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Comunicato Stampa  
 

Gruppo BioDue 
 

I Ricavi consolidati del primo trimestre 2018 in aumento del +16,6% a 9,8 mln € 
Forte crescita (+56,3%) del mercato estero 

 
 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), il dì 10 maggio 2018 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo BioDue S.p.A. tenutosi in data odierna comunica i ricavi delle 
vendite e delle prestazioni consolidati del primo trimestre 2018 elaborati in accordo ai principi contabili IFRS 
adottati dall’Unione Europea. 
 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31 mar 
2018 % 31 mar 

2017 % Var.% 
2018/2017 

Ricavi vendite "Industriale" 5.544 56,9% 5.085 60,9% 9,0% 
Ricavi vendite Selerbe 1.650 16,9% 1.428 17,1% 15,5% 
Ricavi vendite Pharcos 1.407 14,4% 1.341 16,0% 4,9% 
Ricavi vendite BiOfta 553 5,7% 501 6,0% 10,4% 
Altri 10 0,1% 3 0,0%   
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 
BioDue 9.164 94,0% 8.358 100,0% 9,6% 

Ricavi verso terze parti LaBiotre 584 6,0% - 0,0%   
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 
consolidati 9.748  100,0% 8.358  100,0% 16,6% 

 
 
 
 
 
 

Vanni Benedetti, Presidente di BioDue: “La crescita dei ricavi consolidati, nonostante le condizioni non particolarmente favorevoli di 
mercato, accentua l’effetto, peraltro atteso, degli investimenti programmati. Inoltre il mercato estero sui marchi propri sta evidenziando 
dinamiche significativamente interessanti”  
 
 
 
 
 

1. RICAVI E DINAMICA MARCHI PROPRI 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati del primo trimestre 2018 si sono attestati a 9.748 migliaia di 
euro, in crescita di 1.390 migliaia di euro, pari ad un incremento del +16,6% sul precedente periodo dell’esercizio 
2017. 
Per la sola Capogruppo BioDue, la crescita è di 806 migliaia di euro, +9,6%); in dettaglio: 

- la Divisione Industriale ha conseguito ricavi per 5.544 migliaia di euro, (+459 migliaia di euro, +9,0%), 
dovuti alla maggiore produttività per l’ampliamento e l’efficientamento delle linee produttive;  

- la Divisione Selerbe ha conseguito ricavi per 1.650 migliaia di euro, (+222 migliaia di euro, +15,5%); la 
crescita è da ricondurre principalmente alle vendite dei prodotti personalizzati al cliente farmacista ed 
erborista (“Private Label”); 

- la Divisione Pharcos ha conseguito ricavi per 1.407 migliaia di euro, +66 migliaia di euro, corrispondenti 
ad una crescita del 4,9% grazie soprattutto alle maggiori vendite sia verso la JV Pharcomed Corp. sia verso 
l’estero;  

- la Divisione BiOfta ha conseguito ricavi per 553 migliaia di euro, (+52 migliaia di euro, +10,4%), per 
effetto di una maggiore penetrazione ed affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi.  
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L’analisi di tali valori evidenzia dunque la conferma di tassi di crescita rilevanti dei marchi propri Pharcos, Selerbe 
e BiOfta, complessivamente pari a 340 migliaia di euro, +10,4% rispetto al 2017.  
Si sottolinea, infine, l’importante contributo apportato dalla controllata LaBiotre che ha conseguito ricavi verso 
terze parti per 584 migliaia di euro, (stabili rispetto allo stesso periodo del 2017, seppur non consolidati). Al riguardo 
si ricorda che il controllo di LaBiotre è stato conseguito a fine 2017 ed il consolidamento è stato effettuato senza 
l’integrazione dei dati economici ma solo limitatamente ai dati patrimoniali. 
 
 
 
 

2. ANDAMENTO DEI MERCATI ESTERI 
 

La ripartizione geografica dei ricavi consolidati evidenzia una crescita della componente estera del +56,3%, 
maggiore rispetto a quella registrata dalla componente domestica del +11,9%, 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 per complessivi 290 migliaia di euro 
rispetto allo stesso periodo del 2017 (+155,1%). 
 
 

Importi in migliaia di euro           

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31 mar 
2018 % 31 mar 

2017 % Var.% 
2018/2017 

Ricavi vendite Italia 8.369 85,9% 7.476 89,4% 11,9% 
Ricavi vendite estero 1.379 14,1% 882 10,6% 56,3% 
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 
consolidati 9.748  100,0% 8.358  100,0% 16,6% 

 
 
 
 

In aggiunta ai valori sopra esposti, la Società ha registrato, quali voci da inserire a conto economico tra gli “Altri 
proventi”, Royalties, derivanti dalla concessione a terzi della licenza produttiva REWCAP, per 18 migliaia di euro 
(15 migliaia di euro nello stesso periodo del 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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BioDue S.p.A. 
 

Investor Relations 
 

Via A. Lorenzetti 3/A  
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Tel: +39 055 8071140 - Fax: +39 055 8071141 
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