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Comunicato Stampa 
 

Cut off Ricavi semestrali consolidati del gruppo BioDue 
 

I Ricavi consolidati del primo semestre 2018 in aumento del +13,1% a 20,9 mln € 
Mercato estero a +32,9% 

A trainare la crescita i marchi propri Selerbe (+15,9%) e BiOfta (+11,4%) 
 
 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 24 luglio 2018 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo BioDue S.p.A. tenutosi in data odierna ha approvato la 
diffusione dei dati relativi ai ricavi consolidati del primo semestre 2018, elaborati in accordo ai principi contabili 
internazionali IFRS. 
 
Di seguito i dati di raffronto tra il primo semestre 2018 e il primo semestre 2017. 
 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi da contratti con clienti 30 giugno 
2018 % 30 giugno 

2017 % Var.% 
2018/2017 

Ricavi vendite "Industriale" 10.781 51,6% 10.468 56,7% 3,0% 
Ricavi vendite Pharcos 3.974 19,0% 3.914 21,2% 1,5% 
Ricavi vendite Selerbe 3.175 15,2% 2.739 14,8% 15,9% 
Ricavi vendite BiOfta 1.441 6,9% 1.293 7,0% 11,4% 
Altri 107 0,5% 50 0,3%   
Totale ricavi da contratti con clienti BioDue 19.478 93,3% 18.464 100,00% 5,5% 

Ricavi verso terze parti LaBiotre 1.408 6,7%             -    0,0%   

Totale ricavi da contratti con clienti consolidati 20.886 100,0% 18.464  100,0% 13,1% 
 
 
 
 
 
 

Vanni Benedetti, Presidente di BioDue: “La crescita dei ricavi consolidati sta rispettando le previsioni del piano industriale. Come nel 
primo trimestre, il dato semestrale conferma un incremento sull’estero con una costante penetrazione dei marchi propri in nuovi mercati. 
Sta inoltre confermandosi il progressivo riposizionamento della produzione sui marchi “propri”. ”  
 
 

I ricavi consolidati del primo semestre 2018 sono pari a 20,9 milioni di euro, in crescita di 2,4 milioni di euro 
(ossia un incremento del +13,1% rispetto al primo semestre del 2017). 
 
Per la Capogruppo BioDue, la crescita è  del +5,5%. 
 
In particolare : 

- la Divisione Industriale ha conseguito ricavi per 10,8 milioni di euro, (+3,0%), seguendo il percorso di 
crescita registrato nel Q1 2018;  

- la Divisione Pharcos ha conseguito ricavi per 4,0 milioni di euro;  
- la Divisione Selerbe ha conseguito ricavi per 3,2 milioni di euro (+15,9%); la crescita è da ricondurre 

principalmente alle vendite dei prodotti personalizzati al cliente farmacista ed erborista; 
- la Divisione BiOfta ha conseguito ricavi per 1,4 milioni di euro, (+11,4%), a conferma del lavoro 

intrapreso dalla rete commerciale sugli specialisti oftalmologi.  
 
 

L’analisi di tali valori evidenzia dunque la conferma di tassi di crescita rilevanti dei marchi propri Pharcos, 
Selerbe e BiOfta,(+7,5% rispetto al 2017).  
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Si sottolinea, infine, l’importante contributo apportato dalla controllata LaBiotre che ha conseguito ricavi verso 
terze parti per 1,4 milioni  di euro, in crescita del 20% rispetto al primo semestre del 2017. 
 
 

La ripartizione geografica dei ricavi consolidati evidenzia una crescita della componente estera del +32,9%, 
maggiore rispetto a quella registrata dalla componente domestica del +10,4%, in linea con l’orientamento strategico 
teso a rafforzare il processo di internazionalizzazione e di apertura di nuovi mercati.  
 
La suddetta crescita dei ricavi estero è derivata infatti da un incremento delle vendite dei marchi propri 
per circa mezzo milione di euro rispetto allo stesso periodo del 2017 (+68,6%). 
 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi da contratti con clienti 30 giugno 
2018 % 30 giugno 

2017 % Var.% 
2018/2017 

Ricavi vendite Italia 17.927 85,8% 16.238 87,9% 10,4% 
Ricavi vendite estero 2.959 14,2% 2.226 12,1% 32,9% 
Totale ricavi da contratti con clienti consolidati 20.886  100,0% 18.464  100,0% 13,1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si precisa che Biodue a seguito dell’acquisizione della quota di maggioranza (51,2%) della già partecipata LaBiotre avvenuta 
nel mese di dicembre 2017, ha redatto il bilancio consolidato relativamente all’esercizio 2017 senza l’integrazione dei dati 
economici ma solo limitatamente ai dati patrimoniali; per cui i dati relativi ai ricavi del 30 giugno 2017 riflettono solo quelli 
dalla BioDue e non includono quelli della controllata LaBiotre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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