
 

 

 

Comunicato Stampa 
 

BioDue: approvazione risultati al 30 giugno 2017 e 

Transizione IFRS 
 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 29 settembre 2017 
 

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. comunica che in data odierna ha approvato la relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, redatta applicando i principi contabili internazionali IFRS . 

• Ricavi totali pari a 18,4 milioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto al primo semestre 2016; 

• EBITDA di 2,4 milioni di euro, in flessione del 13,0% rispetto al primo semestre 2016 (2,8 
milioni di euro del primo semestre 2016); 

• EBIT di 1,7 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni di euro del primo semestre 2016; 

• Utile netto pari a 1,2 milioni di euro, pari al 6,6% dei ricavi, rispetto a 1,5 milioni di euro al 
30.6.2016; 

• Investimenti produttivi lordi per 1,6 milioni di euro; 

• Indebitamento finanziario netto pari a 7,0 milioni di euro, rispetto ai 4,6 milioni di euro del 
31.12.2016; 

• Mezzi propri pari a 15,6 milioni di euro; capitale investito netto di 23,6 milioni di euro. 

Andamento economico 

In tabella si riportano i principali dati economici espressi secondo i principi contabili IAS/IFRS 

Importi in migliaia di euro 
 

 
 
 

(*) EBITDA indica il risultato prima dei proventi e degli oneri finanziari, delle imposte sul reddito dell’esercizio e degli ammortamenti delle immobilizzazioni e della svalutazione 

delle immobilizzazioni. 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 internazionali IFRS, 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. 

 Semestre chiuso al 30 giugno 
Esercizio chiuso al 

31 dicembre 

 2017 2016 2016 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.417 100,0% 17.836 100,0% 34.279 100,0% 

Altri Proventi 174 0,9% 70 0,4% 177 0,5% 

Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e 
prodotti in corso di lavorazione  

464 2,5% 677 3,8% (14) 0,0% 

Costi per materie prime, merci e materiale di 
consumo 

(8.820) -47,9% (8.643) -48,5% (15.616) -45,6% 

Costi per servizi (4.426) -24,0% (3.919) -22,0% (7.941) -23,2% 

Costo del personale (2.877) -15,6% (2.660) -14,9% (5.211) -15,2% 

Altri costi operativi (517) -2,8% (585) -3,3% (1.035) -3,0% 

EBITDA (*) 2.415 13,1% 2.776 15,6% 4.639 13,5% 

Ammortamenti e svalutazioni (675) -3,7% (584) -3,3% (1.286) -3,8% 

EBIT (**) 1.740 9,4% 2.192 12,3% 3.353 9,8% 

Oneri finanziari (96) -0,5% (96) -0,5% (162) -0,5% 

Proventi finanziari 9 0,0% 7 0,0% 17 0,0% 

Valutazione delle partecipazioni valutate al 
patrimonio netto 

126 0,7% 42 0,2% 43 0,1% 

Risultato ante imposte 1.779 9,7% 2.145 12,0% 3.251 9,5% 

Imposte sul reddito (557) -3,0% (618) -3,5% (1.045) -3,0% 

Risultato netto del periodo 1.222 6,6% 1.527 8,6% 2.206 6,4% 
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(**) EBIT indica il risultato prima dei proventi e degli oneri finanziari 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 internazionali IFRS, 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. 

 

In relazione all’importanza di fornire informazioni sulla composizione della voce dei Ricavi delle Vendite e delle 

prestazioni nonché delle variazioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, si riporta di seguito il 

dettaglio per Divisione: 

 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo semestre 2017 (come peraltro già comunicato in data 

3 agosto 2017) si sono attestati a 18.417 migliaia di euro, in crescita di 581 migliaia di euro (+3,30%) rispetto al 

primo semestre 2016. 

In particolare: 

- la divisione Industriale ha conseguito ricavi per 10.468 migliaia di euro, in linea con il primo semestre 2016; 

- la divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 3.914 migliaia di euro, invariati rispetto a quelli registrati nel 

corrispondente periodo 2016; 

- la divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 2.739 migliaia di euro (+516 migliaia di euro, +23,2%), 

derivanti dal mantenimento dei tassi di crescita del segmento “Private Label” relativo ai prodotti 

personalizzati per farmacie ed erboristerie; ed, infine 

- la divisione BiOfta ha conseguito ricavi pari a 1.293 migliaia di euro (+63 migliaia di euro, +5,1%), 

incrementando ulteriormente l’affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi.  

