.142 relativi alla controllata in Perù, da euro 44.824 relativi alla controllata in Brasile 
Bronte, da euro 36.046 relativi alla controllata in Messico Handling Healthcare e da euro 42.707 
relativi alla società controllante. L’iscrizione di tali crediti è supportata dal piano 2018-2020, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/01/2018 e dal quale si presume nel futuro 
di conseguire risultati economici positivi tali da consentire l’assorbimento dei relativi crediti 
esposti in bilancio.  
Si rileva inoltre che risultano iscritte imposte differite attive sulla quota di interessi passivi ex art. 
96 (relativi alla controllante ed ammontanti ad euro 55.309) non dedotti e per i quali sulla base del 
budget, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/01/2018  si presume la 
realizzazione di un ROL positivo che permetterà il loro recupero. 
 
Il dettaglio dei crediti verso altri è il seguente: 
 

 
 
La voce Altri è composta prevalentemente dal credito residuo della controllante per la cessione 
del 49% della partecipazione in Biomedical Distribution France per euro 122.649, dal credito della 
controllante per euro 214.280 per la cessione del credito vantato nei confronti di Klinical SA, 
società di diritto Argentino che per lo svolgimento dell’attività utilizza il marchio Bomi, dal credito 
residuo per la vendita del 45% della controllata Biomedical Group APAC SA al partner Yang Kee, 
costituita nel corso del 2017 per euro 88.195 e da altri crediti diversi delle altre società del gruppo. 
  
Il dettaglio delle altre attività è il seguente: 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Credito verso erario per ritenute subite  all’estero                                      360.094         404.793 

Istanza rimborso IRAP

Credito IVA             520.068         558.411 

Crediti diversi verso l'erario          1.503.720      1.161.207 

Credito per imposte sul reddito             129.474           61.439 

Credito verso erario per IRAP             162.261         127.596 

Totale          2.675.617      2.313.447 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Fornitori conto anticipi             401.502             469.074 

Crediti verso il personale               71.571               88.481 

Rimborsi da ricevere               52.180 

Depositi cauzionali             467.735             247.165 

Altri             927.609             655.558 

Totale          1.868.418           1.512.460 
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Si ricorda che il Gruppo Bomi a novembre 2017 ha perfezionato l’acquisizione della residua 
partecipazione di minoranza, pari al 45% del capitale sociale, della controllata indiretta 
“Biomedical Distribution Mercosur Ltda attraverso la partecipata totalitaria “Bronte 
Administracao e Participacoes Ltda”. Nell’ambito di tale operazione, conclusa per un corrispettivo 
pari a 48 milioni di Reais (pari a circa Euro 12,7 milioni) oltre alla distribuzione di un dividendo 
straordinario ai soci venditori di complessivi 11 milioni di Reais (pari a circa Euro 2,9 milioni), è 
stato inoltre concordato tra le parti un patto di non concorrenza del valore di 15 milioni di reais 
da corrispondersi in 5 anni, con possibilità di compensazione degli eventuali indennizzi a favore 
del Gruppo Bomi, la cui prima rata annuale, pari a circa 769 mila euro, è stata pagata al closing (di 
cui, circa 140 mila euro è di competenza dell’anno 2017, mentre il saldo residuo è ricompreso 
nella voce “Accordo di non concorrenza competenza 2018”, in quanto di competenza 2018).  
La voce altri è composta dalla presenza di costi non ancora maturati ma che hanno già avuto 
manifestazione finanziaria nel 2016.  
 
7.2 Rimanenze finali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

198.556 224.333 (25.777) 

 
Le rimanenze finali si riferiscono prevalentemente allo stock di materiali di consumo e imballi 
presenti al 31/12/2017 in Biomedical Distribution Mercosur, il valore delle rimanenze è stato 
valutato con il metodo FIFO, in accordo a quanto previsto dallo IAS 2.  
 
7.3 Attività finanziarie correnti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

211.138 213.417 (2.278) 

 
La voce è composta prevalentemente da obbligazioni del Banco Popolare possedute dalla società 
controllata Carrai. 
 
