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Comunicato Stampa 
 

Barberino Tavarnelle (FI), 29 aprile 2019 
 
 

L’Assemblea dei Soci di BioDue 
approva il Bilancio d’Esercizio 2018 e la distribuzione di un 

dividendo pari a 0,10 euro per azione 
 
 

In data odierna l’Assemblea ordinaria dei Soci di 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, ha: 

• approvato il Bilancio d’Esercizio 2018 e preso visione del Bilancio Consolidato 2018;  
• approvato la distribuzione di dividendi per 0,10 euro ad azione (con un incremento del 66,7% 

rispetto al precedente esercizio); 
• nominato il nuovo Collegio Sindacale. 

 
 

Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018: approvazione e destinazione dell’utile 
L’Assemblea ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018, che presenta i seguenti valori: 

• Ricavi totali   38,9 mln €, in crescita del 7,3%  (36,3 mln € nel 2017); 
• EBITDA   6,5 mln €, pari al 16,8% dei ricavi totali  (4,7 mln € nel 2017, 12,9%); 
• EBIT   5,0 mln € (3,3 mln € nel 2017); 
• Utile netto   3,8 mln €, pari al 9,7% dei ricavi totali  (2,1 mln €, 5,7% nel 2017); 
• Indebitamento Finanziario Netto   7,1 mln € (6,3 mln € nel 2017); 
• Patrimonio Netto   19,0 mln € (16,4 mln € nel 2017). 

 

L’assemblea ha altresì approvato la seguente destinazione dell’utile di esercizio: 
- Euro 16.823,38 a riserva legale; 
- Euro 2.650.000,00 a riserva straordinaria; 
- Euro 1.108.790,00 distribuzione dividendo. 
 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018: principali risultati 
L’Assemblea ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, che presenta i seguenti 
valori: 

• Ricavi totali di Gruppo   41,5 mln € (36,3 mln € nel 2017), in crescita del 14,5% rispetto al 2017; 

• EBITDA   7,4 mln € (17,8% dei ricavi totali), in forte crescita rispetto al 2017 (4,6 mln €, 12,6% dei 
ricavi totali), grazie alla maggiore efficienza della gestione delle linee di produzione e ad una 
maggiore incidenza delle vendite dei marchi propri sui ricavi della capogruppo, nonché al 
consolidamento dei dati economici di LaBiotre; 

• EBIT    5,4 mln €, 12,9% dei ricavi consolidati totali (3,2 mln € nel 2017, 8,7% dei ricavi); 

• Utile netto di Gruppo   4,0 mln €,  9,6% dei ricavi (4,1 mln € nel 2017, che beneficiava però di 
un provento da rivalutazione di 2,0 mln € per effetto della rivalutazione a fair value delle 
interessenze già detenute nella controllata LaBiotre); 

• Indebitamento Finanziario Netto   7,1 mln €  (6,3 mln € nel 2017); 
• Patrimonio Netto   23,5 mln €  (20,5 mln € nel 2017). 
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Distribuzione dei dividendi 
L’Assemblea ha deliberato di distribuire ai soci dividendi, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,10 
euro ad azione per un ammontare complessivo di circa 1,1 mln €, corrispondente ad un payout del 
29,4%. L’ammontare unitario del dividendo passa pertanto da 0,06 euro a 0,10 euro, con un incremento 
del 66,7%. I dividendi saranno posti in pagamento il 5 giugno 2019, con stacco della cedola (n. 4) il 3 
giugno 2019 e record date il 4 giugno 2019. 

Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione del  28 marzo u.s. ha deliberato l’adozione di una 
politica dei dividendi che prevede per il prossimo biennio (con riferimento quindi all’esercizio in corso 
ed all’esercizio 2020) la distribuzione di un ammontare compreso tra il 25% e il 35% dell’utile netto 
della Capogruppo nel periodo di pertinenza, subordinatamente ai piani strategici di investimento e al 
mantenimento dell’equilibrio della struttura finanziaria del Gruppo. 
 
 

Nomina del Collegio Sindacale 
L’Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 
dicembre 2021, nelle persone di: Alfredo Bartolini (estratto dalla lista di minoranza presentata da 
Pierluigi Guasti e, conseguentemente, investito della carica di Presidente), Luciano Conti e Luca Bagnoli 
(Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Vanni Benedetti), Rachele 
Ugolini e Leonardo Pieralli (Sindaci Supplenti, presentati rispettivamente dalla lista di maggioranza e 
dalla lista di minoranza). 
 

I membri del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art 148, 
comma 3 del D.Lgs 58/98. L’assemblea ha altresì determinato l’importo complessivo per la 
remunerazione di tutti i componenti del Collegio Sindacale nella misura di 37 migliaia di euro (lo stesso 
ammontare previsto per il precedente Collegio Sindacale). 
 
 

Vanni Benedetti, Presidente di BioDue, ha commentato:  
“É con soddisfazione che possiamo constatare risultati eccellenti e in continua crescita per tutti i 
principali indicatori, come dimostrano i significativi miglioramenti nei ricavi e nella marginalità, oltre 
al salto del 62% dell’EBITDA rispetto all’anno scorso.  Anche l’utile consolidato, pari a 4 mln di euro, 
mostra un sostanziale raddoppio, se consideriamo che il 2017 aveva beneficiato di 2 mln di rivalutazioni 
straordinarie. Nel 2019 continueremo gli investimenti per migliorare ulteriormente l’efficienza 
produttiva ed i margini economici. La nuova produzione di soft-gel, nuovo segmento di mercato in cui il 
Gruppo opererà, e l’acquisto di un ulteriore stabilimento produttivo, con un investimento di 4,7 milioni 
di euro, sono le prossime sfide che il Gruppo affronterà per la propria crescita dimensionale. L’obiettivo 
è quello di ampliare l’offerta e di realizzare sinergie produttive, al fine di continuare il percorso di 
efficienza e di miglioramento, portando avanti con sempre maggior profitto la vincente strategia di 
sviluppo dimostrata in questi anni di attività.” 

 
 

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente. 
 

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 

Contatti: 
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Investor Relations: 
BioDue S.p.A. 
Via A. Lorenzetti 3/A 
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Tel: +39 055 8071140 - Fax: +39 055 8071141 
Email: info@biodue.com 

 
Financial Advisor e Corporate Broker: 
Invest Italy SIM S.p.A. 
Via S. Clemente 1 
20123 Milano 
Tel: +39 02 47706694 
Email: corporatefinance.sim@investbanca.it 

NOMAD: 
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. 
Via Meravigli 4 
20123 Milano 
Tel: +39 02 99968111 
Email: corporatefinance@bancaintermobiliare.com 

 
Specialist: 
Invest Banca S.p.A. 
Via L. Cherubini 9 
50053 Empoli (FI) 
Tel: +39 0571 5331301 
Email: negoziazione@investbanca.it 
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