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La storia dal 1986…
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la Quotazione su AIM Italia

Flottante

Lock-up

Operazione

Dimensione 
offerta

Listing

10,1% 

dei principali 
azionisti per i 12 
mesi successivi

Aumento di capitale 
dedicato

€ 4 milioni

20 maggio 2015

Prezzo per 
azione

€ 3,55

Fonte : Borsa Italiana

Dividendo per azione 2015: 0.0688 (pagato il 6 giugno 2016)

Prezzi BioDue Spa dal 20 maggio 2015



Gli Azionisti
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37.189%

31.309%

18.144%

1.376%

0.794%

0.397%

0.397% 0.291%

10.104%

Benedetti Vanni

Benedetti Ruffo

Guasti Pierluigi

Nisica  Roberto

Honeyfarm srl

Russo Enrico

Sforazzini Luca

Galletti Tamara

Mercato (nuove azioni IPO)

Azionariato al 6 giugno 2016

Il capitale sociale è di € 4.005.540,00, rappresentato da nr. 11.148.900 azioni ordinarie



BioDue S.p.A sviluppa, produce e commercializza:

Dispositivi medici

Prodotti dermocosmetici

Integratori alimentari (solidi e liquidi) con particolare focalizzazione nei preparati
fitoterapici

L’azienda opera :

in conto terzi per grandi realtà, «Divisione Industrial»);

a marchio proprio («Branded»: prodotti oftalmici, dermatologici ed integratori).

Inoltre, BioDue integra la propria offerta con prodotti «Private Label» per realtà retail
(farmacie, parafarmacie, erboristerie).

Il business

Integratori alimentari
in forma liquida

Integratori alimentari
in forma solida

Dispositivi medici Cosmetici
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Gli stabilimenti produttivi

A Tavarnelle Val di Pesa località Sambuca (FI) sono localizzati gli uffici, gli stabilimenti produttivi ed il magazzino

Su un’area di 17.000 mq di proprietà

Registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004 

Certificazione GMP (Good Manufacturing Practice)

Parametri di qualità e sicurezza secondo le normative 

europee (Code of Federal Regulations, Title 21, Volume

2, part 111, del 01-04-2013)

U.S. FDA Registration n. 10725095718

130 linee di produzione (stima del replacement value significativamente superiore al netto di bilancio)

Frammentazione del rischio produttivo , disaster recovery
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Il Processo industriale

Completa integrazione verticale del processo produttivo, sia direttamente, sia tramite società controllate e

parti correlate.

Il processo produttivo è suddiviso per stabilimento a seconda della tipologia di output produttivo e della

funzione aziendale (135 linee di produzione, raggruppate per tipologia nei singoli stabilimenti)

IDEAZIONE

SPECIFICHE

CLIENTE

CATENA DEL VALORE DI BIODUE

TRATTAMENTO

MATERIE PRIME

TRATTAMENTO

PACKAGING

PRIMARIO E

SECONDARIO

TRASFORMAZIONE

COMPOSTI
CONFEZIONAMENTO

CONTROLLO

QUALITA’

(*)

(*)

(#)

(#) Società partecipata

(*) Parte correlata



I prodotti in Industrial sono distribuiti direttamente alle società clienti e sono principalmente
commercializzati attraverso il canale delle farmacie e/o dell’informazione farmaceutica

I prodotti in Branded&PrivateLabel sono commercializzati con i marchi Pharcos (dermatologia), biOfta
(oftalmica) e Selerbe (integratori)

Pharcos e biOfta e vengono distribuiti attraverso una rete di 50 agenti mono-mandatari che raggiunge il
100% dei dermatologi italiani (Pharcos) e circa il 75% degli oculisti italiani (biOfta).