 
7.4 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

17.684.597 13.213.818 4.470.779 

Tale voce risulta così composta: 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016
Canoni di noleggio e locazioni       302.887      206.330 

Assicurazioni       189.949      209.662 
Manutenzioni e materiali di consumo       238.256      213.771 

Interessi                  -        18.661 

Accordo di non concorrenza competenza 2018       629.263 

Altri       713.508      713.311 
Totale    2.073.864    1.361.735 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
 
 
8. ATTIVITA’ E PASSIVITA’ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA 
 
Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 non sono iscritte attività e passività non correnti 
destinate alla vendita.  
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
 
9. CAPITALE E RISERVE 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

8.821.431 19.061.327                          (10.239.896) 

 
 
La movimentazione del patrimonio netto consolidato nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
(importi in euro/000) 
 
 

 
 
La variazione delle riserve di competenza del gruppo riflette: 
- per euro/000 466 il giroconto dell’utile dell’anno precedente; 
- per euro/000 (13.423) la riduzione del patrimonio conseguente all’applicazione del principio 
IFRS 3 secondo cui il goodwill generato dall’acquisto di una minoranza viene allocato in 
diminuzione del patrimonio e non nell’attivo patrimoniale, dovuto all’acquisizione delle seguenti 
minoranze avvenuta nel corso dell’anno:  

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016
Depositi Bancari e Postali 17.654.215 13.157.833
Denaro e altri valori in cassa 30.382 55.985
Totale 17.684.597                           13.213.818           

Saldo 

31/12/2016

Destinazione 

Risultato

Aumento 

Capitale 

Sociale

Variazioni 

Area di 

Consolidamento

Differenze 

Cambio

Distribuzione 

dividendi

Altre 

variazioni

Acquisto 

Minorities

Utile (Perdita) 

del periodo

Saldo 

31/12/2017

Patrimonio Netto di 

Spettanza del gruppo

Capitale 5.155 - 5.155

Riserva rivalutazione 9.030 - 9.030

Riserva Legale 297 0 298

Altre Riserve (4.741) 458 (289) (1.197) (673) (13.423) (19.865)

Utile (Perdita) a nuovo 4.556 7 - 4.563

Utile (Perdita) d'esercizio 466 (466) 2.082 2.082
Totale P.N. del Gruppo 14.763 - - (289) (1.197) - (673) (13.423) 2.082 1.263

Di spettanza di terzi

Capitale e riserva di terzi 3.311 988 352 5.545 (546) (2.769) - 6.881

Utile (Perdita) di terzi 988 (988) 678 678
Totale P.N. di Terzi 4.299 - 352 5.545 (546) (2.769) - - 678 7.559

Totale P.N. 19.061 - 352 5.256 (1.743) (2.769) (673) (13.423) 2.760 8.821
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-  quota residua pari al 45% della società Biomedical Distribution Mercosur LTDA, ora 
posseduta al 100% dal Gruppo Bomi, che ha generato un significativo goodwill pari a euro/000 
12.914; 

- ulteriore 29% della società Biocarrier Colombia SAS, ora posseduta al 80% da Bomi 
Italia S.p.A.; 

 - ulteriore 15% della società Ritmo Holding BV e sue controllate, ora possedute al 85% 
da Bomi Italia S.p.A.; 

- quota residua pari al 20% della società G.Carrai & C. Srl, ora posseduta al 100% da Bomi 
Italia S.p.A. 

- quota residua pari al 20% della società Berga Srl, ora posseduta al 100% da Bomi Italia 
S.p.A. 
- per euro/000 (289) la variazione dell’area di consolidamento dovuta prevalentemente all’ingresso 
nel perimetro di consolidamento della neo costituita messicana Handling Healthcare S.A. de C.V.; 
- per euro/000 (1.197) l’impatto derivante dalla conversione di bilanci di imprese estere, quota di 
utile/(perdita) che viene rilevata direttamente a Patrimonio netto; 
- per Euro/000 (673) le altre variazioni composte da euro/000 (637) dalla diminuzione del 
patrimonio netto dovuta alla riserva denominata “Other Comprehensive Income” che ricomprende gli 
utili/perdite attuariali derivanti da piani previdenziali a prestazione definita e la differenza cambi 
valutativa su finanziamenti intercompany, che devono essere rilevati nel “Conto Economico 
Complessivo” e da euro/000 (36) dalla diminuzione del patrimonio netto dovuto alla riserva per 
azioni proprie che accoglie il valore delle azioni proprie in portafoglio acquistate e vendute dalla 
controllante.   
 
