Bomi Italia S.p.A.
– COMUNICATO STAMPA –

Operazioni con parti correlate
Vaprio d’Adda, 22 gennaio 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, annuncia che in data odierna il Consiglio di
Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha, inter alia, approvato il
rinnovo e la sottoscrizione dei seguenti accordi con parti correlate (nessuno dei quali costituisce
una “Operazione di Maggiore Rilevanza” – quale definita dalla Procedura per le Operazioni con Parti
Correlate approvata dall’Emittente in data 17 giugno 2015):

SOCIETÀ

PARTE
CORRELATA

SERVIZIO

DURATA

CORRISPETTIVO

Bomi Italia S.p.A.

HAS S.r.l. (1)

Fornitura software “Transport
Management System” per la
gestione del trasporto

Fino al 31
dicembre 2018

€ 60.000 + IVA

Biomedical & Cosmetic
International Distribution
S.r.l.

HAS S.r.l. (1)

Contratto di assistenza, rivendita,
manutenzione e supporto degli
impianti hardware e software

1 anno
(tacitamente
rinnovabile
salvo disdetta)

€ 190.000 + IVA

G. Carrai & C. S.r.l.

HAS S.r.l. (1)

Contratto di assistenza, rivendita,
manutenzione e supporto degli
impianti hardware e software

1 anno
(tacitamente
rinnovabile
salvo disdetta)

€ 70.000 + IVA

(1)
Società partecipata dal socio indiretto dell’Emittente Incab & Co S.r.l. (socio di maggioranza relativa in proprio ed attraverso
Palmberg International B.V.) e dai soci diretti dell’Emittente Roberto Rovida (Amministratore Delegato di HAS S.r.l.) e Giuseppe Ferrario
(Consigliere di Amministrazione di HAS S.r.l. e dell’Emittente)

In ragione dell’importanza del servizio svolto dalla società HAS S.r.l. verso le società del Gruppo
Bomi, verrà valutato nel corso del 2018 la possibilità di internalizzare tale servizio.

________________________________________________________________________________________________
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 1.080 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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