La ripartizione geografica dei ricavi evidenzia una crescita contenuta della componente domestica ed una 

maggiore per quella estera (+12,9%), il cui incremento in valore assoluto (+254 migliaia di euro), deriva per circa 

la metà dai primi effetti della distribuzione di Pharcos sul Continente Americano tramite la Pharcomed Corp 

(operativa da marzo 2017) e per l’altra metà alla crescita della linea Selerbe per l’acquisizione di nuovi clienti. 

  

Importi in migliaia di euro           
 

    

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

30.06.2017 
IFRS 

% 
30.06.2016 

IFRS 
% var.% 

 30.06.2016 
ITA GAAP 

% 

Ricavi vendite “Industriale” 10.468 56,8% 10.449 58,6% 0,2%  10.469 58,2% 

Ricavi vendite Pharcos 3.914 21,3% 3.932 20,0% -0,5%  3.932 21,9% 

Ricavi vendite Selerbe 2.739 14,9% 2.223 12,5% 23,2%  2.223 12,3% 

Ricavi vendite BiOfta 1.293 7,0% 1.230 6,9% 5,1%  1.230 6,8% 

Altri 3 0,0% 2 0,0% 50,0%  136 0,8% 

Totale ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

18.417 100,0% 17.836 100,0% 3,3% 
 

17.990 100,0% 
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Situazione patrimoniale e finanziaria  
Il seguente  schema di  stato patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi (espressi secondo i principi 

contabili IAS/IFRS) secondo il criterio della funzionalità alla gestione dell’impresa considerata suddivisa 

convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: l’investimento, l’esercizio ed il finanziamento. Il 

management ritiene che lo schema proposto rappresenti un’utile informativa perché consente di individuare le 

fonti delle risorse finanziarie (mezzi propri e mezzi di terzi) e gli impieghi delle stesse nel capitale immobilizzato 

ed in quello di esercizio..  

 

 (*) 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. 

Importi in migliaia di euro           
 

    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
30.06.2017 

IFRS 
% 

30.06.2016 
IFRS 

% var.% 
 30.06.2016 

ITA GAAP 
% 

Ricavi vendite Italia” 16.191 87,9% 15.864 88,9% 2,1%  15.943 88,6% 

Ricavi vendite Estero 2.226 12,1% 1.972 11,1% 12,9%  2.047 11,4% 

Totale ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

18.417 100,0% 17.836 
100,0

% 
3,3% 

 
17.990 100,0% 

 

Importi in migliaia di euro 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 

Rimanenze 5.132 4.301 4.681 

Crediti commerciali 11.401 9.912 11.291 

Altre attività correnti 718 1.025 511 

Attività Correnti 17.251 15.238 16.483 

Debiti commerciali 6.602 7.040 6.873 

Altre passività correnti 1.449 969 1.257 

Passività Correnti 8.051 8.009 8.130 

Capitale circolante netto 9.200 7.229 8.353 

Capitale circolante netto (*)       

Immobilizzazioni 14.337 14.106 12.438 

Altre attività e passività non correnti 31 (22) (99) 

Capitale investito netto (**) 23.568 21.313 20.692 

    

Patrimonio netto    

Capitale sociale 4.006 4.006 4.006 

Riserve 10.401 8.826 8.790 

Utile dell'esercizio 1.222 2.206 1.527 

Totale patrimonio netto 15.629 15.038 14.323 

Fondi per rischi e oneri e passività per benefici a 
dipendenti 

904 901 973 

Posizione finanziaria netta (***) 7.035 5.374 5.396 

Totale fonti 23.568 21.313 20.692 
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(**) 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. 

 (***) 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). 