La variazione del capitale e riserve di terzi riflette il giroconto dell’utile di terzi dell’anno 
precedente, la variazione per euro/000 5.545 dell’area di consolidamento dovuta prevalentemente 
all’ingresso di Simest S.p.A. che nel corso del 2017 è entrata al 45,45% nel capitale sociale della 
controllata Bronte Administracao e Participacoes Ltda, società attraverso cui il gruppo Bomi ha 
perfezionato l’acquisizione della residua partecipazione di minoranza della controllata brasiliana, e 
nel capitale sociale della controllata messicana Handling Healthcare SA de CV per il 44,66%, 
esposto nel bilancio consolidato 2017 come patrimonio di terzi, ed all’acquisto di ulteriori quote di 
minoranza delle società Biocarrier Colombia SAS, Ritmo Holding BV, Berga S.r.l. e G. Carrai & 
C. Srl,  la variazione per euro/000 (546) derivante dalla conversione di bilanci di imprese estere 
rilevata direttamente a Patrimonio netto e la variazione per euro/000 352 relativa alla quota dei 
terzi dell’aumento di capitale sottoscritto nel corso del primo semestre 2017 nelle società 
Biomedical Logistic SAC (Perù) e Distrimedical SAS (Francia). 
  
 
9.1 Capitale sociale 
 
Si ricorda che in data 23 giugno 2015 Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni le azioni 
ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo 
del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con inizio negoziazioni in data 26 
giugno 2015. 
A seguito di tale operazione il capitale sociale di Bomi Italia S.p.A. sottoscritto e versato e' pari ad 
euro 5.154.677,85 costituito da n.15.227.651 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore 
nominale. 
. 
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9.2 Altre riserve 
 
Il dettaglio delle altre riserve è il seguente: 
 

 
 
La “riserva utili indivisi”  accoglie l’effetto sul patrimonio netto delle scritture di consolidamento.  
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
10 PASSIVITA’ NON CORRENTI 
 
10.1 Obbligazioni in circolazione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

5.400.000 5.400.000 - 

 
Il debito pari ad euro 5.400.000 è relativo al prestito obbligazionario convertibile denominato 
“Bomi Convertibile 6% 2015-2020” collocato sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, dal 
26 giugno 2015. 
  
10.2 Debiti verso banche 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

21.305.679 13.306.421 7.999.258 

 
Il saldo è rappresentato per euro 19.101.455 dalla quota rimborsabile oltre i 12 mesi di 
finanziamenti passivi contratti dalla controllante Bomi Italia Spa.  
Si evidenzia che la società ha stipulato nel corso del 2017 nuovi finanziamenti per un importo 
totale di euro 15.000.000 per far fronte agli investimenti ed all’acquisto delle minoranze:  
- nel mese di aprile con Deutsche Bank Spa   per euro 2.000.000 rimborsabile in 16 rate 
trimestrali; 
- nel mese di maggio con BPER Banca Spa  per euro 2.500.000 rimborsabile in 16 rate trimestrali; 
- nel mese di luglio con Cariparma  per euro 3.500.000 rimborsabile in 8 rate semestrali; 
- nel mese di ottobre  con Unicredit Spa per euro 7.000.000 rimborsabile in  24  rate trimestrali. 
Il saldo è inoltre rappresentato prevalentemente dai debiti per finanziamenti a lungo termine 
contratti dalla controllata in Brasile per euro 1.200.620, dalla controllata G. Carrai & C. Srl per 
euro 253.606 e dalla controllata Biomedical Distribution Colombia per euro 386.849. 
 
I debiti finanziari sono iscritti al costo ammortizzato. 

Descrizione Saldo 31/12/2017
Riserva legale 297.833                                
Riserva conversione IAS 605.183                                
Riserva utili indivisi ( 17.064.854 )
Riserva da fusione 4.663.290                             
Riserva da conferimento ( 5.269.098 )
Riserva conversione valuta ( 972.602 )
Other Comprehensive Income ( 1.291.995 )
Azioni proprie ( 535.298 )
Utili ( perdite ) portati a nuovo 4.563.173                             
Totale altre riserve ( 15.004.369 )



     

 Bomi Italia S.p.A. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Bilancio Consolidato  al  31.12.2017 – Note Esplicative 

  

55 

 
10.3 Altri debiti finanziari 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

1.587.074 841.363 745.711 

 
Il saldo è rappresentato dal debito residuo oltre 12 mesi verso società di leasing per i contratti di 
leasing finanziario in essere valutati secondo il principio IAS n. 17, prevalentemente dovuti alla 
controllata Ritmo Logistic B.V. per euro 901.058, ed alla controllata G. Carrai & C. Srl per euro 
206.306 entrambe per il rinnovo del parco automezzi, mentre euro 456.665 sono in capo alla 
controllante per l’acquisto di attrezzature ed impianti. 
 
