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Sviluppo Produzione Commercializzazione 
Cosmetici    Integratori alimentari    Dispositivi medici 

 
 
 
 

Comunicato Stampa 
 

Presentazione delle liste per la nomina del CdA di BioDue 
 
 
 
 
 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 19 aprile 2018 
 
 
 

 
 
BioDue S.p.A. rende noto, che il socio Vanni Benedetti ed il socio Pierluigi Guasti hanno depositato 
presso la sede sociale le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di BioDue 
S.p.A., previsto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Firenze, Viale 
Gramsci n. 34, presso la Sala Convegni di Banca Cambiano 1884 S.p.A., in prima convocazione per il 
giorno giovedì 26 aprile 2018 alle ore 15:30, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 
venerdì 27 aprile 2018 alle ore 15:30, nel medesimo luogo. 
 
I signori Azionisti potranno prendere visione delle suddette liste di candidati e della documentazione 
allegata, richiesta dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul sito internet della Società 
www.biodue.com 
 
Si rende altresì noto che alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio 
di Amministrazione di BioDue S.p.A. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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