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Comunicato Stampa 
Tavarnelle Val di Pesa (FI), 14 febbraio 2019

Ricavi consolidati 2018
I Ricavi consolidati 2018 in aumento del +14,8% a 41,0 mln €
Mercato estero a +32,3%
A trainare la crescita i marchi propri Selerbe (+18,2%) e BiOfta (+21,7%)

Ampliamento di stabilimento industriale per 2.800 mq in 
Sambuca Val di Pesa (FI) e realizzazione di magazzino 
automatizzato

Il Consiglio di Amministrazione di BioDue, tenutosi in data odierna, comunica i ricavi consolidati 2018: 

(in migliaia di euro)     

Ricavi da contratti con i clienti 31 dicembre 
2018 % 31 dicembre 

2017 % Variaz.%
2018/2017

Ricavi vendite “Industriale” 20.413 49,8% 19.451 54,4% 4,9%
Ricavi vendite Pharcos 8.429 20,6% 8.199 23,0% 2,8%
Ricavi vendite Selerbe 6.294 15,3% 5.326 14,9% 18,2%
Ricavi vendite BiOfta 3.275 8,0% 2.692 7,5% 21,7%
Altri 127 0,3% 55 0,2% 130,9%
Totale ricavi da contratti con 
clienti BioDue 38.538 94,0% 35.723 100,0% 7,9%

Ricavi verso terze parti LaBiotre (*) 2.469 6,0%  -   

Totale ricavi da contratti con 
clienti Consolidati 41.007 100,0% 35.723 100,0% 14,8%

(*) società consolidata a partire dal 31 dicembre 2017 (senza effetti, pertanto, nel conto economico 2017). 
Si evidenzia comunque che nell’esercizio 2017, la controllata LaBiotre ha conseguito ricavi verso terze parti 
pari a 2.437 migliaia di euro.
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I ricavi consolidati dell’esercizio 2018 sono pari a 41,0 mln €, in crescita di 5,3 mln € (+14,8% rispetto al 
2017).

Per ciò che riguarda la Capogruppo BioDue, si registra un incremento dei ricavi del +7,9% e, in particolare:
- la Divisione Industriale ha conseguito ricavi per 20,4 mln €, (+4,9%), migliorando il percorso di 
crescita registrato nei primi nove mesi del 2018; 
- la Divisione Pharcos ha conseguito ricavi per 8,4 mln € (+2,8%); 
- la Divisione Selerbe ha conseguito ricavi per 6,3 mln € (+18,2%). La crescita è da ricondurre 
principalmente alle vendite dei prodotti personalizzati al cliente farmacista ed erborista;
- la Divisione BiOfta ha conseguito ricavi per 3,3 mln € (+21,7%), a conferma del consolidamento 
dell’azione commerciale intrapresa dalla rete sul canale degli specialisti oftalmologi. 

L’analisi di tali valori evidenzia dunque l’importante crescita dei marchi propri Pharcos, Selerbe e BiOfta, che 
registrano nell’esercizio un incremento pari al +11,0% rispetto al 2017, in linea con gli obiettivi e le strategie 
del gruppo. 

Si sottolinea, inoltre, l’importante contributo apportato dal consolidamento della controllata LaBiotre 
(consolidata nel 2017 solo al 31 dicembre, senza effetto sul conto economico del gruppo) che ha conseguito nel 
2018 ricavi verso terze parti per 2,5 mln € (+1,3% rispetto al 2017).

Infine, la ripartizione geografica dei ricavi consolidati evidenzia una crescita della componente estera del 
+32,3%, maggiore rispetto a quella registrata dalla componente domestica del +12,4%, in linea con l’orienta-
mento strategico teso a rafforzare il processo di internazionalizzazione e di apertura di nuovi mercati. 

(in migliaia di euro)     

 Ricavi da contratti con i clienti 31 dicembre 
2018 % 31 dicembre 

2017 % Variaz.%
2018/2017

Ricavi vendite Italia 35.438 86,4% 31.515 88,2% 12,4%
Ricavi vendite estero 5.569 13,6% 4.208 11,8% 32,3%
Totale ricavi da contratti con 
clienti Consolidati 41.007 100,0% 35.723 100,0% 14,8%

In aggiunta ai valori sopra esposti, si evidenzia che Farcoderma S.r.l., partecipata al 43,42% da luglio 2018 e, 
pertanto,  non inclusa nei ricavi consolidati, ha conseguito ricavi per 6,9 mln €, di cui 0,1 mln € verso BioDue 
(+16,4% rispetto al 2017).
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Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato l’acquisto per ampliamento di ulteriori 2.800 mq di uno 
stabilimento produttivo esistente (di cui 300 mq destinati ad uffici) e la realizzazione di un magazzino auto-
matizzato annesso di 400 mq, nella zona industriale di Sambuca Val di Pesa (FI), dove insistono gli stabili-
menti del gruppo.
Con questo investimento si completa l’acquisto dell’intero stabile industriale dove sono attualmente prodotti 
gli integratori alimentari in forma liquida, con una superficie complessiva su due livelli di 5.300 mq. 
A seguito di tale intervento, gli stabilimenti di proprietà del gruppo avranno una superficie complessiva di 
circa 21.000 mq (di cui 1.500 destinati ad uffici) a cui si aggiungono 5.400 mq di piazzali.

L’investimento, che verrà completato entro il 31 dicembre 2019, ammonta complessivamente a 4,7 mln € così 
suddivisi:
- 2,0 mln € per l’acquisto dell’immobile industriale;
- 0,7 mln € per l’acquisto di un nuovo magazzino automatizzato annesso ed a servizio dell’intero immobile 
industriale;
- 2,0 mln € per l’acquisto di nuove linee produttive aventi i requisiti industria 4.0.

Vanni Benedetti, Presidente di BioDue: “La crescita dei ricavi consolidati è stata realizzata come previsto 
dal piano industriale in linea con i nostri obiettivi strategici. Come nei primi nove mesi, si conferma 
l’incremento della vocazione sempre più internazionale del gruppo, che continua a crescere sul mercato 
estero con una costante penetrazione dei marchi propri, a maggiore valore aggiunto”. 
Il nuovo stabilimento industriale ci consentirà inoltre di consolidare con sempre più vigore i nostri risultati  
nella produzione industriale.” 

Contatti:
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BioDue S.p.A.
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Invest Italy SIM S.p.A.
Via S. Clemente 1
20123 Milano
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NOMAD: 
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Via Meravigli 4
20123 Milano
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Specialist: 
Invest Banca S.p.A.
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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