10.4 Fondi rischi 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

41.253 39.764 1.489 

 
Tra i fondi sono iscritte, passività per imposte differite della controllante per euro 17.089 relative a 
differenze temporanee tassabili in esercizi futuri e si riferiscono alle imposte sulla quota tassabile 
dei dividendi deliberati dalla controllata Biomedical & Cosmetic International Distribution Srl e 
Biomedical Distribution Colombia LTDA ma non ancora incassati, e imposte differite di 
Biomedical & Cosmetic International Distribution Srl per euro 21.694 sempre per differenze 
temporanee tassabili in esercizi futuri riferiti alle imposte sulla quota tassabile dei dividendi 
deliberati dalla controllata brasiliana. 
 
 
10.5 Benefici al personale 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

1.495.267 1.633.192 (137.924) 

 
I benefici a favore dei dipendenti che secondo la disciplina italiana rientrano nel Trattamento di fine 
rapporto (TFR) vengono considerati dallo IAS 19 come “benefici successivi al rapporto di lavoro” 
del tipo “a benefici definiti” e sono pertanto soggetti alla valutazione attraverso la metodologia 
attuariale “project Unit Credit Method”. La procedura per la determinazione dell’obbligazione 
della Società Bomi Italia Spa nei confronti dei dipendenti è stata svolta da un attuario 
indipendente secondo le seguenti fasi: 

 proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione del TFR già accantonato e 
delle future quote di TFR che verranno maturate fino all’epoca aleatoria di corresponsione, 
proiettando le retribuzioni del lavoratore; 

 determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno 
essere effettuati dalla Società in caso di uscita del dipendente per licenziamento, dimissioni, 
inabilità, morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta anticipi; 

 attualizzazione alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato; 

 riproporzionamento per ciascun dipendente delle prestazioni probabilizzate ed attualizzate in 
base all’anzianità maturata alla data di valutazione rispetto a quella complessiva corrispondente 
alla data aleatoria di liquidazione.  
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La valutazione del TFR secondo lo IAS 19 è stata effettuata “ad personam” e a popolazione 
chiusa, ovvero sono stati effettuati calcoli analitici su ciascun dipendente presente alla data di 
valutazione della Società, senza tenere conto degli eventuali futuri ingressi in azienda. 
Nelle valutazioni attuariali sono state adottate le seguenti ipotesi demografiche ed economico-
finanziarie. 
1) ipotesi demografiche – Si sono assunte 

- pensionamento 100% al raggiungimento dei requisiti AGO; 

- le probabilità di morte del personale in servizio, desunte dalle tabelle di mortalità RG48 
pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato; 

- le probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del personale in servizio 
distinte per sesso, adottate dalle tavole INPS distinte per età e sesso; 

- un tasso di turn-over del 3% dedotto dall’esperienza osservata dall’azienda; 

- un tasso di frequenza delle richieste di anticipazione del TFR del 3% stimato sulla base 
delle informazioni fornite dall’azienda. 

2) ipotesi economico-finanziarie 

- un tasso annuo di attualizzazione del 1,61%, coerente con le previsioni del par. 83 dello 
IAS 19;  

- un tasso annuo  di inflazione del 1,50% per il 2017; 

- un tasso annuo di incremento del TFR del 2,625% per il 2017, 
La valutazione attuariale evidenzia un valore del fondo TFR al 31 dicembre 2017 della società 
controllante pari ad euro ad euro 548.749, in diminuzione di euro (156.801) rispetto all’esercizio 
precedente. 
Tale voce è inoltre composta dai fondi TFR valutati con metodo attuariale delle società 
controllate. 
 
10.6 Altre passività a lungo termine 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

4.165.478 365.676 3.799.802 

Il saldo della voce altre passività a lungo è composto per euro 3.649.727 dalla quota di prezzo, 
depositata in “escrow” e relativa all’acquisto della quota di minoranza del Brasile, finalizzata a 
garantire eventuali passività e/o violazioni delle dichiarazioni e garanzie, usuali per operazioni 
della specie, della durata di 5 anni dal perfezionamento dell’Operazione. Il residuo della voce altre 
passività a lungo è composto da debiti tributari della società G. Carrai & C. Srl, relativi 
prevalentemente al debito per l’Iva vendite trimestrale traslato. 
 
 
11. PASSIVITA’ CORRENTI 
 
11.1 Debiti verso banche 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

11.651.744 8.203.774 3.447.970 

 
Il dettaglio dei debiti verso banche a breve è il seguente: 
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11.2 Debiti verso fornitori 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

17.677.558 16.061.479 1.616.079 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in 
occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare 
definito con la controparte.   
 
