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Comunicato Stampa
BioDue firma accordo di licenza e fornitura esclusiva
con una global healthcare company
Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 5 settembre 2018
BioDue comunica che in data odierna ha firmato un accordo di licenza e fornitura esclusiva per diversi
paesi tra cui Russia, Ucraina e paesi dell’area CIS attraverso il quale concede i diritti di
commercializzazione su un Medical Device brevettato in ambito respiratorio ad una global healthcare
company.
“La firma di questo accordo si colloca nell’ambito dell’orientamento strategico del Gruppo volto alla massimizzazione del
valore dei prodotti di BioDue. Nel corso dei prossimi anni ci aspettiamo che questo accordo contribuisca significativamente
all’incremento del fatturato estero di BioDue” afferma il Presidente Vanni Benedetti.
Grazie ai principi attivi di origine naturale in esso contenuti, il Medical Device rimuove il muco in eccesso
e le impurità nasali, ma è anche una soluzione muco-adesiva che aderisce alle pareti interne delle narici
dove forma un film sottile che protegge la mucosa da aggressioni esterne.
Secondo i termini dell’accordo, il licensee si occuperà di tutte le attività di distribuzione,
commercializzazione e promozione del suddetto prodotto e BioDue si occuperà della produzione.
Mediante tale accordo che prevede una partnership pluriennale della durata di cinque anni, BioDue stima
un fatturato potenziale complessivo compreso tra 3,5 e 4,5 milioni di euro.

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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Press release
BioDue signs an exclusive License and Supply agreement
with a global healthcare company
Tavarnelle Val di Pesa (Florence), september 5th, 2018
BioDue announces that today it has signed an exclusive license and supply agreement covering several
countries among which Russia, Ukraine and CIS countries. Thanks to this agreement BioDue grants the
right to commercialize a patented Medical Device in the respiratory area to a global healthcare company.
“The signature of this agreement is aligned with the Group strategic pathway aimed to maximize the value of BioDue
portfolio. In few years we expect this agreement will significantly contribute to increase BioDue foreign turnover” states the
President Vanni Benedetti.
Thanks to its active components of natural origin, the Medical Device removes the excess mucus and
related impurities, but it is also a mucus-adhesive solution that adheres to the inner surface of the nostrils,
where it forms a thin film that protects the mucosa from external aggressions.
Under the terms of the agreement, the licensee will take care of the distribution, commercialization and
promotion activities with regards to the Medical Device while BioDue will manufacture the product.
Thanks to this agreement, which sets up a five years partnership, BioDue foresees a potential turnover
between 3,5 and 4,5 million euros.

BioDue develops, manufactures and commercializes Medical Devices, dermatological and cosmetic products and food supplement products, with a
deep focus on phytotherapy products.
BioDue manufactures products for main national and international companies («Industrial» division) and for its own brands («Pharcos» division,
«Selerbe» division and «BiOfta» division for dermatological, phytotherapy and ophthalmic products).
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