
 

 

 

 

 

 

Comunicato Stampa 
 

BioDue trasferisce la logistica nei nuovi locali e  

dismette beni immobiliari per complessivi € 1,15 mln 
 

 

 

 

 

 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 4 aprile 2017 
 

 

 

BioDue S.p.A. comunica che, in conseguenza della prossima disponibilità per conclusione lavori di 

adeguamento dei locali per la logistica acquisiti nel settembre 2016 (cfr. comunicati del 26 e 29 settembre 

2016), ha provveduto, secondo quanto già anticipato nel comunicato del 30 gennaio 2017, alla dismissione dei 

locali in precedenza adibiti a logistica e non più funzionali ai programmi di sviluppo societari, mediante stipula 

dei contratti di cessione della proprietà dell’immobile sito in via Michelucci 25/20 per € 80 mila ed alla 

cessione del contratto di leasing dell’immobile sito in via Michelucci 25/1 per € 150 mila, oltre al debito 

residuo per capitale e interessi per € 920 mila.  

 

Il beneficio sui conti della Società ammonta quindi a complessivi € 1,15 milioni.  
 

 

 

 

 

“La disponibilità nel corrente mese aprile dei nuovi più ampi spazi per la logistica, consentirà alla Società di efficientare 

la programmazione dei quantitativi di produzione dei marchi propri, ivi inclusi quelli destinati alla nostra partecipata 

distributiva sul continente americano, e di offrire, ai clienti della Divisione Industrial, un servizio ancora più integrato e 

completo secondo i più rigidi dettami GMP (Good Manufacturing Practice). Il benefico effetto sugli oneri finanziari e la 

riduzione significativa dell’indebitamento finanziario per effetto della cessione del contratto di leasing, poi, completano 

l’importanza strategica complessiva dell’intera operazione” afferma il Presidente Vanni Benedetti. 

 

 

 

 

 

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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