11.3 Altre Passività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

1.030.536 750.898 279.638 

 
La voce altre passività finanziarie è relativa al debito residuo a breve verso società di leasing per i 
contratti di leasing finanziario in essere valutati secondo il principio IAS n. 17.  
 
11.4 Debiti tributari 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

1.599.158 1.709.336 (110.178) 

 
La voce è composta da debiti per imposte sul reddito accantonate dalle società del Gruppo, da 
debito per IVA e da debiti per ritenute fiscali in qualità di sostituto d’imposta. 
 
11.5 Altre passività correnti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

6.778.077 7.583.245 (805.167) 

 
Il dettaglio delle altre passività correnti è il seguente: 
 

 
 

La voce “Debiti verso istituti di previdenza sociale” include le quote di contributi sociali sugli 
stipendi di competenza dell’esercizio pagate nel mese di gennaio 2017. 
 
La voce “Debiti verso altri” include i debiti verso dipendenti per stipendi di competenza 
dell’esercizio, mensilità aggiuntive e ferie non godute, il debito residuo a breve della società Bodi 

Descrizione  31 /12/2017  31 /12/2016
Saldo conti corrente 859.068        1.755.115    
Quota a breve termine finanziamenti 10.792.676   6.448.660    
Totale debiti verso banche a breve 11.651.744   8.203.774   

Descrizione 31/12/2017  31 /12/2017 Variazione
Debiti verso Istituti di previdenza sociale 800.915 690.862 110.053            
Debiti verso altri 5.477.478 6.448.933 (971.455)           
Altre passività 499.684 443.450 56.235              
Totale 6.778.077 7.583.245 (805.167)          
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Srl pari ad euro 675.000 per l’acquisto della società Farma Distribuzione Segrate Srl, il debito 
residuo a breve per euro 561.502, contro euro 1.049.631 del 31.12.2016, della controllata 
Distrimedical SAS per l’acquisizione del ramo di azienda medicale dal gruppo Distritec avvenuta 
nel corso del 2016, il debito residuo della controllante per l’acquisto della società Ritmo Holding 
BV per euro 60.000, i debiti verso il socio di minoranza del Brasile per dividendi deliberati e in 
parte non distribuiti e altre voci minori di varia natura.  
 
Il dettaglio delle altre passività è il seguente: 
 

    

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016
Fatture clienti                15.667        14.000 

Interessi passivi bancari               152.570      114.244 

Integrazione costo personale               289.850      225.737 

Diversi                41.598        89.468 

Totale              499.684      443.450 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
12. RICAVI 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

118.242.208 101.332.840 16.909.368 

 
Il dettaglio è il seguente 
 

 
 
Il ricavo per vendite e prestazioni è dettagliato come segue: 
 

 
 
Il totale dei ricavi operativi consolidati è in aumento del 16,9% circa rispetto all’anno precedente. 
L’incremento è dovuto alla crescita organica che incide per il 12% circa, all’effetto positivo dei 
cambi (per il 3% circa), nonché dell’entrata nel perimetro di consolidamento di nuove società, 
quali Espadist, società messicana acquisita nella seconda metà del 2017 e Faro Srl, società di 
trasporto di Bari, acquisita a marzo 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni
Ricavi per vendite e prestazioni 117.757.948 100.182.983 17.574.965     

Altri ricavi e proventi 132.465 702.017 ( 569.552 )

Proventi straordinari 351.794 447.840 ( 96.045 )

Totale 118.242.208 101.332.840 16.909.368

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Operativi lordi 125.018.264 105.658.815 18,3%

Royalties e Management fees 529.971 540.122 -1,9%

Tasse sui ricavi ( 7.790.288 ) ( 6.015.955 ) 29,5%

Altri ricavi e proventi 132.465             702.017 -81,1%

Totale 117.890.413 100.885.000 16,9%
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13. COSTI  
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

112.687.461 97.582.021 15.105.440 

 
Il dettaglio è il seguente: 
 

 
 
 
Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente 
 

 
 
L’incidenza dei costi per servizi sul ricavo è in diminuzione rispetto al 2016 in particolare in 
merito al costo di trasporto, il Gruppo si è concentrato su un’attenta operazione di gestione, 
mirata a contenere i costi mantenendo alta la qualità. La voce altri diversi è composta da costi di 
ristorazione, training del personale e altri costi operativi diversi. 
 
