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Biodue SpA comunica che, stanti le favorevoli condizioni di accesso al credito concesse del sistema 
bancario, in data odierna ha stipulato due finanziamenti di medio lungo termine per un importo 
complessivo di € 2,6 milioni (di cui un ipotecario di € 1,8 milioni, tasso fisso 1,55% a 10 anni, e un 
chirografario di € 0,8 milioni, tasso variabile EURIBOR 1m+1,45% a 7 anni).  
 
Tali nuovi mezzi finanziari sono destinati al completamento degli investimenti materiali necessari 
all’adeguamento dei locali per la logistica di recente acquisizione (cfr. comunicati del 26 e 29 
settembre 2016) il cui completamento dei lavori è previsto per il primo trimestre del corrente anno. 
L’avvio dell’attività operativa nei suddetti impianti, permetterà, tra le altre, la dismissione di un 
immobile non più funzionale ai programmi di sviluppo della Società, su parte del quale insiste un 
leasing con debito residuo di € 920 mila.  
 
La Società, inoltre, in considerazione di temporanee disponibilità di cassa legate a fattori stagionali, 
ha in corso l’estinzione di precedenti finanziamenti a M/L per complessivi residui € 1.150 mila, 
contratti a tassi di interesse del 2,25% (floor) meno favorevoli.  
 

 
“Il complesso di queste operazioni di finanziamento a lungo termine con il sistema creditizio ci 
permette di sostenere i già annunciati programmi di crescita della Società, con una struttura 
finanziaria adeguata e equilibrata, riducendo ulteriormente il costo dei mezzi di terzi a livelli 
estremamente contenuti. Tutto ciò grazie ad una struttura del capitale particolarmente solida e ad 
una attività in grado di generare utili e cassa”, afferma il Presidente Vanni Benedetti. 
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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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