BOMI GROUP INVESTS IN THE MIRANDOLA DISTRICT, MOST IMPORTANT BIOMEDICAL CONGLOMERATE IN EUROPE
The role of Berga Srl’s acquisition

Bomi Group, leading logistics provider for the biomedical sector
and listed on the multilateral trading system of AIM Italy,
announces the acquisition of 80% stake of "Berga S.r.l.", a
company based in Mirandola (Italy), specialized in storage
management and transport of biomedical products.

Bomi Group, azienda leader nella logistica del settore biomedicale
e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia,
annuncia l’acquisizione dell’ 80% del capitale sociale di “Berga
S.r.l.”, azienda con sede a Mirandola, specializzata nel settore
della gestione dei depositi e trasporto di prodotti biomedicali.

With the fifth consecutive acquisition in Italy, and with the
important joint ventures consolidations in Europe, Bomi Group
advances its strategy for the promotion of a capillary and efficient
transport network, for the Healthcare sector.

Con la quinta acquisizione consecutiva in Italia, e il
consolidamento di importanti JV in Europa, Bomi Group porta
avanti la propria strategia volta alla promozione di un network di
gestione e di trasporto capillare, specializzato ed efficiente per il
settore Healthcare.

The current Bomi network boasts 23 Hubs in 8 European countries
and offers highly customized logistics solutions for its customers,
such as international temperature-controlled transport network,
24/7 emergency deliveries, administration of hospitals, clinics and
laboratory stock replenishment and a network dedicated to the
Home Care channel.
But why choosing Mirandola?

Oggi il network Bomi vanta 23 Hubs in 8 Paesi Europei e offre
soluzioni logistiche altamente personalizzate per i propri clienti,
dal trasporto internazionale a temperatura controllata, alle
consegne
in
Emergenza
24/7,
alla
gestione
e
riapprovvigionamento di stock per ospedali, cliniche e laboratori a
un network specializzato dedicato al canale Home Care.
Ma perché la scelta di Mirandola?

Because Mirandola is the most important biomedical hub in
Europe and the third in the world after Minneapolis and Los
Angeles; because it is an Italian excellence with over 50 years of
history, more than 100 companies of various sizes and over 5
thousand employees; because it was able to greatly recover from
2012 devastating earthquake.

Mirandola è il polo biomedicale più importante in Europa e il terzo
al mondo dopo Minneapolis e Los Angeles. E’ un’eccellenza
italiana con oltre 50 anni di storia, che vanta oltre 100 aziende di
varie dimensioni e più di 5mila addetti e che ha saputo riprendersi
in modo eccellente dopo il terremoto del 2012.

With the acquisition of Berga Srl, Bomi group’s strategy will be to
promote our Mirandola’s center as production and worldwide
distribution HUB. Furthermore, it will be an honor for us to
strengthen the image of Italian excellence in the world, as
following directly from the words of Giorgio Ruini, President of
Bomi Group: "Today, the Group is taking another step in its strategy of
growth, integrating a company that has many years of cooperation
with players in the biomedical district of Mirandola, center of
excellence in this sector. The transaction that has been sealed today,
helps to strengthen the group's position in Italy, especially in transport
and logistics of pharmaceuticals and medical devices, while opening
up great opportunities with regard to the lively export component that
distinguishes the district of Mirandola in the world.

Con l’acquisizione di Berga Srl, la strategia di Bomi Group sarà
volta a promuovere il polo di Mirandola come HUB di produzione e
distribuzione mondiale, e sarà un onore poter contribuire a
rafforzare l’immagine di un’eccellenza italiana anche all’estero,
così come si evince direttamente dalle parole di Giorgio Ruini,
Presidente di Bomi Group: “Oggi il Gruppo compie un ulteriore passo
nel proprio percorso strategico di crescita, integrando una società che
vanta una pluriennale collaborazione con le aziende del distretto
biomedicale di Mirandola, polo di eccellenza di questo settore.
L'operazione perfezionatasi quest’oggi contribuisce a rafforzare la
posizione del Gruppo Bomi in Italia nel settore dei trasporti, del
deposito e della logistica dei dispositivi medici e farmaceutici,
aprendo al contempo grandi opportunità per quanto concerne la
vivace componente di export che contraddistingue il distretto
mirandolese a livello mondiale”.

