COMUNICATO STAMPA
Avveramento della condizione relativa all’Evento MAC e della Condizione sulle Dimissioni delle
offerte pubbliche di acquisto volontarie sulla totalità delle azioni ordinarie e sulla totalità delle
obbligazioni convertibili di Bomi Italia S.p.A. (l’“Emittente”) promosse da Med Platform I Holding
S.r.l. (l’“Offerente”).

13 maggio 2019 – Con riferimento alla condizione indicata nel Paragrafo A.1(c) del Documento di Offerta
(“Evento MAC”), l’Offerente comunica che non si sono verificati (i) eventi o situazioni straordinarie
comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato,
nazionale o internazionale che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle Offerte e/o
sull’Emittente o sulle società del Gruppo Bomi, ovvero (ii) fatti o situazioni relativi all’Emittente non già resi
noti al mercato alla data della Comunicazione 102 TUF, tali da comportare o che potrebbero
ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli al profilo patrimoniale,
economico o finanziario dell’Emittente.
Pertanto la condizione relativa all’Evento MAC si è verificata.
Con riferimento alla condizione indicata nel Paragrafo A.1(d) del Documento di Offerta (“Condizione sulle
Dimissioni”), l’Offerente comunica che in data odierna (i) il Presidente, Giorgio Ruini, e due
amministratori dell’Emittente, Alessandro Potestà e Stefano Di Meo, hanno rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di amministratore con efficacia solo condizionata all’acquisto di efficacia delle
Offerte (quindi dalla data odierna) e con dichiarazione scritta di non aver nulla a pretendere dall’Emittente
ad eccezione dei compensi già maturati e non ancora corrisposti e (ii) altri due amministratori
dell’Emittente, Stefano Camurri e Felipe Morgulis, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
amministratore, con dichiarazione scritta di non aver nulla a pretendere dall’Emittente ad eccezione dei
compensi già maturati e non ancora corrisposti e con efficacia condizionata all’acquisto di efficacia delle
Offerte e a partire dalla prima assemblea dell’Emittente successiva alla Data di Pagamento.
Pertanto la Condizione sulle Dimissioni si è verificata.
Si rammenta che, nei comunicati del 6 maggio 2019 e del 9 maggio 2019, l’Offerente ha reso noto che la
Condizione Finanziaria, la Condizione sulla Soglia per le Azioni e la Condizione sulla Soglia per le
Obbligazioni Convertibili si sono avverate.
Conseguentemente, l’Offerta diviene pienamente efficace e, pertanto l’Offerente:
(a) acquisterà tutte le Azioni e le Obbligazioni Convertibili portate in adesione alle Offerte durante il
Periodo di Adesione;
(b) darà corso alla Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111
del TUF e di adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF in
relazione alle rimanenti n. 244.195 Azioni, pari all’1,445% del capitale sociale dell’Emittente.
Il pagamento del Corrispettivo delle Offerte ai titolari delle Azioni e delle Obbligazioni Convertibili portate
in adesione alle Offerte, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni e Obbligazioni
Convertibili, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e,
pertanto, il 17 maggio 2019 (la Data di Pagamento).

***
Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o
altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in
essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Bomi Italia S.p.A. in nessun
paese in violazione della normativa ivi applicabile. Le Offerte sono effettuate a mezzo della pubblicazione

del relativo documento di offerta approvato con delibera dalla CONSOB. Il documento di offerta contiene
l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni delle Offerte, incluse le modalità di adesione.
Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi alle Offerte saranno, né potranno
essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le
disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare
ove informazioni concernenti le Offerte sono trasmesse o rese disponibili ad azionisti ed obbligazionisti di
Bomi Italia S.p.A. in tale paese of altri paese dove tali condotte costituirebbero una violazione delle legge
di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è
tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.

Milano, il 13 maggio 2019

Med Platform I Holding S.r.l.

