
 
Comunicato Stampa 

 

BioDue S.p.A. approva la relazione semestrale al 30 giugno 2016 e ultima le procedure 

richieste ai sensi della MAR (Reg UE 596/2014) 
 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 23 settembre 2016 

 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. ha approvato la relazione semestrale al 30 

giugno 2016. 

• Ricavi totali pari a 18,1 milioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto al primo semestre 2015; 
• EBITDA di 2,6 milioni di euro, in crescita del 10,8% rispetto al primo semestre 2015 (2,8 milioni di 

euro IAS17, 2,5 del primo semestre 2015);  
• EBIT di 2,0 milioni di euro, in crescita del 6,7% rispetto al primo semestre 2015; 
• Utile netto pari a 1,4 milioni di euro, pari al 7,8% del totale ricavi, in crescita del 16,1% rispetto al 

30.6.2015; 
• Investimenti produttivi per 2,5 milioni di euro; 
• Indebitamento finanziario netto pari a 4,5 milioni di euro, rispetto ai 1,8 milioni di euro del 31.12.2015 

(5,6 milioni di euro IAS17, 3,2 milioni di euro al 30.6.2015); 
• Mezzi propri pari a 14,6 milioni di euro; capitale investito netto di 20,1 milioni di euro; 
 

 

Conto economico riclassificato 
 

Importi in migliaia di euro 

  30.06.2016 % 30.06.2015 % Var. % 31.12.2015 % 

 Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
17.990 99,6% 16.885 99,6% 6,5% 33.622 99,6% 

 Altri ricavi e proventi (incl. 

Royalties) 
69 0,4% 74 0,4% -6,8% 142 0,4% 

 RICAVI TOTALI  18.059 100,0% 16.959 100,0% 6,5% 33.764 100,0% 

 Costi per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci 
8.837 48,9% 8.761 51,7% 0,9% 16.174 47,9% 

 Costi per servizi 4.217 23,4% 3.861 22,8% 9,2% 7.702 22,8% 

 Costi per godimento di beni di terzi 275 1,5% 197 1,2% 39,6% 414 1,2% 

 Costi per il personale 2.660 14,7% 2.463 14,5% 8,0% 4.852 14,4% 

 Oneri diversi di gestione 258 1,4% 342 2,0% -24,6% 669 2,0% 

 Var. delle riman. totale -833 -4,6% -1.053 -6,2% -20,9% -741 -2,2% 

 EBITDA (*)  2.645 14,6% 2.388 14,1% 10,8% 4.694 13,9% 

Ammortamenti e Svalutazioni 610 3,4% 481 2,8% 26,8% 1.055 3,1% 

 EBIT (**)  2.035 11,3% 1.907 11,2% 6,7% 3.639 10,8% 

 Proventi e oneri finanziari e 

straordinari 
-48 -0,3% -12 -0,1% >100% -33 -0,1% 

 Risultato prima delle imposte  1.987 11,0% 1.895 11,2% 4,9% 3.606 10,7% 

 Imposte sul reddito dell'esercizio  586 3,2% 688 4,1% -14,8% 1.240 3,7% 

 Utile dell'esercizio  1.401 7,8% 1.207 7,1% 16,1% 2.366 7,0% 
 

Nel corso del primo semestre 2016 la Società, sotto l’aspetto economico, ha registrato Ricavi Totali per 18,1 

milioni di euro (30.6.15: € 17,0 milioni), in crescita del 6,5% rispetto allo stesso periodo del precedente 

esercizio ed un EBITDA pari a 2,6 milioni di euro, pari al 14,6% dei ricavi, a sua volta in crescita del 10,8% 

sul primo semestre 2015 (2,4 milioni di euro, 14,1%). L’incremento dell’EBITDA dipende sia dalle più elevate 

dinamiche di crescita della componente di fatturato a marchio proprio (+9,5%) rispetto a quello della Divisione 

Industrial (+4,9%), sia dall’ulteriore sfruttamento della leva operativa.  

Dopo aver effettuato ammortamenti ed accantonamenti per 0,6 milioni di euro (0,5 milioni di euro), l’EBIT si 

è attestato a oltre 2,0 milioni di euro (1,9 milioni di euro, +6,7%).   
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Le imposte sul reddito per 0,6 milioni di euro (0,7 milioni di euro) sono in diminuzione in valore assoluto (con 

il tax rate diminuito dal 36,3% al 29,5%) per effetto dei benefici del regime agevolativo della cd ACE, 

incrementata in virtù della quotazione; l’utile netto ha, quindi, raggiunto 1,4 milioni di euro, in crescita del 

16,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente ed attestandosi al 7,8% del totale ricavi (1,2 milioni 

di euro, 7,1%). 

