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Comunicato Stampa 
Barberino Tavarnelle (FI), 12 aprile 2019 

BioDue sottoscrive il 40% di ALS e Automa, società specializzate nella 
costruzione e manutenzione di macchinari per il settore farmaceutico 

BioDue S.p.A., società leader nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici, prodotti dermocosmetici 
e integratori alimentari,  quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, annuncia che in data 
odierna ha sottoscritto un accordo di partnership strategica per l’ingresso nel capitale delle società ALS Srl e Automa 
Srl.: il primo intervento in equity sarà di  120.000 Euro. 

La partecipazione finale detenuta da BioDue a seguito dell’operazione sarà una minoranza qualificata del 40% in 
ciascuna delle due società, in linea con le politiche di espansione del Gruppo, che mira a mantenere il coinvolgimento 
dei soci industriali delle società target. 

ALS e Automa sono entrambe società specializzate nella costruzione di macchine per l’industria, anche farmaceutica, 
e nella manutenzione delle medesime. Nel 2018 hanno realizzato rispettivamente un fatturato di 1,2 mln€ e di 1,3 
mln€, con un Ebitda del 6,7% e del 13,8% ed una posizione finanziaria netta pari a zero e di 1,3 mln€. 

Le predette società, detenute dalla medesima compagine sociale, delibereranno nei prossimi giorni la fusione per 
incorporazione di ALS in Automa, con il fine di creare un unico soggetto giuridico che, post fusione, prenderà il nome 
di ALS S.r.l. 

L’acquisizione delle predette partecipazioni è strategica per il Gruppo BioDue, che diversificherà la propria attività 
nel settore meccanico.  

Ciò consentirà non solo di perseguire un miglioramento dell’efficienza produttiva, attraverso un unico partner di 
riferimento che garantirà la tempestività negli interventi di manutenzione sui macchinari, e con il quale sarà possibile 
sia programmare le attività di manutenzione e gli acquisti di nuovi macchinari, sia svolgere le attività di ricerca e 
sviluppo sui macchinari, attività queste ultime strategiche per il futuro sviluppo del business. Infatti, la fornitura 
diretta ai futuri partner produttivi e commerciali internazionali (ad esempio sui mercati asiatici) delle linee 
produttive e degli impianti, aumenterà notevolmente la capacità di penetrazione su tali mercati dei prodotti BioDue, 
che là saranno distribuiti su licenza. 

Vanni Benedetti, Presidente di BioDue: “la partnership con ALS ed Automa è foriera di importanti sviluppi per il 
Gruppo, che potrà sempre di più contare su una personalizzazione dei processi che ruotano intorno ai macchinari 
di produzione. Tale operazione è stata finalizzata con l’obiettivo di aumentare il grado di penetrazione sui mercati 
asiatici, con particolare riferimento al mercato cinese, che va supportato non soltanto sul prodotto ma anche sulle 
tecnologie per realizzarlo.” 

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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