Il dettaglio dei costi del personale è il seguente: 
 

Descrizione 31/12/2017
% su 

ricavi 

operativi

31/12/2016
% su 

ricavi 

operativi
Acquisti         6.299.004 5,3%     4.614.977 4,6%
Costi per servizi       59.240.552 50,3%   53.866.268 53,4%
Costi del personale       26.796.448 22,7%   22.427.763 22,2%
Ammortamenti         4.094.862 3,5%     3.248.965 3,2%
Altri accantonamenti            428.335 0,4%        207.263 0,2%
Altri costi operativi       15.828.259 13,4%   13.216.785 13,1%

Totale      112.687.461 95,6%   97.582.021 96,7%

Descrizione 31/12/2017
% su ricavi 

operativi
31/12/2016

% su ricavi 

operativi
Costi Trasporto     37.432.139 31,8%    33.437.652 33,1%
costi energia, acqua,  gas       1.664.907 1,4%      1.331.810 1,3%
Postali e telefoniche          754.344 0,6%         655.527 0,6%
Spesa rappresentanza           28.724 0,0%          32.926 0,0%
Consulenze       5.621.763 4,8%      6.138.905 6,1%
Facchinaggio       6.071.620 5,2%      5.280.277 5,2%
Costi manutenzione, vigilanza, smaltimenti       2.664.541 2,3%      2.381.122 2,4%
Assicurazioni          882.515 0,7%         880.924 0,9%
Spese viaggio          483.962 0,4%         456.343 0,5%
Costi gestione uffici          100.680 0,1%          91.718 0,1%
Spese bancarie          291.992 0,2%         307.123 0,3%
Pubblicità           78.052 0,1%          96.626 0,1%
Pulizie          772.983 0,7%         604.724 0,6%
Compensi amministratori e sindaci          327.083 0,3%         398.063 0,4%
Altri diversi       2.065.247 1,8%      1.772.528 1,8%

Totale     59.240.551 50,3%    53.866.268 53,4%
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Il numero di dipendenti delle società del Gruppo al 31 dicembre 2017, comparato con quello al 31 
dicembre 2016 è il seguente: 
 

 
 
Il dettaglio degli altri costi operativi è il seguente: 
 

 
 
Nella categoria costi per godimento beni di terzi sono inclusi costi per affitti operativi di immobili 
dove sono ubicati gli uffici e i magazzini delle società del Gruppo, costi per locazioni operative di 
macchinari, attrezzature e autoveicoli. L’incidenza del costo è aumentata a seguito dell’ingresso 
delle nuove società acquisite e delle nuove unità operative allestite per la partenza di clienti 
avvenuta durante il 2017. 
Il dettaglio degli oneri diversi di gestione è il seguente: 
 
 

 
 

Nella voce spese viaggio vi sono inclusi i costi sostenuti dalla società controllata Ritmo Logistic 
BV per passaggio attraverso il Tunnel della Manica necessario per consegnare in Inghilterra. 

Descrizione 31/12/2017
% su 

ricavi 

operativi

31/12/2016
% su 

ricavi 

operativi

Variazione

Costi per stipendi       18.695.223 15,9%  15.591.769 15,5% 3.103.453     

Oneri sociali         4.204.900 3,6%    3.946.865 3,9% 258.035       

Trattamento fine rapporto         1.018.808 0,9%      529.514 0,5% 489.295       

Trattamento di quiescenza e simili            225.780 0,2%      194.151 0,2% 31.629         

Altri costi del personale         2.651.737 2,2%    2.165.464 2,1% 486.273       

Totale       26.796.448 22,7%  22.427.763 22,2%      4.368.685 

Organico 31/12/2017 31/12/2016

Dirigenti                25                 12 

Impiegati              986               932 

Operai              224               181 

Totale            1.235           1.125 

Descrizione 31/12/2017

% su 

ricavi 

operativi

31/12/2016

% su 

ricavi 

operativi

Variazione

Oneri diversi di gestione           2.824.673 2,4%   2.343.336 2,3% 481.337     

Godimento beni di terzi         11.937.688 10,1%   9.579.621 9,5%    2.358.067 

Oneri straordinari           1.065.898 0,9%   1.293.828 1,3% ( 227.930)

Totale         15.828.259 13,4%  13.216.785 13,1%    2.611.474 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016
Imposte e tasse non correlate al reddito

dell’esercizio
      192.674       100.085 

Abbonamenti a riviste e quote associative       164.591         78.306 
Spese viaggi    1.369.791    1.242.982 
Differenze inventariali / sinistri clienti       218.684       160.607 
Imposta accise per conto cliente       704.643       656.313 
Spese per progetti esteri         16.374           2.045 
Oneri diversi         44.268       102.997 
Perdite su crediti       113.648                  - 

