
 

 

 

Comunicato Stampa 
 

Art. 17 Regolamento AIM – cambiamento sostanziale di partecipazione detenuta 

dall’azionista significativo Ruffo Benedetti.  

 

Categoria comunicato: REGEM 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 4 agosto 2017 
 

BioDue S.p.A. (l’“Emittente”) informa che in data odierna ha ricevuto dal proprio socio Ruffo Benedetti una 

comunicazione con il contenuto di seguito riportato. 

Ruffo Benedetti, già titolare di n. 3.490.560 azioni ordinarie pari al 31,309% del capitale sociale dell’Emittente, in data 

odierna, avendo comunicato di aver concluso in data 3 agosto 2017, per il tramite di una procedura di accelerated 

bookbuilding, il collocamento sul mercato azionario presso investitori istituzionali italiani ed esteri di complessive n. 

910.000 azioni ordinarie, detiene una residua partecipazione di 2.580.560 azioni ordinarie, pari al 23,146% del capitale 

sociale di BioDue SpA. 

La Società, pertanto, comunica che sulla base delle informazioni disponibili, la composizione dell’azionariato con 

indicazione degli azionisti significativi risulta essere la seguente: 

Vanni Benedetti: numero 4.146.120 azioni ordinarie pari al 37,189% del capitale sociale; 

Ruffo Benedetti: numero 2.580.560 azioni ordinarie pari al 23,146% del capitale sociale; 

Pierluigi Guasti: numero 2.022.840 azioni ordinarie pari al 18,144% del capitale sociale; 

Mercato : numero 2.399.380 azioni ordinarie pari al 21,521% del capitale sociale. 

 

 

* * * 

 

 

 
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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