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Comunicato Stampa
BioDue acquista la quota del 43,42% nella società Farcoderma Srl
Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 31 luglio 2018
In data odierna l’amministratore Roberto Nisica, in forza di delega conferita dal Consiglio di Amministrazione,
dopo fruttuose trattative, ha formalizzato l’acquisizione per l’importo di euro 1.350.000 della quota del 43,42% in
Farcoderma, società di produzione di Integratori Alimentari, Dispositivi Medici, Cosmetici e Mangimi ad uso
veterinario con stabilimenti produttivi nella provincia di Bergamo.
Farcoderma nel 2017, sotto la guida del Presidente del C.d.A. Francesco Palladini, socio di riferimento per il
restante 56,58%, ha ottenuto i seguenti risultati:
-Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 6,0 milioni di euro,
-EBITDA di 1,6 milioni di euro (pari al 27,1% dei ricavi),
-PFN per 0,7 milioni di euro.
Farcoderma opera con un team di lavoro di 35 unità su due stabilimenti di produzione: il primo di 1500 mq in
località Calcio; il secondo di 5.000 mq di nuova realizzazione situato a Torre Pallavicina.
Quest’ultimo stabilimento è stato in parte ultimato nel primo semestre 2018 per 2.500 mq con i massimi standard
produttivi e attrezzature all’avanguardia.
La società opera secondo standard qualitativi di alto livello ed è in possesso delle seguenti certificazioni:
-UNI EN ISO 13485 – Dispositivi Medici
-UNI EN ISO 22716 – Cosmetici
-UNI EN ISO 22000 – Prodotti Alimentari
-autorizzazione di mangimi ad uso veterinario n° aIT000285BG
Sono in corso di negoziazione gli accordi che porteranno alla condivisione di un piano industriale nonché
all’acquisizione del controllo di Farcoderma da parte di BioDue.
L’ulteriore costo che BioDue sosterrà per l’acquisizione del controllo in Farcoderma non sarà superiore ad euro
1.650.000. L’operazione viene finanziata sia mediante le risorse della Società che mediante indebitamento
finanziario a medio termine.
“Un particolare ringraziamento, a Francesco Palladini per aver creduto a questo progetto industriale che potrà realizzare sinergie che
permetteranno una importante crescita nel medio lungo periodo per entrambe le aziende ed a Roberto Nisica che ha reso ciò possibile”
commenta 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).
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