
 

Bomi Italia S.p.A. 

– COMUNICATO STAMPA – 

Il Gruppo Bomi annuncia il ritorno nel mercato Cinese 

Vaprio d’Adda, 2 novembre 2016 - 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 comunica di aver proceduto in data odierna 

all’acquisizione del 100% del capitale sociale della società “Biomedical Distribution Asia Holding 

Limited”, con sede in Hong Kong, nonché della sua controllata “Bomi Logistics Jiangsu Co. Ltd”, con 

sede a Suzhou in Cina, specializzata nella gestione dei depositi e trasporto di prodotti biomedicali, 

entrambe fondate dal gruppo Bomi e successivamente vendute. 

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 il cliente Qiagen, 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. 

Sebbene la Cina rappresenti solo in alcuni settori un forte esportatore a livello mondiale di 

dispositivi medici, per le importazioni si attesta al terzo posto tra gli importatori mondiali dei 

dispositivi medici, ed in particolare si pone al secondo posto a livello mondiale per l'importazione 

nel campo biomedicale ed elettromedicale diagnostico. 

Ci sono diversi fattori che hanno inciso su questo trend e sulla previsione di crescita. Innanzitutto la 

popolazione cinese è la più numerosa al mondo, le mutate abitudini di vita, le condizioni 

ambientali, l'invecchiamento della popolazione e la maggiore disponibilità economica della classe 

media ha spinto la spesa sanitaria a crescere dal 5% ad un 7% del Pil del paese. 

L’operazione prevede un corrispettivo di Euro 475.000 di cui Euro 50.000 da corrispondersi nei 

successivi dodici (12) mesi successivi dal Closing a determinate condizione di fatturato. 

Marco Ruini – Vice-Presidente ed Amministratore Delegato di Bomi Italia S.p.A. - ha così 

commentato l’operazione: “Questa operazione rappresenta un importante passo per la crescita del 

Gruppo Bomi in un mercato strategico come la Cina dove il settore biomedicale è stato posto come 

uno delle sette aree fondamentali nel dodicesimo piano quinquennale della Cina” 

___________________________________________________________________________________________________ 

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 1.000 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. 
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