 

 Rendiconto finanziario e Indebitamento finanziario netto (espresso secondo i principi contabili IAS/IFRS) 
 

 

 

 

Importi in migliaia di euro Semestre chiuso al 30 giugno 

  2017 2016 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 1.222 1.527 

Ammortamenti e svalutazioni attività materiali, immateriali e inv. immobiliari 675 584 

Imposte sul reddito 557 618 

Interessi attivi e passivi netti  87 89 

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 30 46 

Altre componenti economiche senza movimenti di cassa 54 51 

Variazioni nelle attività e passività operative: 
  

Variazione delle rimanenze (831) (833) 

Variazione dei crediti verso clienti (1.519) (1.424) 

Variazione dei debiti verso fornitori (438) 589 

Accantonamenti e pagamenti per benefici a dipendenti 4 114 

Altre variazioni di attività e passività operative 268 21 

Altri incassi e pagamenti: 
  

Interessi incassati (pagati) (87) (76) 

(Imposte sul reddito pagate) - (607) 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA’ OPERATIVA 22 699 

Flusso di cassa da attività di investimento: - - 

Attività immateriali acquistate (21) (48) 

Attività materiali acquistate (1.618) (2.417) 

Acquisto Partecipazioni in società collegate (121) - 

Incassi dalla vendita di attività materiali 870 9 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (890) (2.457) 

Flusso di cassa da attività di finanziamento: 
  

Incremento (decremento) dei debiti verso banche e leasing 247 585 

Accensione finanziamenti 2.506 1.500 

(Rimborso finanziamenti) (1.203) (472) 

Variazione netta degli altri debiti e passività non correnti (242) (125) 

Dividendi pagati (669) (767) 

FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 639 721 

INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (228) (1.036) 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO 763 1.689 

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide  (228) (1.036) 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO 535 653 
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I suddetti dati di flusso finanziario hanno quindi determinato un Indebitamento finanziario netto (determinato 

coerentemente con le prescrizioni Consob n. DEM/6064293) a fine giugno 2017 come da seguente tabella. 

Importi in migliaia di euro 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 

A. Denaro e valori in cassa 2 1 1 

B. Depositi bancari e postali 532 762 652 

C. Liquidità (A) + (B) 534 763 653 

D. Debiti bancari correnti 1.611 521 809 

E. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 1.128 921 920 

F. Altri debiti finanziari correnti 247 365 244 

G. Indebitamento finanziario corrente (D) + (E) + (F) 2.986 1.807 1.973 

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) – (C) 2.452 1.044 1.320 

I. Parte non corrente dei finanziamenti accesi con le banche 4.583 3.451 4.079 

J. Altri debiti non correnti - 124 247 

K. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) 4.583 3.575 3.355 

L. Indebitamento finanziario netto (H) + (K) 7.035 4.619 4.675 

 

Commenti sull’andamento della gestione 

Nel corso del primo semestre 2017 la Società, sotto l’aspetto economico, ha registrato ricavi per 18.417 migliaia di 

euro (17.836 migliaia di euro al 30 giugno 2016), in crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo del precedente 

esercizio ed un EBITDA pari a 2.415 migliaia di euro, pari al 13,1% dei ricavi, in flessione del 13,0% rispetto al 

primo semestre 2016 (2.776 migliaia di euro, 15,6% dei ricavi). Il decremento dell’EBITDA dipende 

principalmente; 

- lato ricavi, dal ritardo negli approvvigionamenti da parte dei grossisti (i c.d. “ordini ferie” necessari a 

sopperire la chiusura estiva) avvenuti comunque nei successivi mesi di luglio e agosto (cfr. successivo 

punto sugli Eventi significativi avvenuti dopo la chiusura del primo semestre 2017 del presente 

comunicato); 

- lato costi, dall’addebito a conto economico dei costi indiretti (personale e servizi) relativi agli investimenti 
strumentali ed impiantistici effettuati nel semestre nonché al trasferimento della logistica IN e OUT 
avvenuta nel mese di aprile (cfr. comunicato stampa del 4 aprile 2017).  

Dopo aver effettuato ammortamenti ed accantonamenti per 675 migliaia di euro, in crescita dai 584 migliaia di 

euro per effetto degli importanti investimenti realizzati nell’esercizio 2016, l’EBIT si è attestato a 1.741 migliaia di 

euro (2.193 migliaia di euro nel precedente periodo, - 20,6%). 

Le imposte sul reddito per 557 migliaia di euro (618 migliaia di euro) sono - in valore assoluto - in diminuzione per 

effetto del minor imponibile fiscale del periodo ma in termini di tax rate si registra un aumento dal 28,8% al 31,5% 

del 2017 per effetto soprattutto della riduzione della agevolazione dell’aliquota della cd ACE, dal 4,75% al 1,60%. 
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L’utile netto si attesta, dunque, a 1.222 migliaia di euro, in flessione di circa il 20% rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente, attestandosi comunque al 6,6% del totale ricavi (1.527 migliaia di euro, 8,6%). 