I prodotti Selerbe vengono distribuiti attraverso una rete composta da oltre 45 agenti mono e
plurimandatari con una copertura totale del territorio italiano

Il modello distributivo

COMMITTENTE

INDUSTRIAL
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I canali distributivi dei Marchi Propri

la domanda primaria è indotta dalla
segnalazione medica, c.d. «ricetta
bianca» che consente di bypassare la
concorrenza dei farmaci generici da
banco ed evitare la «bagarre» dello
scaffale, a tutto vantaggio del prezzo

50 INFORMATORI SCIENTIFICI

MONOMANDATARI

45 AGENTI

MONO E PLURIMANDATARI

OCULISTA

DERMATOLOGO

FARMACIE

PARAFARMACIE ERBORISTERIE
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La «Private Label» agisce in modo diretto
sul cliente finale fidelizzandolo alla
singola farmacia o erboristeria

La «Private Label» agisce in modo diretto
sul cliente finale fidelizzandolo alla
singola farmacia o erboristeria



Fondata nel 2011 in partnership con un operatore di settore

Si occupa di estrazione dei principi attivi vegetali con tecnologia
e know-how proprietario in esclusiva per il cliente finale

LaBiotre fornisce a BioDue materie prime per i prodotti Selerbe
ed estratti naturali vegetali da utilizzare nel ciclo produttivo

Corp.

• Costituita nel 2017 in Joint Venture paritetica con il Gruppo Suco 
Int. (già distributore Pharcos dal 1996)

• Distribuisce in esclusiva per il continente americano prodotti a 
marchio Pharcos:

– direttamente sul mercato USA

– Tramite distributori locali negli altri paesi

• Ha in programma l’acquisizione di partecipazioni strategiche in 
distributori locali

Le società partecipate

aziende funzionali e complementari al business di BioDue
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31 dic 2016 : il conto economico

(*) EBITDA indica il risultato prima dei proventi e degli oneri finanziari, dei proventi e degli oneri straordinari, delle imposte sul reddito dell’esercizio e degli ammortamenti delle immobilizzazioni e 
della svalutazione dei crediti. L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. 
Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili nazionali, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei 
risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile.
(**) EBIT indica il risultato prima dei proventi e degli oneri finanziari, dei proventi e degli oneri straordinari e delle imposte sul reddito dell’esercizio. L’EBIT così definito rappresenta l’indicatore 
utilizzato dagli amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBIT non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi 
contabili nazionali, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell’EBIT non è regolamentata 
dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse 
comparabile

Conto economico riclassificato (migliaia di euro) 31.12.2016 Incid % 31.12.2015 Incid % Var %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.618 100,0% 33.621 100,0% 3,0%

Altri ricavi e proventi (incl. Royalties) 176 0,5% 142 0,4% 23,5%

RICAVI TOTALI 34.794 100,5% 33.764 100,4% 3,1%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.154 46,7% 16.174 48,1% -0,1%

Costi per servizi 8.537 24,7% 7.702 22,9% 10,8%

Costi per godimento di beni di terzi 495 1,4% 414 1,2% 19,6%

Costi per il personale 5.213 15,1% 4.852 14,4% 7,4%

Oneri diversi di gestione 459 1,3% 669 2,0% -31,3%

Var. delle riman. totale (454) -1,3% (741) -2,2% -38,8%

EBITDA (*) 4.389 12,7% 4.694 14,0% -6,5%

Ammortamenti e Svalutazioni 1.332 3,8% 1.055 3,1% 26,3%

EBIT (**) 3.057 8,8% 3.639 10,8% -16,0%

Proventi e oneri finanziari e straordinari (82) -0,2% (33) -0,1% 150,5%

Risultato prima delle imposte 2.975 8,6% 3.606 10,7% -17,5%

Imposte sul reddito dell'esercizio  984 2,8% 1.240 3,7% -20,6%

Utile dell'esercizio 1.991 5,8% 2.367 7,0% -15,9%
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Breakdown ricavi 2016

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (migliaia di euro) 31.12.2016 % 31.12.2015 % Variazione 

Ricavi vendite "Industriale"
19.632 56,7% 19.286 57,4% 346

Ricavi vendite Pharcos
7.807 22,6% 8.229 24,5% (422)

Ricavi vendite Selerbe
4.443 12,8% 3.657 10,9% 786

Ricavi vendite BiOfta
2.466 7,1% 2.106 6,3% 360

Altri
270 0,8% 343 1,0% (73)

Totale ricavi vendite e prestazioni 34.618 100,0% 33.621 100,0% 997

Ricavi delle vendite e prestazioni (migliaia di euro) 31 dic 2016 % 31 dic 2015 %
Var.%

