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BioDue S.p.A. si aggiudica un altro fabbricato industriale per la logistica 

 
Tavarnelle Val di Pesa (FI), 29 settembre 2016 
 

 

 

In data odierna BioDue S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Firenze della aggiudicazione 

definitiva di un fabbricato industriale di circa 2.660 mq per un costo di € 607.500. 

 

L’immobile, dotato di piazzale di ulteriori mq 2.700 circa e di spazi coperti per ulteriori mq 730, si integra 

funzionalmente nel complessivo insediamento produttivo e distributivo della Società, tutto dislocato nella zona 

industriale di Tavarnelle Val di Pesa e verrà destinato ad integrare in modo efficiente (unitamente al precedente 

acquisto comunicato in data 26 settembre) tutta la logistica (sia in che out) di BioDue. 

  

La conclusione dei lavori di adeguamento ed il relativo avvio delle attività operative è prevista nel primo 

semestre dell’esercizio 2017. 

 

Da inizio esercizio 2016 (inclusi gli acquisti oggetto del comunicato del 26 settembre) la Società ha pertanto 

complessivamente incrementato del 70% circa la proprietà di stabilimenti produttivi e destinati alla logistica 

(da 10.000 a 16.800 mq, oltre ad annessi 5.400 mq di piazzali), per una spesa immobiliare di € 2,3 milioni e 

con investimenti in impiantistica e macchinari che, nel solo primo semestre 2016, sono ammontati a ulteriori 

€ 1,7 milioni. 

 

“Abbiamo colto questa occasione di investimento in un complesso importante della storia industriale di 

Tavarnelle per completare, in anticipo sulle tempistiche previste, il piano di medio termine degli interventi 

immobiliari funzionalmente destinati ad incrementare in modo consistente la nostra capacità produttiva e 

distributiva. I 4 milioni di euro raccolti in sede di IPO sono stati quindi interamente impiegati in investimenti 

industriali per finanziare la crescita interna” dichiara 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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