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Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
ordinaria degli azionisti di BioDue S.p.A. e variazione del
calendario degli eventi societari
BioDue S.p.A. comunica che in data odierna ha convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno
29 aprile 2019 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2019 in seconda convocazione,
per l’esame e l’approvazione del Bilancio d’Esercizio e per la presentazione del Bilancio Consolidato per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nonché per la nomina del Collegio Sindacale.
L’avviso di convocazione integrale, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24Ore”, è disponibile sul sito internet
della Società www.biodue.com nella sezione Investor Relations, unitamente alla documentazione relativa
all’ordine del giorno dell’Assemblea (altresì depositata in data odierna, secondo i termini di legge, presso la
sede della Società).
Si rende noto, infine, che il calendario degli eventi societari risulta parzialmente modificato a seguito della
suddetta convocazione dell’Assemblea, precedentemente prevista nel periodo compreso fra il 22 ed il 26
aprile 2019 (cfr. comunicato stampa del 14 gennaio 2019).

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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