Totale    2.824.673    2.343.336 
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Si ricorda che costi non ricorrenti e straordinari si riferiscono prevalentemente per euro 58 mila 
circa a costi una tantum sostenuti a seguito del trasferimento in nuove sedi operative in Italia, per 
euro 140 mila circa dal costo di competenza 2017 per l’impegno di non concorrenza rientrante 
nell’ambito dell’operazione di acquisizione della quota di minoranza brasiliana avvenuta a 
novembre 2017, per euro 755 mila da incentivi all’esodo di personale dimissionario in Italia, 
Turchia e Brasile, dove in particolare a seguito dell’acquisizione suddetta, vi sono state diverse 
attività di riorganizzazione operativa, ed infine da sopravvenienze passive diverse. 
 
14. PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

(1.571.238) (1.217.024) (354.214) 

   
 
La suddivisione tra proventi e oneri finanziari è la seguente: 
 

 
 
Il dettaglio degli oneri finanziari è il seguente: 
 

 
 

Gli interessi su finanziamenti sono aumentati rispetto al 2016 prevalentemente a seguito delle 
risorse finanziarie ottenute a supporto dell’operazione di acquisizione della minoranza brasiliana. 
 
 
15. IMPOSTE SUL REDDITO 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazione 

(1.223.089) (1.080.173) (142.915) 

 
Le imposte dell’esercizio includono imposte correnti per euro (1.701.641) e imposte anticipate per 
euro 478.553. 
 
16. IMPEGNI DI INVESTIMENTO E GARANZIE 
 
Garanzie personali prestate 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione

Proventi finanziari 190.576 184.633 5.943         

(Oneri finanziari) (1.577.206) (1.467.086) ( 110.120)

Utili (perdite) su cambi (184.608)         65.429 ( 250.037)
Saldo netto (1.571.238) (1.217.024) (354.214)

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione

Interessi bancari       632.880      637.021 (4.142)
Interessi su finanziamenti       466.994      360.702       106.292 
Oneri fin. Su TFR         22.438        33.322 (10.884)
Interessi leasing         31.878        44.192 (12.314)
Interessi su prestito obbligazionario       323.796      323.976 (180)
Oneri diversi         99.221        67.873         31.348 

Totale    1.577.206   1.467.086        110.120 
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Al 31 dicembre 2017 Bomi Italia Spa ha in essere i seguenti impegni e garanzie: 
 
Descrizione     31/12/2017     31/12/2016 
1) sistema improprio degli impegni 6.662.000 637.000 
2) Garanzie prestate da terzi a favore di altri 557.047 865.047 
3) Altri impegni e garanzie 8.236.979    5.806.964 
 15.456.026 7.309.011 

 
Il punto 1 si riferisce: 
- all’opzione put/call di Bomi Italia S.p.A. sulle quote possedute da Simest nella società Bomi de 
Chile SpA per euro 637.000, pari al 49% del capitale sociale; 
- all’opzione put/call di Bomi Italia S.p.A. sulle quote possedute da Simest nella società Bronte 
Ltda per euro 5.000.000, pari al 45,45% del capitale sociale; 
- all’opzione put/call di Bomi Italia S.p.A. sulle quote possedute da Simest nella società Handling 
Healthcare per euro 1.025.000, pari al 44,66% del capitale sociale. 
Il punto 2 si riferisce alle garanzie di Bomi Italia S.p.A. su fideiussioni emesse da terzi: 
- contratti di affitto per euro 340.485; 
- fidejussione a garanzia di un finanziamento concesso alla controllata estera Lodi Healthcare and 
Diagnostic Logistic per euro 40.000; 
-  fidejussione a favore di Simest, emessa da Iccrea, per euro 76.562, per un finanziamento 
ottenuto da Bomi Italia S.p.A. per studio di fattibilità progetto Cina; 
- fidejussione a favore di Simest, emessa da Iccrea, per euro 100.000, per un finanziamento 
ottenuto da Bomi Italia S.p.A. pari al 30% del costo sostenuto da Simest per l’acquisizione della 
quota di partecipazione azionaria acquisita da Simest nella Bomi de Chile SpA. 
Il punto 3 si riferisce alle garanzie concesse da Bomi Italia S.p.A.: 
- per firma sui contratti di leasing relativi alla società del Gruppo G.Carrai & C. Srl per euro 
500.414; 
- per euro 2.400.000 a Banca Iccrea per un finanziamento  a favore della controllata brasiliana 
Biomedical Distribution Mercosur LTDA; 
- per euro 453.070 a favore di Banca Intesa a garanzia di un finanziamento ottenuto da 
Biomedical Distribution Mercosur LTDA; 
- per euro 1.200.000 a Banca Iccrea per un finanziamento  a favore della controllata Colombiana  
Biomedical Distribution Colombia; 
- per euro 318.587  garanzia di linee di credito ottenute da G.Carrai Srl; 
- per euro 675.000 a favore di Profarco Srl a garanzia del pagamento della terza ed ultima trance 
del prezzo di acquisto della società Farma Distribuzione Segrate Srl; 
- per euro 76.556 a favore di Banco Popolare a garanzia del finanziamento a medio lungo ottenuto 
da Farma Distribuzione Segrate Srl; 
- per euro 167.027 a favore di BNL a garanzia di un finanziamento medio lungo ottenuto da 
Biomedical Logistic Sac (Perù); 
- per euro 200.000 a favore di Cariparma a garanzia di linea di credito a favore della controllata 
Distrimedical SAS; 
- per euro 2.050.000 a favore di Eurofactor, per la cessione di crediti pro soluto delle società 
controllate Farma Distribuzione Segrate Srl e G. Carrai & C. Srl; 
- per euro 196.325 a favore di Ifitalia, per la cessione di crediti pro soluto della società controllata 
Distrimedical SAS. 
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17. EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2017  
 