La struttura patrimoniale della Società al 30 giugno 2017 è quindi ancora più solida, esponendo su un totale attivo 

netto di 23.568 migliaia di euro un patrimonio netto ulteriormente rafforzato a 15.629 migliaia di euro (al netto 

della distribuzione dei dividendi 2016 per 669 migliaia di euro). Il patrimonio netto della Società infatti è in grado 

di coprire oltre che l’intero attivo non corrente, a sua volta aumentato a 14.368 migliaia di euro per effetto dei 

nuovi investimenti, anche una parte significativa del capitale circolante netto. 

Quest’ultima grandezza, pari a 9.200 migliaia di euro (7.229 migliaia a dicembre 2016), è in crescita rispetto ai 

corrispondenti valori al 30 giugno 2016 ( 8.353 migliaia di euro) soprattutto per effetto del maggior magazzino – 

in parte conseguenza indotta dalla dinamica dei ricavi sopra esposta ed in parte programmato per effetto di una 

modifica delle politiche di approvvigionamento diretto del packaging. 

Sotto il profilo dei flussi finanziari, nel periodo in esame, la Società ha generato con la gestione operativa flussi di 

cassa neutri (rispetto ai flussi positivi per 699 migliaia di euro del primo semestre 2016, quale conseguenza delle 

dinamiche reddituali e patrimoniali sopra esposte).  

L’attività di investimento, invece, ha assorbito flussi netti per 890 migliaia di euro (in diminuzione rispetto ai 2.457 

migliaia di euro del primo semestre 2016), quale conseguenza di nuovi investimenti lordi per 1618 migliaia di euro 

e dismissioni dei vecchi locali per la logistica (cfr. comunicato stampa del 4 aprile 2017) per 870 migliaia di euro .  

I flussi netti dell’attività di finanziamento hanno fornito copertura finanziaria per 639 migliaia di euro, con nuovi 

finanziamenti di M/L netti per 1.303 migliaia di euro, tenuto anche conto della distribuzione di dividendi per 669 

migliaia di euro.  

Per effetto di quanto sopra, le disponibilità liquide (pari a  763 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) sono state 

utilizzate per 228 migliaia di euro. 

L’indebitamento finanziario netto, alla data del 30 giugno 2017, si è dunque attestato a complessivi 7.305 migliaia 

di euro (4.619 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 e 4.675 migliaia al euro al 30 giugno 2016), costituito da debiti 

finanziari non correnti per 4.583 migliaia di euro (3.575 migliaia di euro al 31.12.16 e 3.355 migliaia di euro al 

30.06.16) e da debiti finanziari correnti per 2.989 migliaia di euro (1.807 migliaia di euro al 31.12.16 e 1.973 migliaia 

di euro al 30.06.16) e, dedotte le suddette disponibilità liquide per 534 migliaia di euro (763 migliaia di euro a fine 

2016 e 653 a fine giugno 2016).  

Si ricorda che stanti le favorevoli condizioni di accesso al credito concesse del sistema bancario, la Società ha 

stipulato a fine gennaio 2017 (si veda relativo comunicato del 30 gennaio 2017) due finanziamenti di medio lungo 

termine per un importo complessivo di € 2,6 milioni (di cui un ipotecario di € 1,8 milioni, tasso fisso 1,55% a 10 

anni, e un chirografario di € 0,8 milioni, tasso variabile EURIBOR 1m+1,45% a 7 anni). Tali nuovi mutui hanno 

permesso, anche grazie a temporanee disponibilità di cassa legate a fattori stagionali, l’estinzione di precedenti 

finanziamenti a M/L per complessivi residui € 1.150 mila, contratti a tassi di interesse del 2,25% (floor) meno 

favorevoli. 
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Andamento delle società partecipate 

Labiotre srl (39%) 

Nel corso del primo semestre 2017 la società ha registrato un ricavi per 2,1 milioni di euro, in decisa crescita 

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (3,1 milioni di euro nell’intero esercizio 2016) con un 

EBITDA di 350 migliaia di euro, pari al  16,58%(516 migliaia di euro nell’intero esercizio 2016). La Posizione 

finanziaria netta, negativa per 1,1 milioni di euro si è ridotta rispetto ai -1,2 milioni di euro di fine esercizio 

2016.  

