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Una tappa importante anche per i/ territorio

Amedeo Garzi e il presidente Vanni Benedetti (Foto Germogli)
di ILARIA BIANCALAI
ANCORA in crescita i ricavi per BioDue Spa di Sambuca Val di Pesa. Nel
maggio 2015 l'azienda, attiva nello sviluppo produzione e commercializzazione, sia per conto terzi, sia in conto proprio, di dispositivi medici, prodotti
dermocosmetici e integratori alimentari, fece il suo ingresso in Borsa.
E già dal semestre successivo il bilancio aziendale evidenziò un significativo aumento dei ricavi del 10 ,2%. Oggi,
dopo la chiusura del primo semestre
2016, la società registra ricavi pari a
18,1 milioni di euro, in crescita del
6,5% rispetto allo stesso periodo del
precedente esercizio.
Interessante rilevare l'incremento della componente di fatturato a marchio

proprio (+ 9,5%) rispetto a quello della
Divisione Industrial (+4,9%). Il primo semestre 2016 si caratterizza tuttavia, per l'importante attività di investi
mento: 2,5 milioni di euro , in acquisto
e adeguamento tecnico e impiantistico, di nuovi spazi produttivi.
Risale proprio a pochi giorni fa l'assegnazione definitiva da parte del Tribunale di Firenze, di un immobile di circa 2800 metri quadrati, per un costo di
800mila euro. Il fabbricato, dotato di
piazzale di ulteriori 2.000 metri quadrati circa, che si trova nella zona industriale di Tavarnelle attiguo ad altre
proprietà del Gruppo , consentirà di gestire in modo funzionale e integrato la
logistica della produzione , sia della Divisione Industrial sia dei marchi propri Pharcos, BiOfta e Selerbe.

Con questo ulteriore acquisto, nel
2016 BioDue ha incrementato la disponibilità di superfici per complessivi
4.200 metri quadrati, con una spesa immobiliare totale pari a un milione e
700mila euro. «Questo investimento,
nel rispetto del piano di sviluppo societario, costituisce una tappa importante, anche se non l'ultima , del programma 2016-2017 di incremento degli spazi necessari a soddisfare le crescenti richieste del mercato» - spiega il Presidente, Vanni Benedetti. «La disponibilità di maggiori superfici - aggiunge consentirà politiche di produzione ed
approvvigionamento ancora più efficienti». L'avvio dell'attività operativa,
all'interno del nuovo stabilimento, è
prevista nei primi mesi dell'esercizio
2017.
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