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BioDue firma accordo di distribuzione per i Balcani
BioDue comunica che in data odierna ha firmato un accordo di distribuzione per alcuni paesi nell’area dei
Balcani attraverso il quale concede i diritti di commercializzazione dei prodotti Pharcos ad un partner locale,
Fufarma S.a.
L’accordo, di durata pluriennale, prevede il lancio di gran parte dei prodotti della linea Pharcos nell’area dei
Balcani.
La collaborazione con Fufarma si colloca nell’ambito del rafforzamento dell’alleanza strategica tra BioDue e
Isuf Berberi, già partner paritetico nella joint venture Two Bee S.r.l. (cfr comunicato del 9 giugno 2017).
Nei prossimi mesi verrà ulteriormente rafforzata la collaborazione attraverso la firma di un ulteriore contratto
di distribuzione con Fufarma per i prodotti della linea Selerbe.
“La firma di questo accordo si colloca nell’ambito dell’orientamento strategico del gruppo volto alla
internazionalizzazione e alla massimizzazione del valore dei prodotti di BioDue. Nel corso dei prossimi anni
ci aspettiamo che questo accordo contribuisca significativamente all’incremento del fatturato all’estero di
BioDue” afferma 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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Press release
Tavarnelle Val di Pesa (Florence), October 25th 2018

BioDue signs a distribution agreement for the Balcan area
Today BioDue signed a distribution agreement covering some countries in the Balcan area.
Through this agreement the company grants the commercialization rights on Pharcos portfolio to a local
partner, Fufarma S.a.
The long-lasting agreement foresees the launch of the majority of Pharcos products in the Balcan area.
The cooperation with Fufarma is positioned in light to reinforce the strategic alliance between BioDue and Mr.
Isuf Berberi, already partner in the joint venture Two Bee Srl (see press release dated June 9, 2017).
In the next few months, the cooperation will be further reinforced through the signature of another
distribution agreement with Fufarma for the products of Selerbe line.
Vanni Benedetti, Chairman of BioDue SpA, states that: “This agreement is part of the global strategic intent
of the Group finalized to the internationalization process and to the maximization of the value of BioDue
portfolio. In the next few years, we expect this agreement will contribute significantly to the growth of
BioDue’s turnover abroad”.

BioDue develops, manufactures and commercializes Medical Devices, dermatological and cosmetic products
and food supplement products, with a deep focus on phytotherapy products.
BioDue manufactures products for main national and international companies («Industrial» division) and for its
own brands («Pharcos» division, «Selerbe» division and «BiOfta» division for dermatological, phytotherapy and
ophthalmic products).
For further information: www.biodue.com
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