Pharcomed Corp. (50%) 

La Società, i cui accordi definitivi sono stati conclusi in data 11 gennaio 2017 (cfr comunicato stampa in stessa 

data) è divenuta operativa nel successivo mese di marzo registrando nel corso dei primi quattro mesi di 

operatività ricavi (al 30 giugno 2017) per US $ 583 migliaia, un EBITDA per US$ 183 migliaia ed un utile netto 

di periodo di US$ 122 migliaia. 

Il capitale versato, al momento, ammonta a US$ 40 mila. 

In linea con la strategia concordata a livello societario di holding commerciale, inoltre, nel mese di maggio 2017 

Pharcomed Corp. ha concluso accordi societari con partner commerciali locali per la costituzione di Pharcomed 

Mexico SA de CV, una Joint Venture di diritto messicano pariteticamente detenuta (50% ciascuno); sulla base 

di accordi commerciali, inoltre, alla Pharcomed Mexico è stata concessa l’esclusiva dei prodotti Pharcomed per 

il territorio messicano. 

La Pharcomed Mexico, dotata di un capitale sociale iniziale di 100 mila Pesos Messicani, ha registrato 

successivamente apporti in denaro e beni dai propri soci per un controvalore di circa US$ 140 migliaia; la sede 

è a Città del Messico. 

Two Bee srl (50%) 

La Two Bee srl, quale holding della società di produzione farmaceutica in Albania, è stata costituita in data 9 

giugno 2017con un capitale sociale pro-quota versato di 100 migliaia di euro secondo gli accordi intercorsi con 

il partner Isuf Berberi (detentore dell’altro 50% del capitale – per meglio cfr. comunicato stampa del 9 giugno 

2017). 

La società è al momento non ancora pienamente operativa.  

Eventi significativi avvenuti dopo la chiusura del primo semestre 2017  

• Avvio dello studio del progetto per la quotazione sull’MTA, eventuale segmento STAR e nomina 
dei consulenti  

• Nomina di Invest Banca S.p.A. quale operatore specialista in sostituzione di Integrae SIM S.p.A.  

• Comunicazione da parte di Ruffo Benedetti in merito all’intenzione di avviare un accelerated 
bookbuilding. 

• Stipula di un accordo di lock-up tra i soci.  

• Ruffo Benedetti comunica di aver completato la cessione del 8,162% del capitale sociale di Biodue 
S.p.A.  
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Per maggiori dettagli circa i suddetti eventi, peraltro già oggetto di specifici comunicati stampa, si rinvia 
alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, disponibile sul sito della Società nella sezione 
Investor relation. 

• La Società informa, inoltre, che ha registrato a fine agosto un tasso di crescita dei ricavi (gen-ago 2017) 
sul corrispondente periodo 2016 pressoché doppio rispetto a quello riportato del 3,3% al 30 giugno 
2017. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La Società si attende nel secondo semestre, anche sulla base dell’andamento gestionale alla data odierna, di 
registrare dei tassi di incremento del fatturato superiori a quello del primo semestre 2017 e di migliorare i propri 
margini di redditività. 

*** 

  Transizione ai principi contabili internazionali IFRS 

 
La Società, in data 20 maggio 2015, ha concluso il processo di quotazione del proprio capitale presso l’AIM, 

mercato non regolamentato di Borsa Italiana; in occasione della distribuzione dei dividendi 2015 avvenuta in data 

8 giugno 2016, la Società ha rilevato la presenza di un numero di azionisti maggiore di 500, pertanto, ai sensi dell’art. 

116 del D.Lgs. 58/1998 (“T.U.I.F.”), visto il contemporaneo rispetto anche delle altre condizioni previste dall’art. 

2-bis del Regolamento Emittenti Consob11971, la Società, a partire dal 1 gennaio 2017, ha acquisito la qualifica di 

Emittente Diffuso. 

Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti Consob ai fini dell'applicazione di tutti gli 

obblighi previsti dal Testo Unico, gli emittenti si considerano “emittenti di strumenti finanziari diffusi”, dall'inizio 

dell'esercizio successivo all’esercizio nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis 

dal medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno 

di tali condizioni. 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra la situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2016 predisposta in 

conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificata in base ai criteri scelti dalla Società per il bilancio IFRS e la 

situazione patrimoniale e finanziaria predisposta in conformità agli IFRS. 
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Di seguito un breve commento sulle principali voci di variazione. 

