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Ricavi delle vendite e delle prestazioni del primo semestre 2015 
 

 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 22 luglio 2015 
 

 

BioDue S.p.A. comunica i ricavi delle vendite e delle prestazioni del primo semestre 2015
(1)

: 
 

 

Importi in migliaia di euro         

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

I semestre 

2015 
% 

I semestre 

2014 
% 

Var.% 

I semestre 2015 

su 

I semestre 2014 

 
31 dicembre 

2014 
% 

         

Ricavi vendite "Industriale" 9.984 59,1% 9.277 60,6% 7,6%  17.596 58,6% 

Ricavi vendite Pharcos 3.916 23,2% 3.658 23,9% 7,1%  7.521 25,1% 

Ricavi vendite Selerbe 1.854 11,0% 1.533 10,0% 20,9%  3.025 10,1% 

Ricavi vendite BiOfta 975 5,8% 738 4,8% 32,1%  1.625 5,4% 

Altri 155 0,9% 110 0,7% 40,9%  242 0,8% 

         

Totale ricavi delle vendite e 

delle prestazioni 
16.884 100,0% 15.316 100,0% 10,2%  30.009 100,0% 

 

 

 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo semestre 2015 si sono attestati a 16.884 migliaia di euro, in 

crescita di 1.568 migliaia di euro (+10,2%) sul corrispondente periodo del 2014. 
 

In particolare: 
 

- la Divisione Industriale ha registrato ricavi per 9.984 migliaia di euro, (+707 migliaia di euro, +7,6%), grazie 

soprattutto a nuove commesse di clienti esteri; 
 

- la Divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 3.916 migliaia di euro, (+258 migliaia di euro, +7,1%), per effetto di 

una consistente crescita della componente estera; 
 

- la Divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 1.854 migliaia di euro, (+321 migliaia di euro, +20,9%), da ricondurre 

esclusivamente alle vendite dei prodotti personalizzati al cliente farmacista ed erborista (“Private Label”) ed, infine 
 

- la Divisione BiOfta ha conseguito ricavi pari a 975 migliaia di euro, (+237 migliaia di euro, +32,1%), quale primo 

effetto dell’aumentata visibilità commerciale e delle nuove referenze. 

 
(1) come classificati nel conto economico alla lettera “A) Valore della produzione – numero 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni” 

 

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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