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Bomi Italia, controllata da ArchiMed, compra la
spagnola Deco Pharma Servicios Logisticos

Bomi Italia, azienda attiva nella logistica integrata a servizio del settore sanitario controllata

da ArchiMed (fondo francese specializzato nel settore farmaceutico), ha rilevato Deco

Pharma Servicios Logisticos, azienda spagnola specializzata nella fornitura di soluzioni

logistiche per il settore farmaceutico e MedTech (si veda qui il comunicato stampa).

Pablo Mattioni, ex ceo di Deco Pharma, darà il suo pieno supporto durante la fase di

transizione per poi concentrarsi sulle attività di distribuzione di farmaci a uso umano

attraverso la società Medicare Pharma, avvalendosi di Deco Pharma come fornitore esclusivo

di servizi logistici. Mattioni ha commentato: “Entrare a far parte del Gruppo Bomi consente a

Deco Pharma di unirsi a una società multinazionale, bene�ciare della sua presenza e posizione internazionale, sfruttare la sua base di clienti, aumentare

le opportunità di business, accelerare la crescita”.

Con più di 10 anni di esperienza nell’healthcare, Deco Pharma è riuscita a costruire una base di clienti solida e fedele composta da aziende leader nel

settore farmaceutico e sanitario nazionali e multinazionali, inclusi ospedali e grossisti privati   e pubblici. I magazzini di Deco Pharma di circa 15.000 mq

sono strategicamente situati a San Agustìn de Guadalix, 20 km a nord di Madrid, in locali all’avanguardia grazie alle ultime tecnologie nel campo della

logistica farmaceutica. L’intera super�cie comprende 7 aree di stoccaggio a diversi range di temperatura controllata, un’area dedicata alla merce

pericolosa e un’area sorvegliata per lo stoccaggio di sostanze stupefacenti. I servizi o�erti consentono ai clienti di esternalizzare completamente l’intero

ciclo logistico. La società completa il proprio portafoglio di servizi 3PL o�rendo anche servizi personalizzati di order to cash, dando la possibilità ai propri

clienti di esternalizzare le funzioni commerciali e di gestione del prodotto, diventando un partner strategico in grado di costruire relazioni a lungo

termine con i propri clienti.

L’acquisizione consente a Bomi Group di entrare nel mercato spagnolo, ra�orzando ulteriormente la propria presenza nell’Europa sud-occidentale e

creando importanti attività di cross-selling in tutta la regione. Il progetto sarà guidato da Oscar Pérez, recentemente entrato a far parte di Bomi Group

come Head of Iberia Cluster, portando nel gruppo la sua profonda esperienza nel settore della logistica sanitaria, la più recente come direttore

commerciale Europa presso Movianto. Grazie all’integrazione di Deco Pharma, Bomi Group sarà in grado di o�rire i propri servizi in Spagna e Portogallo,

tramite risorse dirette o fornitori esclusivi, nel rigoroso rispetto dei parametri di temperatura / umidità per lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti e, più

in generale, delle normative in ambito farmaceutico e sanitario.

Oscar Pérez ha dichiarato: “L’ampliamento del Gruppo Bomi con l’ingresso in Spagna e nella regione iberica ci consente di alimentare le attuali

partnership con i nostri clienti ed espandere la nostra gamma di servizi nei mercati chiave del mondo”.

Felipe Morgulis, coo di Bomi Group, ha aggiunto: “La presenza diretta nel mercato iberico è una delle nostre priorità strategiche per supportare al

meglio i nostri clienti. Deco Pharma rappresenta un ottimo punto di partenza per Bomi Group in termini di base di clienti e cultura aziendale. Siamo certi

che la leadership di Oscar Pérez sarà cruciale per consolidare le attività di magazzino e ampliare la nostra o�erta di servizi nel cluster”.

Andrea Nardocci, Chief m&a O�cer di Bomi Group, ha commentato: “Con l’acquisizione di Deco Pharma stiamo aggiungendo un’altra importante pietra

miliare al nostro piano di espansione in Europa. La presenza in Spagna e nella regione iberica ci consentirà di o�rire ai nostri clienti l’intero portafoglio

dei nostri servizi con una solida soluzione pan-europea”.
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Si tratta della sesta operazione di m&a perfezionata da Bomi nel corso dell’ultimo anno, a seguito dell’ingresso nel suo capitale sociale da parte di

ArchiMed. Ricordiamo che  A �ne dicembre 2020 Bomi ha comprato Autotrasporti Gigliotti-Bergamin, società attiva dal 2005 nel settore

dell’autotrasporto per conto terzi di merci a temperatura controllata, principalmente farmaci, parafarmaci e a�ni. A vendere sono stati i soci Giovanni

