
 

Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

BOMI PREMIATA DA DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE E IR TOP 

CONSULTING NELLA CATEGORIA “AIM ESG” 

LA CONSEGNA DEGLI AWARDS AIM È AVVENUTA NEL CORSO 

DELLA V EDIZIONE DELL’AIM INVESTOR DAY 

Vaprio d’Adda, 27 novembre 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 e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM 

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

aggiudicata il premio per la categoria “AIM ESG” in occasione dell’AIM Investor Day 2018 

organizzato da IR Top Consulting a Milano, Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Il premio è 

stato ritirato da Marco Ruini, Amministratore Delegato di Bomi Italia. 

 

Motivazione del premio 

Il Gruppo Bomi ha dimostrato negli anni un interesse sempre crescente verso il tema della logistica 

sostenibile. È associata a SOS-LOG, la prima associazione per la logistica sostenibile ed è la prima 

azienda nel settore Healthcare ad aver ottenuto il marchio Sustainable Logistics, ricevuto durante 

la recente fiera ECOMONDO a Rimini. 

Tra le numerose iniziative messe in atto dal Gruppo Bomi per diffondere una cultura della 

sostenibilità a tutti i livelli, emergono il corso di “Sustainable Driving” e la formazione obbligatoria 

su documenti sviluppati internamente per istruire gli autisti su tematiche legate alla sicurezza, ma 

anche sulle responsabilità e i doveri in ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Bomi ha inoltre 

identificato misure volte alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, 

avvalendosi della tecnologia sottostante al TMS (Transport Management System di proprietà) e 

grazie alla collaborazione con i clienti per l’ottimizzazione dei percorsi – ad esempio - nelle 

consegne domiciliari. Bomi ha anche provveduto all’acquisto dei primi furgoni a gas naturale 

liquefatto per le consegne domiciliari a Milano e Roma. Sono state inoltre esaminate le procedure 

per il riuso di pallet e imballi, la corretta gestione della raccolta e lo smaltimento di sostanze 

nocive, la politica di investimento in infrastrutture sostenibili e i piani di formazione previsti per 

tutti i dipendenti. 

La società è stata selezionata dalla giuria dell’”Awards AIM”, composta da Department for 

International Trade e IR Top Consulting sulla base dell’analisi delle politiche e delle prassi di tutte1 

le società quotate su AIM Italia sui temi di Environmental, Social e Governance. Rispetto ai criteri 

ESG sono stati analizzati i seguenti elementi: 

 informativa in materia di rischi ambientali e sociali legati all’attività di impresa; 

 informativa relativa alla sostenibilità e responsabilità sociale all’interno della relazione sulla 

gestione; sezione del sito web dedicata ai temi della «sostenibilità»; 

 struttura di corporate governance (adozione del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231 e del 

Codice Etico, presenza di comitati endoconsiliari). 

 

                                                           
1 98 società, escluse le SPAC. 



 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.bomigroup.com nella 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 1.325 dipendenti, il Gruppo Bomi è presente, attraverso proprie società controllate e 

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

attraverso alleanze strategiche con partner locali. 

 

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

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

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Bomi Italia S.p.A. IR Top Consulting S.r.l. BPER Banca S.p.A. 
Investor Relator IR & Financial Communication Nominated Adviser (NomAd) 
Tel: +39 039 6278 1313 Tel. +39 02 4547 3883/4 Tel: +39 051 2756 537 
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