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Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 12 maggio 2017 
 

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. tenutosi in data odierna comunica i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni del primo trimestre 2017: 

Importi in migliaia di euro         

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
31-mar 

% 
31-mar 

% 
Var.% 

2017 2016 2017/2016 

Ricavi vendite "Industriale" 5.103 60,5% 5.361 63,1% -4,8% 

Ricavi vendite Pharcos 1.341 15,9% 1.499 17,6% -10,5% 

Ricavi vendite Selerbe 1.428 16,9% 1.107 13,0% 29,0% 

Ricavi vendite BiOfta 501 5,9% 447 5,3% 12,1% 

Altri 67 0,8% 80 1,0% -16,3% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.440 100,0% 8.494 100,0% -0,6% 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo trimestre 2017 si sono attestati a 8.440 migliaia di euro, 

invariati rispetto al primo trimestre 2016. 
 

Le flessioni registrate nel periodo in esame da alcune business unit, rispetto allo stesso periodo 2016, sono esclusivamente 

da ricondurre al differimento di alcune consegne collegato alle attività funzionali al trasferimento della logistica nei nuovi 

spazi, avvenuta nel successivo mese di aprile (testimoniato dai valori di cut off del fatturato di 674 migliaia di euro contro 

535 migliaia di euro). 

Si evidenzia, comunque, che il valore assoluto del fatturato relativo ai marchi propri Pharcos, Selerbe e BiOfta nel periodo 

in esame di 3.270 migliaia di euro è in crescita del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2016 (3.053 migliaia di euro).  

 

La ripartizione geografica dei ricavi evidenzia una crescita interessante della componente estera: 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
31-mar 

% 
31-mar 

% 
Var.% 

2017 2016 2017/2016 

Ricavi vendite Italia 7.523 89,1% 7.762 91,4% -3,1% 

Ricavi vendite estero 917 10,9% 732 8,6% 25,3% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.440 100,0% 8.494 100,0% -0,6% 

 

*** 
 

Inoltre, le Royalties derivanti dalla licenza produttiva REWCAP, concessa a terzi, ammontano a 15 migliaia di euro (+5 

migliaia di euro, +50,0%). 

 
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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