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Assemblea dei Soci di BioDue S.p.A. approva il bilancio 2015 e  
la distribuzione di un dividendo di € 0,068 per azione 

 
Tavarnelle Val di Pesa (FI), 26 aprile 2016 
 
 

In data odierna l’Assemblea ordinaria dei Soci di BioDue S.p.A., sotto la Presidenza di Vanni Benedetti, ha 
deliberato: 

• l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 
• l’approvazione della distribuzione di un dividendo di € 0,0688 per azione; 
• la nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 
• il conferimento dell’incarico alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young.  

 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 
 
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, redatto in conformità ai principi 
contabili italiani (ITA-GAAP).  
Nel corso dell’esercizio 2015 la Società ha registrato Ricavi per 33,8 milioni di euro (2014: € 30,2 milioni), 
in crescita del 11,7% rispetto al precedente esercizio ed un EBITDA  pari a 4,7 milioni di euro, pari al 14,0% 
dei ricavi, a sua volta in crescita del 18,4% sull’esercizio precedente (4,0 milioni di euro, 13,2%). L’ EBIT si 
è attestato a 3,6 milioni di euro (3,0 milioni di euro, +21,8%) mente l’utile netto ha raggiunto 2,4 milioni di 
euro, corrispondente ad un 7,0% del totale ricavi (1,7 milioni di euro, 5,8%, +37,1%). L’effetto di una 
eventuale applicazione del metodo finanziario della contabilizzazione dei leasing (come previsto dal 
principio contabile internazionale IAS17) avrebbe determinato un EBITDA  pari a 4,9 milioni di euro, pari al 
14,5% (4,2 milioni di euro, 14,0%, +16,4%).  
La posizione finanziaria netta è risulta pari a  Euro -1,8 milioni e in miglioramento di Euro 5,5 milioni 
rispetto a Euro -7,3 milioni al 31 dicembre 2014, grazie principalmente all’autofinanziamento prodotto nel 
corso del 2015, in aggiunta agli introiti netti dal processo di IPO. L’effetto di una eventuale applicazione del 
metodo finanziario della contabilizzazione dei leasing avrebbe determinato una posizione finanziaria netta 
pari a  Euro -3,1 milioni (Euro -8,6 milioni al 31 dicembre 2014). 
 
Distribuzione dividendo 
 

L’Assemblea ha deliberato di distribuire ai Soci un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a Euro 
0,0688 per azione per un ammontare complessivo pari a 0,8 milioni di euro circa corrispondente ad un 
payout del 32,4% circa. Il dividendo sarà posto in pagamento l’8 giugno 2016, con stacco cedola numero 1 il 
6 giugno 2016 e record date il 7 giugno 2016. 
 

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 
 
L’Assemblea, convocata per deliberare anche sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018, 
ha eletto i relativi componenti come segue: Conti Luciano – Presidente, Bartolini Alfredo – Sindaco 
Effettivo, Bagnoli Luca – Sindaco Effettivo, Spignoli Andrea – Sindaco Supplente, Pieralli Leonardo - 
Sindaco Supplente. 
L’Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi. 
 
Conferimento dell’incarico alla Società di Revisione 
 
L’Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l’incarico di revisore legale alla Società di 
revisione Reconta Ernst&Young S.p.A, per il triennio 2016-2018.  
L’Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi. 
 



Il Verbale assembleare e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
BioDue sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari (solidi e liquidi) con 
particolare focalizzazione nei preparati fitoterapici. 
L'azienda opera sia per conto di grandi realtà farmaceutiche nazionali e internazionali («divisione Industriale») che per i propri 
marchi («divisione Pharcos», «divisione Selerbe» e «divisione BiOfta» per i prodotti dermatologici, fitoterapici e oftalmici).  
 

Per maggiori informazioni: www.biodue.com 
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