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Ricavi delle vendite e delle prestazioni del primo semestre 2016 
 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 20 luglio 2016 
 

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. tenutosi in data odierna comunica i ricavi delle vendite e delle 
prestazioni del primo semestre 2016(1): 
Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.06.2016 % 30.06.2015 % var.% 

Ricavi vendite “Industriale” 10.469 58,3% 9.984 59,1% 4,9% 

Ricavi vendite Pharcos 3.932 21,9% 3.916 23,2% 0,4% 

Ricavi vendite Selerbe 2.223 12,3% 1.854 11,0% 19,9% 

Ricavi vendite BiOfta 1.230 6,8% 975 5,8% 26,2% 

Altri 136 0,8% 155 0,9% -12,3% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.990 100,0% 16.884 100,0% 6,6% 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo semestre 2016 si sono attestati a 17.990 migliaia di euro, in 
crescita di 1.106 migliaia di euro (+6,6%) rispetto al primo semestre 2015. 
 

In particolare: 
- la divisione Industriale ha conseguito ricavi per 10.469 migliaia di euro (+485 migliaia di euro, +4,9%), la crescita è 
ascrivibile prevalentemente all’incremento sul mercato estero; 
- la divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 3.932 migliaia di euro (+16 migliaia di euro, +0,4%), consolidando la 
crescita nei valori di fatturato ottenuto  nel primo semestre 2015; 
- la divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 2.223 migliaia di euro (+369 migliaia di euro, +19,9%), derivanti dal 
mantenimento dei tassi di crescita del segmento “Private Label” relativo ai prodotti personalizzati per farmacie ed 
erboristerie; 
ed, infine 
- la divisione BiOfta ha conseguito ricavi pari a 1.230 migliaia di euro (+255 migliaia di euro, +26,2%), confermando 
gli interessanti incrementi nell’affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi. 
 
La ripartizione geografica dei ricavi evidenzia una crescita sia della componente domestica che, in termini più 
consistenti, estera: 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.06.2016 % 30.06.2015 % var.% 

Ricavi vendite Italia 15.943 88,6% 15.168 89,8% 5,1% 

Ricavi vendite Estero 2.047 11,4% 1.716 10,2% 19,3% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.990 100,0% 16.884 100,0% 6,6% 

*** 
I nuovi flussi di ricavi per Royalties(2), derivanti dall’introduzione della licenza produttiva REWCAP concessa a terzi, 
ammontano a 24 migliaia di euro. 
 
(1) come classificati nel conto economico alla lettera “A) Valore della produzione – numero 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni” 
(2) come classificate nel conto economico alla lettera “A) Valore della produzione – numero 5) altri ricavi e proventi” 

 
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 
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Tel: +39 055 8071140 - Fax: +39 055 8071141 
Email: info@biodue.com 

 

NOMAD:   Baldi Finance S.p.A. 
Antonio Boccia 
Via S.Damiano 9 
20122 Milano 
Tel: +39 02 58318214 - Fax: +39 02 58310893 
Email: info@baldifinance.it 

 


