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Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

Il Consiglio di Amministrazione nomina gli Amministratori 

Esecutivi e verifica i requisiti degli Amministratori Indipendenti 

Vaprio d’Adda, 3 maggio 2018 – Bomi Italia S.p.A. (“Bomi” o la “Società” o “Emittente”), 

holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti 

ad alta tecnologia per la tutela della salute, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM 

Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 

annuncia che in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito sotto la presidenza del 

dott. Giorgio Ruini a seguito dell’assemblea di nomina del 30 aprile 2018, al fine di procedere al 

conferimento delle deleghe di gestione agli Amministratori ed alla conseguente redistribuzione degli 

emolumenti al proprio interno, così come alla verifica dei requisiti di indipendenza in capo a taluni 

Consiglieri. 

Il Consiglio di Amministrazione ha così nominato Amministratore Delegato della Società il dott. 

Marco Ruini, conferendo al medesimo generali deleghe di gestione entro i limiti attribuiti alla 

competenza esclusiva dell’Organo Amministrativo in composizione collegiale, ciò in linea con le best 

practice di settore.  

In aggiunta – nell’ambito della definizione della nuova governance del gruppo –, il Consiglio ha 

altresì attribuito taluni poteri di gestione al Presidente dott. Giorgio Ruini nonché specifiche 

attribuzioni ai Consiglieri ing. Stefano Camurri e adv. Felipe Morgulis rispettivamente in virtù 

del loro ruolo di “Group Chief Operating Officer” e di “Group General Manager”. 

Per effetto di quanto precede, il Presidente dott. Giorgio Ruini, l’Amministratore Delegato dott. 

Marco Ruini ed i Consiglieri con deleghe ing. Stefano Camurri e adv. Felipe Morgulis assumono 

pertanto la qualifica di Amministratori Esecutivi della Società. 

L’Organo Amministrativo, facendo riferimento alla documentazione prodotta ed alle informazioni in 

proprio possesso, ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, 

comma 3, del TUF in capo ai Consiglieri di Amministrazione avv. Clelia Leto e al notaio dott. 

Giovanni Battista Donati. 

Per effetto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: 

– Giorgio Ruini   Presidente 

– Marco Ruini   Amministratore Delegato 

– Stefano Camurri   Amministratore Esecutivo 

– Feliper Morgulis   Amministratore Esecutivo 

– Paolo Colonna   Consigliere 

– Alessandro Podestà  Consigliere 

– Stefano Di Meo   Consigliere 

– Clelia Leto    Amministratore Indipendente 

– Giovanni Battista Donati  Amministratore Indipendente 

●   ●   ● 

___________________________________________________________________________________________________ 

Bomi Italia S.p.A., è la holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione 

di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. La Società è tra le prime ad aver ottenuto il certificato 

“Elite” da Borsa Italiana. 
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L’attività del Gruppo Bomi si concentra nel campo della logistica integrata offrendo un’ampia gamma di servizi 

logistici in outsourcing ad aziende nel settore sanitario gestendo, in particolare, dispositivi medici, farmaceutici, 

prodotti per la diagnosi in-vitro, reagenti e prodotti impiantabili. 

Il portafoglio del Gruppo Bomi conta circa 100 clienti tra i quali i più importanti player internazionali nel settore 

dell’healthcare (quali le principali case farmaceutiche e i produttori di medical device), nonché piccole e medie 

imprese attive nel settore biomedicale, diagnostico e biotech dislocate a livello globale. Ad oggi, impiegando 

complessivamente circa 1.235 dipendenti, il Gruppo Bomi è presente, attraverso proprie società controllate e 

partecipate, in Europa, in Sud America, in Cina e negli Stati Uniti ed i propri servizi vengono forniti, anche 

attraverso alleanze strategiche con partner locali. 

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005108748 – Ticker azioni ordinarie: BOMI 

Codice ISIN Obbligazioni Convertibili: IT0005114480 – Ticker Obbligazioni Convertibili: BOMI20 
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