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Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna comunica i ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 2017 
elaborati in accordo ai principi contabili IFRS adottati dall’Unione Europea relativi alla Capogruppo BioDue S.p.A.: 
 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
31 dicembre 

2017 
Incidenza 31 dicembre 

2016 
Incidenza Variazione 

% 

Ricavi vendite “Industriale” 19.451 54,4% 19.557 57,0% -0,5% 

Ricavi vendite Pharcos 8.199 23,0% 7.807 22,8% 5,0% 

Ricavi vendite Selerbe 5.326 14,9% 4.443 13,0% 19,9% 

Ricavi vendite BiOfta 2.692 7,5% 2.466 7,2% 9,2% 

Altri 55 0,2% 5 0,0% > 100% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.723 100,0% 34.278 100,0% 4,2% 

 
 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso dell’esercizio 2017 si sono attestati a 35.723 migliaia di euro, in crescita di 
1.445 migliaia di euro, pari ad un incremento del +4,2% sul precedente esercizio 2016. 
 
 
 

L’analisi dei valori evidenzia, in primo luogo, la conferma dell’orientamento strategico teso a privilegiare le vendite dei marchi 
propri Pharcos, Selerbe e BiOfta, complessivamente pari al 45,4% del fatturato (43,0% del 2016). Infatti: 
- la Divisione Industriale ha conseguito ricavi per 19.451 migliaia di euro, (-106 migliaia di euro, -0,5%); 
- la Divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 8.199 migliaia di euro, +392 migliaia di euro, corrispondenti ad una crescita 
del 5,0% grazie soprattutto alle maggiori vendite estere verso la JV Pharcomed Corp.; 
- la Divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 5.326 migliaia di euro, (+883 migliaia di euro, +19,9%); la crescita è da 
ricondurre principalmente alle vendite dei prodotti personalizzati al cliente farmacista ed erborista (“Private Label”); infine 
- la Divisione BiOfta ha conseguito ricavi pari a 2.692 migliaia di euro, (+226 migliaia di euro, +9,2%), per effetto di una 
maggiore penetrazione ed affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi. 
 
 
 

In secondo luogo, la ripartizione geografica dei ricavi evidenzia una dinamica di crescita della componente estera del +9,2% 
maggiore rispetto a quella registrata dalla componente domestica del 3,6%, in linea con l’orientamento strategico teso a 
rafforzare il processo di internazionalizzazione e di apertura di nuovi mercati. La suddetta crescita dei Ricavi estero è derivata 
infatti da un incremento delle vendite dei marchi propri da complessivi 711 migliaia di euro nel 2016 a 1.301 migliaia di euro 
nel 2017 (+83,0%) e da un decremento dei marchi di terzi per 246 migliaia di euro (-7,8%) da 3.154 a 2.907 migliaia di euro 
nel 2017. 
 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
31 dicembre 

2017 
Incidenza 31 dicembre 

2016 
Incidenza Variazione 

% 

Ricavi vendite Italia 31.515 88,2% 30.423 88,8% 3,6% 

Ricavi vendite Estero 4.208 11,8% 3.855 11,2% 9,2% 

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.723 100,0% 34.278 100,0% 4,2% 

 
 
 

In aggiunta ai valori sopra esposti, la Società ha registrato, quali voci da inserire a conto economico tra gli “Altri ricavi”, i 
seguenti ulteriori flussi correlati al proprio brevetto REWCAPTM: 

- Royalties, derivanti dalla concessione a terzi della licenza produttiva REWCAP, per 56 migliaia di euro (63 migliaia 
di euro nel 2016); 

- vendite straordinarie di macchinari REWCAPTM costruiti in economia per 279 migliaia di euro (non presenti nel 
2016) con destinazione finale il mercato cinese. 

  



 
* * * 

 
Per ciò che riguarda il primo bilancio consolidato del Gruppo BioDue, divenuto obbligatorio per effetto dell’ottenimento di 
una partecipazione di maggioranza (51,20%) in Labiotre S.r.l. (cfr comunicato stampa del dì 11 dicembre 2017), si evidenzia 
che non si rilevano effetti significativi nei ricavi consolidati rispetto ai valori sopra esposti per la sola Capogruppo, dato il 
limitato arco temporale intercorso tra la data di perfezionamento dell’acquisizione e la fine dell’esercizio. Si evidenzia 
comunque che nell’esercizio 2017, la controllata Labiotre ha consuntivato ricavi delle vendite e prestazioni verso terze parti 
per 2.437 migliaia di euro (1.514 migliaia di euro nel 2016, +61,0%), al netto delle vendite verso la controllante BioDue pari a 
complessivi 1.814 migliaia di euro (1.615 migliaia di euro nel 2016, +12,3%). 

 
* * * 

 
“Anche nel 2017 BioDue ha mantenuto il proprio costante trend di crescita dimensionale, confermando il perseguimento degli obiettivi strategici di 
rafforzamento della componente di ricavi a marchio proprio – a maggior valore aggiunto -  e di spinta all’internazionalizzazione dei ricavi con 
l’apertura di nuovi mercati” commenta 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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