in data 23 gennaio 2018 la capogruppo ha acquisito il 100% del capitale sociale di De Salute S.r.l., 
società attiva nel settore della logistica e dei servizi per il settore farmaceutico (biotech e generici) 
sita a Soresina (Cremona). 
Con questa acquisizione, conclusa per un corrispettivo pari a Euro 2.450.000, oltre ad una 
componente in earn-out (fino a massimi ulteriori Euro 1.600.000) legata al raggiungimento di alcuni 
parametri di performance da calcolare entro il 31 marzo 2019, il Gruppo Bomi prosegue la propria 
strategia di consolidamento in Europa, espandendo l’offerta dei propri servizi in un mercato con 
prospettive di aumento di valore aggiunto e che permette al Gruppo interessanti sinergie nel 
trasporto e ulteriori possibilità di cross-selling. 
Inoltre in data 2 marzo 2018 Bomi Italia S.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato 
all’acquisizione di una quota aggiuntiva pari al 10% del capitale sociale di “Biomedical 
Distribution Colombia SL LTDA” (“Bomi Colombia”), e finalizzato anche all’acquisizione della 
quota residua pari al 20% del capitale sociale di “Biocarrier SAS” (“Biocarrier”), operazione che si 
inserisce nella strategia di consolidamento delle minoranze perseguita dal Gruppo Bomi. 
 
 
18. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
Le operazioni compiute da Bomi Italia S.p.A. con le parti correlate, individuate dallo IAS 24, ivi 
incluse le operazioni con le imprese controllate e collegate, non sono qualificabili né come 
atipiche né inusuali, rientrano invece nell’ordinario corso degli affari della Società. Dette 
operazioni sono state regolate a condizioni di mercato. Si ricorda che le operazioni con imprese 
controllate non vengono evidenziate poiché elise a livello di consolidato, mentre vengono 
evidenziate le operazioni con parti correlate alla data del 31 dicembre 2017:  
 

  
 
* Di cui euro 162.851 classificati tra le immobilizzazioni immateriali, relativi all’implementazione 
del software di magazzino del Gruppo denominato “WMS” (si veda punto 6.2 e 6.3)  
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
Compensi organi sociali 
Si  evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri del 

Collegio sindacale e alla società di revisione della Società controllante: 

 

 

Società
Debiti 

comm.li
Acquisti

Gifra Srl 9.934        61.009        

Innovation&Opportunity Srl 60.000      24.460        

Erre 4 Srl (22.832)     111.600       

Exential Consulting Srl (5.050)       73.450        

Incab Srl 61.000      300.000       

Has Srl 416.538     716.891       *

TOTALE      519.590     1.287.410 
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Qualifica Compenso 
Amministratori 184.000 
Società di revisione 
Collegio sindacale 

44.200 
48.000 

            

 
 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Nel corso dell’esercizio non sono stati destinati patrimoni per specifici affari. 
 
Informazioni sulle società od enti che esercitano attività di direzione e coordinamento 
La Società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società od enti. 
 
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata  
Non esistono voci relative a questa categoria. 
 
Vaprio d’Adda, 29 marzo 2018 
 
 
 IL PRESIDENTE 
(f.to Ruini Giorgio) 










