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Il CDA di BioDue S.p.A. delibera su Azioni Proprie e Stock Option 

 
 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 7 aprile 2018 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A ha deliberato in data 6 aprile su: 
- la proposta di acquisto e disposizione di Azioni Proprie, 
- il Piano di incentivazione e fidelizzazione denominato Piano di Stock Option 2018-2020. 
 
 

Le ragioni della proposta di acquisto e disposizione di Azioni Proprie risiedono:  

− nella costituzione di un magazzino titoli di Azioni Proprie di cui poter disporre, in coerenza con le linee 
strategiche che la Società intende perseguire soprattutto nell’ambito di possibili operazioni straordinarie, 
ivi inclusa l’assegnazione nell’ambito di piani di fidelizzazione delle controparti di rapporti commerciali 
dei marchi propri;  

− nella possibilità di operare sul mercato in un’ottica di investimento di medio termine, anche per cogliere 
opportunità di massimizzazione del valore del titolo che possano derivare dall’andamento del mercato. 

La proposta prevede l’acquisto di massimo numero 200.000 azioni, pari al 1,79% del capitale sociale alla data 
odierna, per una durata non superiore a 18 mesi. 
Gli acquisti saranno effettuati ad un prezzo che non si discosti, in diminuzione e in aumento, per più del 5% 
rispetto al prezzo medio di riferimento rilevato nelle cinque sedute di Borsa precedente ogni singola operazione 
di acquisto. 
Ai sensi dell’art. 2357 co. 1 codice civile le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’acquisto. 
 
 

Il Piano di Stock Option è un programma di incentivazione che consente di favorire la fidelizzazione del top 
management e dei dirigenti, della Società e delle sue controllate, subordinando l’esercizio dei diritti di opzione al 
raggiungimento di obiettivi strategici e ponendo quindi le basi per una compartecipazione dei beneficiari del 
Piano ai risultati aziendali. 
Il Piano prevede l’assegnazione, per massimo numero 300.000 azioni nel triennio 2018-2020, di un diritto di 
opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale sociale 
a pagamento riservato, ad un prezzo minimo non inferiore al valore del patrimonio netto per azione riveniente 
dall’ultimo bilancio approvato e ad un prezzo massimo non superiore al valore di mercato delle azioni BioDue 
del 6 aprile a.c. pari a 4,98 euro. 
L’aumento di capitale massimo proposto a servizio del Piano di Stock Option sarà pari a 1.494.000 euro. 
Il numero massimo di 300.000 azioni è da considerarsi non elevato rispetto al numero di azioni della Società 
emesse ad oggi e consente sia di ottenere l’obiettivo prefissato di incentivazione e fidelizzazione sia al tempo 
stesso di non generare significativi effetti diluitivi per gli attuali azionisti. 
 
 

I Regolamenti sulle Azioni Proprie e sul Piano di Stock Option saranno messi a disposizione degli azionisti ai 
sensi della normativa applicabile sul sito internet della Società entro il giorno 11 aprile p.v., mentre l’Assemblea 
degli azionisti sarà convocata per il giorno 26 aprile p.v.. 
 
 

“La proposta di acquisto e definizione di Azioni Proprie sarà un ulteriore strumento di fidelizzazione, in un’orizzonte di lungo 
periodo, delle controparti dei rapporti commerciali dei marchi propri. Il Piano di Stock Option, inoltre, è un importante passo per 
fidelizzare e incentivare un Team di lavoro affiatato e competente, che ha già contributo in maniera significativa alla crescita di 
BioDue ma che può senz’altro contribuire a rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo sui mercati nazionali ed 
esteri” commenta Vanni Benedetti, Presidente di BioDue. ” 
  



 

 
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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