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Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE  

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA “DISCIPLINA SULLA 

TRASPARENZA”, CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI 

SIGNIFICATIVI 

Vaprio d’Adda, 24 giugno 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., 

comunica, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento AIM Italia, la nuova composizione del capitale 

sociale, integralmente sottoscritto e versato, a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale 

deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 30 aprile 2018, avente ad oggetto 

complessive n. 1.666.265 Nuove Azioni, offerte in opzione ed in prelazione agli aventi diritto al 

prezzo di Euro 3,00 cadauna (l’“Aumento di Capitale” e l’“Offerta”). 

In data 7 giugno 2018 è stata presentata, presso il Registro delle Imprese di Milano, l’attestazione, 

ai sensi dell’art. 2444 del codice civile, dell’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale. 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (integralmente sottoscritto e 

versato) nello schema previsto dal Modello T.1 del Regolamento Emittenti. 

  Capitale sociale attuale  Capitale sociale precedente 

  Euro   N. Azioni Val. nom. Euro   N. Azioni Val. nom. 

Totale 5.904.497,10 16.893.916 n.a. 5.154.677,85 15.227.651 n.a. 

di cui 
  

 
    

  Azioni 
Ordinarie 

5.904.497,10 16.893.916 n.a. 5.154.677,85 15.227.651 n.a. 

Inoltre la Società comunica di avere ricevuto in data 4 giugno 2018, ai sensi della “Disciplina sulla 

Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, da parte dell’azionista Quaestio 

Capital Società di Gestione del Risparmio S.p.A., quale società di gestione del fondo 

denominato Quaestio Italian Growth Fund, comunicazione dell’aumento della propria partecipazione 

al di sopra della soglia di rilevanza del 10%, per effetto della sottoscrizione pari ad Euro 3.006.600 

dell’Aumento di Capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 30 aprile 

2018. 

Per maggiori informazioni in merito all’Aumento di Capitale si rimanda, rispettivamente, ai 

comunicati stampa del 2 maggio 2018, 24 maggio 2018 e 1 giugno 2018. 

Sulla base delle informazioni disponibili, si riporta di seguito l’evoluzione dell’azionariato post 

aumento di capitale con evidenza di (a) l’elenco dei soggetti che, alla data odierna, partecipano, 

direttamente o indirettamente, in misura pari o superiore al 5% al capitale sociale della Società, 
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nonché (b) l’esposizione a confronto delle azioni detenute dagli stessi prima e dopo l’esecuzione 

dell’operazione di Aumento di Capitale che ha determinato il cambiamento sostanziale: 

Azionista N. di azioni 
Attuali 

% sul numero 
di azioni in 
circolazione 

N. di azioni 
Precedenti 

% sul numero 
di azioni in 
circolazione 

  

                                            
-    

 
                          -    

Incab & Co. S.r.l. (in proprio e per il tramite della controllata 
Palmberg International B.V.)          7.605.345  

                                       
45,02  

     
7.560.345  

                    
49,65  

Quamvis S.C.A., SICAV SIF - Italian Growth Fund gestito 
da QUAESTIO Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale          2.093.200  

                                       
12,39  

     
1.091.000  

                      
7,16  

First Capital S.p.A.             877.729  
                                         
5,20  

        
761.718  

                      
5,00  

Mercato          6.317.642  
                                       
37,40  

     
5.814.588  

                    
38,18  

Totale        16.893.916  
                                     
100,00  

   
15.227.651  

                  
100,00  

Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, 

presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet dell’Emittente www.bomigroup.com, sezione 

Investor Relations, Comunicati stampa. 

●   ●   ● 

___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

“Elite” da Borsa Italiana. 

L’attività del Gruppo Bomi si concentra nel campo della logistica integrata offrendo un’ampia gamma di servizi 

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

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

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

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

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

complessivamente circa 1.235 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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