L’effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario della contabilizzazione dei leasing (come 

previsto dal principio contabile internazionale IAS17) avrebbe determinato un EBITDA pari a 2,8 milioni di 

euro, pari al 15,5% (2,5 milioni di euro, 14,8%, +11,3%). 
 

 

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. 
 

 

Stato patrimoniale riclassificato  
 

Importi in migliaia di euro 
 

Capitale circolante netto 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Rimanenze 4.681 3.848 4.160 

Crediti verso clienti 11.382 10.018 11.208 

Altri attività correnti 849 892 693 

Attività Correnti 16.912 14.757 16.061 

Debiti verso fornitori (6.542) (5.995) (5.210) 

Altre passività correnti (1.667) (1.526) (2.537) 

Passività Correnti (8.209) (7.521) (7.746) 

Totale capitale circolante netto 8.703 7.237 8.314 
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Impieghi      

Capitale circolante netto (*) 8.703 7.237 8.314 

Immobilizzazioni 11.344 9.445 9.502 

Altre attività e passività non correnti 22 30 142 

Totale impieghi (Capitale investito netto (**)) 20.069 16.712 17.958 

Fonti      

Patrimonio netto      

Capitale sociale 4.006 4.006 4.006 

Riserve 9.146 7.547 7.547 

Utile dell'esercizio 1.401 2.367 1.207 

Totale patrimonio netto 14.553 13.919 12.760 

Fondi Quiescenza (***) 1.048 956 956 

Posizione finanziaria netta (****) 4.468 1.838 4.242 

Totale fonti 20.069 16.712 17.958 

 
 

 (*) Il capitale circolante netto è ottenuto come differenza fra attività correnti e passività correnti con esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale 
circolante netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Si precisa che è stato determinato in conformità a 
quanto stabilito nelle Raccomandazioni “ESMA update of the CESR recommendations. The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 
809/2004 implementing the Prospectus Directive” del 20 marzo 2013 (già Raccomandazione del CESR 05-054b del 10 febbraio 2005). Il criterio di 
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe 
non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 

 

(**) Il capitale investito netto è ottenuto come sommatoria algebrica del capitale circolante netto, delle immobilizzazioni, delle attività non correnti e della 
passività non correnti. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Il criterio di 
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe 
non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 

 

(***) I fondi quiescenza rappresentano la sommatoria algebrica delle voci di 1) Fondo per tratt. di quiescenza e obblighi simili e C) TFR al netto della parte 
di credito relativa ai versamenti già effettuati e inclusa nella voce 5) Crediti verso altri nella parte esigibile oltre l’esercizio 
 

 

(****) In conformità a quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la posizione finanziaria netta è 
ottenuta come somma algebrica delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e delle passività finanziarie a breve e a lungo 
termine (passività correnti e non correnti). 
 

 

 

 

La struttura patrimoniale della Società al 30 giugno 2016 è quindi ancora più solida, esponendo su un totale 

attivo netto di 20,1 milioni di euro un patrimonio netto ulteriormente rafforzato a 14,6 milioni di euro (al netto 

della distribuzione dei dividendi 2015 per 0,8 milioni di euro). I mezzi propri infatti sono in grado di coprire 

oltre che l’intero attivo fisso netto, a sua volta aumentato a 11,3 milioni di euro per effetto dei nuovi 

investimenti tecnico produttivi, anche una parte significativa del circolante netto, contenuto a 8,7 milioni di 

euro (8,3 milioni di giugno 2015) nonostante le aumentate dimensioni aziendali e gli effetti della stagionalità 

del business.  