2016/2015

Ricavi vendite Italia 30.599 88,4% 30.096 89,5% 1,7%

Ricavi vendite estero 4.019 11,6% 3.525 10,5% 14,0%

Totale ricavi delle vendite e prestazioni 34.618 100,0% 33.621 100,0% 3,0%
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31 dic 2016: lo stato patrimoniale(migliaia di euro)

(*) Il capitale circolante netto è ottenuto come differenza fra attività correnti e passività correnti con esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale circolante netto non è identificato come misura 
contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Si precisa che è stato determinato in conformità a quanto stabilito nelle Raccomandazioni “ESMA update of the CESR recommendations. The consistent
implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive” del 20 marzo 2013 (già Raccomandazione del CESR 05-054b del 10 febbraio 2005). Il criterio di 
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato 
da questi ultimi.

(**) Il capitale investito netto è ottenuto come sommatoria algebrica del capitale circolante netto, delle immobilizzazioni, delle attività non correnti e della passività non correnti. Il capitale investito netto 
non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre 
entità e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
(***) I fondi quiescenza rappresentano la sommatoria algebrica delle voci di 1) Fondo per tratt. di quiescenza e obblighi simili e C) TFR al netto della parte di credito relativa ai versamenti già effettuati e 
inclusa nella voce 5) Crediti verso altri nella parte esigibile oltre l’esercizio
(****) In conformità a quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la posizione finanziaria netta è ottenuta come somma algebrica delle disponibilità 
liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e delle passività finanziarie a breve e a lungo termine (passività correnti e non correnti).

Impieghi 31.12.2016 31.12.2015

Capitale circolante netto

Rimanenze 4.301 3.848 

Crediti verso clienti 10.099 10.018 

Altre attività correnti 1.292 892 

Attività Correnti 15.692 14.758 

Debiti verso fornitori (6.530) (5.995)

Altre passività correnti (1.616) (1.526)

Passività Correnti (8.146) (7.521)

Totale capitale circolante netto (A) 7.546 7.237 

Capitale fisso

Immobilizzazioni immateriali 521 705

Immobilizzazioni materiali 12.145 8.388 

Immobilizzazioni finanziarie 342 352 

Altre attività e passività non correnti 57 30 

Totale capitale fisso (B) 13.065 9.475 

Totale impieghi (Capitale investito netto (**)) (A+B) 20.611 16.712 

Fonti

Patrimonio netto

Capitale sociale 4.006 4.006 

Riserve 9.150 7.546 

Utile dell'esercizio 1.991 2.367 

Totale patrimonio netto 15.147 13.919 

Fondi Quiescenza (***) 1.035 955 

Posizione finanziaria netta (****) 4.429 1.838 

Totale fonti 20.611 16.712 
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31 dic 2016: il rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario (migliaia di euro) 31.12.2016 31.12.2015

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 

cessione
3.031 3.716

2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto
1.443 1.406

3. Variazioni del capitale circolante netto 63 134

4. Altre rettifiche (imposte, interessi, utilizzo fondi) -1.558 -1.926

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.979 3.330

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali -4.761 -785

Immobilizzazioni immateriali -55 -484

Immobilizzazioni finanziarie 10 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -4.806 -1.269

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi 1.793 -3.594

Mezzi propri -892 3.173

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 901 -421

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -926 1.640

Disponibilità liquide al 1° gennaio 1.689 49

Disponibilità liquide al 31 dicembre 763 1.689



Marco Ulivagnoli

Consigliere Delegato Investor Relations

Biodue spa

Via A. Lorenzetti, 3/a

Tavarnelle Val Pesa (FI)

+39 055 8071140

marco.ulivagnoli@biodue.com
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Contatti

Specialist

Integrae SIM S.p.A

Via Meravigli, 13 20123 Milano

Tel: +39 02 78625313

Fax:+39 02 87181075

Nomad

Baldi Finance S.p.A.

Antonio Boccia

Via San Damiano, 9 20122 Milano

Tel: +39 02 58318214 

Fax:+39 02 58310893

antonio.boccia@baldifinance.it


