COMUNICATO STAMPA
Comunicazione ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento
Emittenti”), avente ad oggetto le 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”).

Esecuzione della Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto e di adempiere
all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF

20 maggio 2019 – L’Offerente comunica, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti, di aver dato
esecuzione in data odierna alla Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto e di
adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF relativamente alle rimanenti
n. 244.195 Azioni ancora in circolazione (le “Azioni Residue”), pari al 1,445% del capitale sociale
dell’Emittente.
L’Offerente ha comunicato in data odierna all’Emittente l’avvenuto deposito della somma di Euro
976.780,00, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente
intestato all’Offerente stesso e aperto presso Crédit Agricole Cariparma S.p.A., vincolato al pagamento
del Corrispettivo della Procedura Congiunta.
I titolari di Azioni Residue dematerializzate potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della
Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L’obbligo di pagamento del
Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme
saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della
Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non
provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2949 del Codice Civile, e salvo quanto
disposto dagli articoli 2941 e seguenti del Codice Civile, l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione
delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto.
In data odierna avrà, altresì, efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo
all’Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell’Emittente ai sensi dell’articolo 111,
comma 3, del TUF, in quanto applicabile ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto dell’Emittente.
Si ricorda, infine, che in data 14 maggio 2019 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca delle Azioni e
delle Obbligazioni Convertibili dalle negoziazioni sull’AIM Italia a decorrere dalla data odierna, 20 maggio
2019, previa sospensione nelle precedenti sedute del 16 e 17 maggio 2019.

***
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 20 maggio 2019

Med Platform I Holding S.r.l.

