
 

 

Comunicato Stampa 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 2016 
 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 15 febbraio 2017 
 

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. tenutosi in data odierna comunica i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni dell’esercizio 2016(1): 
 

Importi in migliaia di euro       

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

31 dicembre 

2015 
% 

31 dicembre 

2016 
% 

Var. Ass. 

2016/2015 

Var. 

 

Ricavi vendite "Industriale" 19.286 57,3% 19.632 56,7 346 1,8% 

Ricavi vendite Pharcos 8.229 24,5% 7.807 22,6 -422 -5,1% 

Ricavi vendite Selerbe 3.657 10,9% 4.443 12,8 786 21,5% 

Ricavi vendite BiOfta 2.106 6,3% 2.466 7,1 360 17,1% 

Altri 343 1,0% 270 0,8 -73 -21,3% 

Totale ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
33.621 100,0% 34.618 100,0% 997 3,0% 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso dell’esercizio 2016 si sono attestati a 34.618 migliaia di euro, in crescita 

di 997 migliaia di euro (+3,0%) sul precedente esercizio 2015. 
 

In particolare: 

- la Divisione Industriale ha conseguito ricavi per 19.632 migliaia di euro, (+346 migliaia di euro, +1,8%); 

- la Divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 7.807 migliaia di euro, (-422 migliaia di euro, -5,1%), esclusivamente 

a causa della componente estera per la prevista sospensione degli ordinativi con il distributore sudamericano, prodromica 

alla costituzione della joint venture Pharcomed Corp (cfr. comunicato del 11 gennaio 2017); 

- la Divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 4.443 migliaia di euro, (+786 migliaia di euro, +21,5%); la crescita è da 

ricondurre esclusivamente alle vendite dei prodotti personalizzati al cliente farmacista ed erborista (“Private Label”); ed, 

infine 

- la Divisione BiOfta ha conseguito ricavi pari a 2.466 migliaia di euro, (+360 migliaia di euro, +17,1%), per effetto di 

una maggiore penetrazione ed affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi. 

*** 

La ripartizione geografica dei ricavi evidenzia una crescita significativa della componente estera (+14,0%): 
 

Importi in migliaia di euro       

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

31 dicembre 

2015 
% 

31 dicembre 

2016 
% 

Var. Ass. 

2016/2015 

Var.% 

2015/2014 

Ricavi vendite Italia 30.096 89,5% 30.599 88,4% 503 1,7% 

Ricavi vendite estero 3.525 10,5% 4.019 11,6% 494 14,0% 

Totale ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
33.621 100,0% 34.618 100,0% 997 3,0% 

 

*** 
 

I nuovi flussi di ricavi per Royalties(2), derivanti dalla concessione a terzi della licenza produttiva REWCAP nel marzo 

2016, ammontano a 63 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 
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