Gigliotti e Alberto Bergamin (si veda altro articolo di BeBeez). A inizio dicembre, invece, aveva annunciato l’acquisizione di Florence Shipping, storica

azienda specializzata nella gestione dell’Healthcare Global Forwarding e Clinical, con  il ceo Guido Dapporto, che ha mantenuto la stessa posizione in

azienda e sarà contestualmente responsabile della nuova business unit Bomi Health Forwarding (si veda qui il comunicato stampa). A novembre Bomi

aveva acquisito inoltre il 100% di Consigliere, società con sede a Settimo Milanese (Milano) attiva dal 1970, specializzata nella gestione logistica e con

clienti tra le principali realtà farmaceutiche e cosmetiche italiane ed internazionali. A vendere è stata la famiglia Consigliere, a�ancata da Unistudio

Legal&Tax. Lo studio legale Simmons & Simmons ha assistito Bomi Italia. Le operazioni notarili sono state seguite dallo studio notarile associato MCM (si

veda qui il comunicato stampa). A settembre il gruppo aveva comprato il 100% di RH Logistics, società britannica che o�re stoccaggio, trasporto e

soluzioni software per il settore delle apparecchiature mediche, dal socio e fondatore  Richard Hindle, che ha mantenuto la stessa posizione in azienda

e sarà anche leader di Bomi HealthTech in Europa, la nuova Business Unit interamente dedicata al settore delle apparecchiature mediche (si veda qui il

comunicato stampa). Nel maggio 2020 Bomi aveva in�ne acquistato Logifarma, storica società italiana specializzata in logistica farmaceutica,

da Armonia s.s. (cassaforte della famiglia Paradisi), Andrea Nardo e Roberto Pucci (si veda altro articolo di BeBeez).

Il Gruppo Bomi, fondato nel 1985, o�re un’ampia gamma di servizi logistici in outsourcing ad aziende nel settore sanitario gestendo, in particolare,

dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in-vitro, reagenti, prodotti farmaceutici e prodotti impiantabili. La società è entrata a far parte della community

Elite di Borsa Italiana nel 2012 e si era poi quotata all’Aim Italia nel giugno 2015 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo aver emesso sul

segmento ExtraMot Pro una serie di minibond. Nel maggio 2019 era stata delistata a seguito di un’opa lanciata da ArchiMed attraverso il suo fondo Med

Platform I (si veda altro articolo di BeBeez). Nel settembre 2020 in�ne Bomi ha emesso un nuovo minibond da 15 milioni di euro nell’ambito dell’Elite

Basket Bond Lombardia (si veda altro articolo di BeBeez).
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Simmons e Unistudio

nell’acquisizione di Consigliere da

parte di Bomi

Lo studio legale Simmons & Simmons, con un team composto

dal partner Augusto Santoro (nella foto a sinistra), dall’associate Michela

Merella e dalla trainee Ida Montanaro, ha assistito Bomi Italia,

multinazionale italiana attiva nel settore della logistica e della gestione di

prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, nell’acquisizione

della totalità del capitale sociale di Consigliere.

Unistudio Legal&Tax ha assistito la famiglia Consigliere con un team

composto dal partner Enrico Repetto (nella foto a destra), dagli

associate Cristiano Bertazzoni e Matteo Santellani e dal trainee Enzo

Chiarello.

Consigliere è una società attiva dal 1970, specializzata nella gestione

logistica e con clienti tra le principali realtà farmaceutiche e cosmetiche

italiane ed internazionali.

Si tratta della quinta operazione di M&A perfezionata da Bomi nel corso

dell’ultimo anno con l’assistenza di Simmons & Simmons ed a seguito

dell’ingresso nel suo capitale sociale da parte di ArchiMed, fondo

francese specializzato nel settore pharma.

Le operazioni notarili sono state seguite dal notaio Simone Chiantini

Corporate M&A
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Simmons & Simmons e Unistudio Legal&Tax nell'acquisizione di
Consigliere da parte di Bomi
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Lo Studio Legale Simmons & Simmons, con un team composto dal partner Augusto Santoro (in foto a sinistra), dall'associate

Michela Merella e dalla trainee Ida Montanaro, ha assistito Bomi Italia S.p.A., multinazionale italiana leader nel settore della

logistica e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, nell'acquisizione della totalità del capitale

sociale di Consigliere S.r.l. 

Unistudio Legal&Tax ha assistito la famiglia Consigliere con un team composto dal partner Enrico Repetto (in foto a destra),

dagli associate Cristiano Bertazzoni e Matteo Santellani e dal trainee Enzo Chiarello.  

Consigliere S.r.l. è una società attiva dal 1970, specializzata nella gestione logistica e con clienti tra le principali realtà

farmaceutiche e cosmetiche italiane ed internazionali. 

Si tratta della quinta operazione di M&A perfezionata da Bomi nel corso dell'ultimo anno con l'assistenza di Simmons &

Simmons ed a seguito dell'ingresso nel suo capitale sociale da parte di ArchiMed, fondo francese specializzato nel settore

pharma. 

Le operazioni notarili sono state seguite dal notaio Simone Chiantini dello studio notarile associato MCM.
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