  

ATTIVO
30 giugno 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

30 giugno 2016        

IAS-IFRS

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobili, impianti e macchinari 10,386 1,387 11,773

Attività immateriali 637  (484) 153

Investimenti immobiliari -                    117 117

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 345 42               387

Altre partecipazioni 7 -              7

Altre attività non correnti 211  (144) 67

Imposte anticipate 49 264 313

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 11,635 1,182 12,817

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 4,681 -              4,681

Crediti commerciali 11,326  (36) 11,290

Crediti tributari 359 -              359

Altre attività correnti 219  (67) 152

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 653 -              653

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 17,238  (103) 17,135

TOTALE ATTIVO 28,873 1,079 29,952

PASSIVO
30 giugno 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

30 giugno 2016        

IAS-IFRS

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 4,006                -              4,006

Riserve 9,147                 (358) 8,789

Risultato d'esercizio 1,401                126 1,527

TOTALE PATRIMONIO NETTO 14,554               (232) 14,322              

PASSIVITA' NON CORRENTI

Prestiti e finanziamenti 3,108                971 4,079

Fondi per rischi ed oneri 830                    (223) 607

Passività per benefici a dipendenti 218                   148 366

Imposte differite 31                     199 230

Altre passività finanziarie non correnti 250                    (3) 247

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4,437                1,092          5,529                

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali 6,873                -              6,873

Passività finanziarie correnti 250                    (8) 242

Prestiti e finanziamenti 1,510                218             1,728

Debiti tributari 259                   -              259

Altre passività correnti 990                   9                 999

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 9,882                219             10,101              

TOTALE PASSIVITA' 14,319              1,311          15,630              

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 28,873              1,079          29,952              
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Immobili, impianti e macchinari 

 

• Terreni e fabbricati 

La voce terreni e fabbricati dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 incrementa di euro 712 migliaia. 

Tale rettifica fa riferimento all’incremento della voce terreni per euro 291 migliaia e all’incremento della voce 
fabbricati per euro 421 migliaia. 

Tali variazioni sono determinate dall’effetto congiunto dei seguiti principi: 

- Dall’applicazione dello IAS 17 per la contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario il quale ha 
generato un incremento dei terreni per euro 291 migliaia e degli immobili per euro 449 migliaia. 

- Dalla riclassifica degli immobili acquisiti a titolo meramente di investimento immobiliare nell’apposita voce 
“investimenti immobiliari” (così come richiesto dallo IAS 40), la quale ha generato una diminuzione della 
voce terreni di euro 93 migliaia e della voce immobili 23 migliaia.  

- Dalla riclassifica delle migliorie su beni di terzi dalle attività immateriali alle categorie di cespiti di 
pertinenza per euro 66 migliaia, così come richiesto dallo IAS 16. 

• Impianti e macchinari  

La voce impianti e macchinari dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 incrementa di euro 820 migliaia per effetto 
dell’applicazione dello IAS 17 per la contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario relativi a macchinari di 
produzione.  

• Immobilizzazioni in corso  

La voce immobilizzazioni in corso dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 decrementa di euro 144. Il 
decremento di cui sopra è riferito alla riclassifica di tale importo fra i terreni e fabbricati in ossequio allo IAS 17 al 
fine di rendere coerente la contabilizzazione del contratto di leasing finanziario cui si riferisce 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il conto economico del periodo chiuso al 30 giugno 2016 predisposto in 

conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificato in base ai criteri di classificazione scelti dalla Società per il 

bilancio IFRS e il conto economico predisposto in conformità agli IFRS. 

Attività immateriali 

 

  

Rettifiche IFRS Rettifiche IFRS

01.01.2016 30.06.2016

Terreni e fabbricati 719  (7) 712

Impianti e macchinari 907  (87) 820

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni

Immobilizzazioni in corso e acconti  (144)  (144)

Totale 1.482  (94) 1.388

Variaz ioni del 

periodo

Rettifiche IFRS 

01.01. 2016

Variazione 

del periodo

Rettifiche IFRS 

30.06.2016

Costi di impianto e ampliamento  (386) 81  (305)

Avviamento  (106) 4  (102)

Altre immobilizzazioni immateriali  (73)  (3)  (76)

Totale (565) 82 (483)
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• Costi di impianto e ampliamento 

La voce costi di impianto e ampliamento dello stato patrimoniale al 30 giugno 2016 decrementa di euro 305 migliaia 
per effetto della cancellazione dei costi di quotazione al mercato AIM, i quali non rispettano i requisiti di 
capitalizzazione previsti dallo IAS 38. 