Il primo semestre 2016 si caratterizza, in particolare, per l’importante attività di investimento per 2,5 milioni 

di euro in acquisto e adeguamento tecnico ed impiantistico di nuovi spazi produttivi, incrementatisi a totali 

11.400 mq (cfr. oltre); tale spesa ha determinato una equivalente variazione negativa della posizione finanziaria 

netta, passata da 1,8 milioni di euro di fine 2015 a 4,5 milioni di euro di fine periodo. I fondi di quiescenza per 

1 milione di euro (+0,1 milioni di euro rispetto al 31.12.15), quale ulteriore fonte di finanziamento a 

medio/lungo termine, completano la copertura del capitale investito netto. 
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Rendiconto finanziario 
 

Importi in migliaia di euro 
 

 Rendiconto finanziario 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale        

 1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 2.032 3.716 1.907 

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.823 5.122 2.584 

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.350 5.256 794 

 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 467 3.330 585 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento       

 Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (2.455) (1.269) (879) 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento       

 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 952 (421) 831 

 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.036) 1.640 537 

 Disponibilità liquide al 1° gennaio  1.689 49 49 

 Disponibilità liquide finali  653 1.689 586 
 

 

 

Sotto il profilo dei flussi finanziari, nel periodo in esame, la Società ha generato con la gestione reddituale (A) 

flussi di cassa positivi per circa euro 0,5 milioni (invariati rispetto al primo semestre 2015) che unitamente agli 

anzidetti flussi finanziari per l’attività di investimento (B) negativi per 2,5 milioni di euro (in aumento rispetto 

ai 0,9 milioni di euro del primo semestre 2015), ai flussi netti dell’attività di finanziamento (C) positivi per 0,9 

milioni di euro (quale risultato algebrico dell’incremento di 1,7 milioni di euro di mezzi di terzi e della 

distribuzione di dividendi per 0,8 milioni di euro) determinano un utilizzo di 1,0 milione di euro delle 

disponibilità liquide presenti al 31.12.2015 (1,7 milioni di euro), riducendole a fine giugno 2016 a 0,7 milioni 

di euro. 
 

 

Indebitamento finanziario netto 
 

Importi in migliaia di euro 
 

 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

A. Denaro e valori in cassa                      1                       2  - 

B. Depositi bancari e postali                  652                1.687  585 

C. Liquidità (A) + (B)                 653  1.689 585 

D. Debiti bancari correnti                  590                       5  833 

E. Parte corrente dell'indebitamento non corrente                  920                   721  712 

- Parte corrente dei finanziamenti accesi con  le banche                  920                   721  712 

F. Altri debiti finanziari correnti                  253                   253  261 

G. Indebitamento finanziario corrente (D) + (E) + (F)              1.763  979 1.806 

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) – (C)              1.110  -710 1.221 

I. Parte non corrente dei finanziamenti accesi con le banche               3.108                2.173  2.521 

J. Altri debiti non correnti                  250                   375  500 

K. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J)              3.358  2.548 3.021 

L. Indebitamento finanziario netto (H) + (K)              4.468  1.838 4.242 
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L’indebitamento finanziario netto, alla data del 30 giugno 2016, si è dunque attestato a complessivi 4,5 milioni 

di euro (1,8 milioni di euro al 31 dicembre 2015 e 4,2 milioni al euro al giugno ’15), costituito da debiti 

finanziari non correnti per 3,4 milioni di euro (2,5 milioni di euro al 31.12.15 e 3,0 milioni di euro al 30.6.15) 

e da debiti finanziari di parte corrente lordi per milioni di euro 1,8 (1,0 milioni di euro al 31.12.15 e 1,8 milioni 

di euro al 30.6.15) e, dedotte le suddette liquidità per 0,7 milioni di euro (1,7 milioni di euro a fine 2015 e 0,6 

a fine giugno 2015), netti per 1,1 milioni di euro.  

L’effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario per la contabilizzazione dei leasing (come 

previsto dai principi contabili internazionali IAS17) avrebbe determinato un indebitamento finanziario netto 

pari a 5,6 milioni di euro (3,2 milioni di euro al 31.12.15). 
 

***** 

 

 

Nel corso del medesimo Cda, il Presidente ha dato inoltre atto, in esercizio della delega a lui conferita in data 

1 luglio 2016, dell’aggiornamento e dell’adozione delle procedure richieste a seguito dell’entrata in vigore in 

data 3 luglio 2016 del Regolamento UE nr 596/2014 (MAR) (Trattamento delle Informazioni privilegiate; 

internal dealing; tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni 

privilegiate). 

Le suddette procedure sono pubblicamente disponibili sul sito della Società nella sezione Investor Relation, 

sezione Procedure. 

 

 
 
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 
 

 

 


