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In anticipo sui tempi preventivati, BioDue S.p.A. comunica che ha completato la realizzazione dei nuovi spazi 

produttivi e direzionali per complessivi mq 1.400 circa nei locali acquistati lo scorso Marzo, adiacenti gli 

attuali uffici direzionali in Tavarnelle (come riferito nei comunicati stampa del 14 marzo e 25 marzo scorsi) 

con un investimento complessivo di € 1.615 mila.  

Tali spazi sono stati utilizzati per le seguenti finalità: 

 

1. nuovo stabilimento produttivo per la realizzazione di prodotti nella forma farmaceutica buste di circa 

900 mq. Tale stabilimento è risultato pienamente conforme nel corso della visita ispettiva della 

Azienda Sanitaria di Firenze; il rilascio ufficiale della autorizzazione per la produzione di Integratori 

Alimentari, Alimenti addizionati (sia destinati a fini medici che di vitamine e minerali), Alimenti e 

Dispositivi Medici per uso orale è atteso nei prossimi giorni a seguito dell’espletamento di alcuni 

adempimenti amministrativi. Le linee produttive installate, tutte realizzate con impianti ad alta 

efficienza energetica, a fronte di un incremento della capacità produttiva (stimabile in circa 90%), 

saranno in grado di contribuire alle richieste dello specifico mercato di riferimento che nel 2015 ha 

prodotto un fatturato di circa € 3.800 mila (pari a circa 1.800 mila pezzi venduti)  

 

2. nuovo reparto di R&S, di circa 360 mq, dedicato allo sviluppo delle tecnologie proprietarie 

(“RewCap”) o ottenute in licenza (AGS - Aggrade); 

 

3. nuovi Uffici Commerciali, dedicati alle divisioni a marchio proprio “Pharcos”, “BiOfta” e “Selerbe”, 

per circa 140 mq, che garantiranno una maggiore capacità di innovazione e di spinta commerciale.   

 

Oltre i costi di acquisto degli immobili (già oggetto dei suddetti comunicati, per complessivi € 880 mila a 

regime), gli investimenti per lavori di adeguamento degli immobili, impiantistica e acquisto e messa in opera 

dei macchinari sono risultati pari a circa complessivi € 735 mila (di cui nuovo stabilimento circa € 644 mila, 

nuovo reparto di R&S circa € 38 mila e nuovi Uffici Commerciali circa € 53 mila).  

 

“I ridotti tempi (cinque mesi) ed i costi contenuti (€ 735 mila) con i quali abbiamo reso operativi i nuovi spazi 

produttivi e direzionali risultano in linea con la nostra filosofia aziendale e costituiscono uno dei nostri vantaggi 

competitivi più apprezzati – afferma 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).  
 

Per maggiori informazioni: www.biodue.com 
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