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BioDue è leader nel settore. Il 7% efionvata da donne

di ILARIA BIANCALANI
GRAZIE a un accordo stretto
con Aggrade e Polibiotech, BioDue Spa di Sambuca potrà utilizzare una innovativa tecnologia di
granulazione per gli integratori
alimentari. Azienda leader nella
produzione e commercializzazione, sia per conto terzi, sia in conto

proprio, di dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori, BioDue è pronta per realizzare
l'impianto industriale, in collaborazione con Polibiothec, la titolare del brevetto a livello mondiale,
e avviare una linea produttiva che
utilizzi il procedimento di granulazione a secco, sperimentato soltanto in un impianto pilota
all'Università di Helsinki. E' il
presidente, Vanni Benedetti, a
spiegare quali saranno i benefici
di questo tipo di tecnologia e come sarà sviluppata. «In base all'accordo stilato, - afferma - per i
prossimi tre anni potremo contare su una nuova tecnologia proveniente dal mondo farmaceutico e
che permette di effettuare granulazione con l'ausilio soltanto di
aria; una esclusiva di produzione
che ci consentirà di ottenere integratori alimentari con caratteristiche di biodisponibilità, non realizzabili con i tradizionali metodi.
Questo sistema di lavorazione è
invece totalmente a freddo, non
deturpa il principio attivo e, fra
l'altro, permette anche un notevole risparmio energetico. Per il consumatore il vantaggio si traduce
in un miglior assorbimento del
componente dell'integratore stes-

Amedeo Garzi e il presidente Vanni Benedetti con il nuovo
macchinario (Foto Germogli)
so». L'importante opportunità è
giunta a BioDue grazie a un fondo di investimento; ricordiamo
infatti che la società per azioni, il
cui personale è composto per quasi il 70% da quote rosa, nel maggio 2015 era sbarcata in Borsa.
Adesso ha tempo fino a dicembre
2016 per costruire il macchinario
necessario all'applicazione della
nuova tecnologia. E per farlo si è
avvalsa di un professionista, Amedeo Garzi, ex titolare della Comas, impresa costruttrice di mac-

chine per l'industria farmaceutica
che, da fornitore, è diventato collaboratore di BioDue. Un'avventura produttiva che ha portato
l'azienda chiantigiana ad acquisire un immobile di oltre 700 metri
quadri, adiacente all'attuale stabilimento. «I recenti investimenti
in spazi e macchinari - conclude
il Benedetti - ci portano a stringere ulteriori sinergie con le altre
aziende del comparto industriale
di Sambuca; la collaborazione per
noi è sempre stata il nostro punto
di forza».
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