• Avviamento 

La voce avviamento decrementa di 102 migliaia di euro al 30 giugno 2016 in conseguenza della rilevazione contro 
patrimonio netto della differenza residua generata dalla fusione per incorporazione operata nel corso del 2010 in 
BioDue di Biodiet S.r.l. in quanto operazione tra entità sotto controllo comune. La variazione del periodo, pari a 
4 miglia di euro è connessa all’eliminazione dell’ammortamento del periodo. 

• Altre immobilizzazioni immateriali 

La voce altre immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2016 decrementa per 76 migliaia a causa della cancellazione 
di costi non capitalizzabili secondo lo IAS 38 per euro 10 migliaia, nonché per riclassifiche descritte al punto a) 
Attività materiali per un ammontare pari ad euro 66. 

Prestiti e finanziamenti 

La quota non corrente dei Prestiti e finanziamenti al 30 giugno incrementa di euro 971 migliaia, mentre la quota 
corrente di tale voce incrementa di euro 219 migliaia. 

Le rettifiche di cui sopra sono interamente riferite all’iscrizione della quota a lungo e a breve del debito derivante 
dai contratti di leasing finanziario contabilizzati in conformità a quanto previsto dallo IAS 17. 

*** 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra il conto economico complessivo del periodo chiuso al 30 giugno 2016 

predisposto in conformità ai Principi Contabili Italiani e riclassificato in base ai criteri di classificazione scelti 

dalla Società per il bilancio IFRS e il conto economico complessivo predisposto in conformità agli IFRS. 

 

Di seguito un breve commento alla principale voce di variazione. 

  

CONTO ECONOMICO
30 giugno 2016         

ITA-GAAP

Rettifiche / 

Riclassifiche 

IAS/IFRS

30 giugno 2016        

IAS-IFRS

Ricavi delle vendite e prestazioni 17,818              18 17,836            

Altri proventi 70                     1                      71                   

Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e prodotti in corso di 

lavorazione
677 677                 

Costi per materie prime, merci e materiale di consumo  (8,644)  (8,644)

Costi per servizi  (4,092) 2  (4,090)

Costo del personale  (2,660)  (2,660)

Altri costi operativi  (571) 157  (414)

Ammortamenti e svalutazioni  (564)  (20)  (584)

RISULTATO OPERATIVO 2,035                158                  2,193              

Proventi finanziari 7                       7                     

Oneri finanziari  (55)  (41)  (96)

Valutazione delle partecipazioni a Equity -                    42                    42                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1,987                159                  2,146              

Imposte sul reddito  (586)  (33)  (619)

RISULTATO D'ESERCIZIO 1,401                126                  1,527              
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Altri costi operativi 

La voce altri costi operativi si riduce di euro 157 migliaia. Il decremento è principalmente imputabile alle rettifiche 
relative all’applicazione dello IAS 17 – Contratti di leasing come descritto nella nota a) Attività materiali. 

Per tutti i dettagli sugli effetti della transizione ai principi contabili internazionali si rinvia al documento completo 
Transizione Principi contabili internazionali IAS/IFRS incluso nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
2017, disponibile sul sito della Società nella sezione Investor relation. 

*** 

“Il primo semestre 2017 ci ha visti impegnati da un lato a proseguire e mettere a regime gli investimenti 

produttivi fatti nel corso dell’esercizio precedente e, dall’altro, a dare avvio operativo alla joint ventures 

commerciale in USA registrandone i primi positivi risultati e produttiva in Albania. Siamo prudentemente 

confidenti di registrare a fine esercizio tassi di crescita del fatturato più consistenti ed un miglioramento 

dei margini di redditività aziendale”,  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 
 

Contatti: 
 

BioDue S.p.A. 

Investor Relations 
Via A. Lorenzetti 3/A 

50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

Tel: +39 055 8071140 - Fax: +39 055 8071141 

Email: info@biodue.com 

 

NOMAD:   Baldi Finance S.p.A. 

Antonio Boccia 
Via S.Damiano 9 

20122 Milano 

Tel: +39 02 58318214 - Fax: +39 02 58310893 

Email: info@baldifinance.it 
 


