COMUNICATO AVVENUTO DEPOSITO DOCUMENTO OPA DA PARTE DI MED PLATFORM I
HOLDING S.R.L.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato da CONSOB con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il
“Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità
delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili di Bomi Italia S.p.A. (l’”Emittente”) promossa
da Med Platform I Holding S.r.l. (l’“Offerente”).
Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso CONSOB
19 marzo 2019 – L’Offerente comunica di aver presentato in data odierna a CONSOB – ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 102, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e dell’articolo 37-ter del Regolamento adottato dalla
Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) – il documento di offerta
(il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”), ai sensi degli
articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF (come richiamato dall’articolo 11 dello Statuto di Bomi)
sulla totalità delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili di Bomi Italia S.p.A., società con (i)
azioni e obbligazioni convertibili negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato
“AIM/Mercato Alternativo del Capitale” (“AIM”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa
Italiana”) e (ii) con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del TUF e
dell’articolo 2-bis del Regolamento Emittenti.
Il Documento di Offerta verrà pubblicato una volta approvato dalla CONSOB, entro il termine del periodo
di istruttoria ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa
rinvio alla comunicazione ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF resa nota in data 1 marzo 2019,
pubblicata sul sito internet www.medplatform-one.com, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi
essenziali dell’Offerta.
Milano, il 19 marzo 2019
Med Platform I Holding S.r.l.

