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Comunicato Stampa 
 
 

Assegnazione delle Stock Option 
 
 
 

Barberino Tavarnelle (FI), 22 maggio 2019 
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 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, in data odierna si è riunito per deliberare sull’attuazione del Piano 
di Stock Option 2018-2020, approvato dall’Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2018 
 
 

Il Piano di Stock Option è un programma di incentivazione che consente di favorire la fidelizzazione del 
top management e dei dirigenti, della Società e delle sue controllate, subordinando l’esercizio dei diritti 
di opzione al raggiungimento di obiettivi strategici e ponendo quindi le basi per una compartecipazione 
dei beneficiari del Piano ai risultati aziendali. 
 
 

Il Piano prevede l’assegnazione di massime 300.000 Stock Option al raggiungimento degli obiettivi di 
crescita dell’EBITDA nel triennio 2018-2020 rispetto all’anno 2017. 
 
 

Avendo rilevato nel 2018 una crescita dell’EBITDA del 39,4%, ampiamente superiore rispetto all’obiettivo 
di crescita del 15% previsto nel Piano, il Consiglio di Amministrazioneha deciso per l’assegnazione della 
prima tranche di Stock Option per un numero complessivo di 91.500 opzioni, da destinare ai seguenti 
beneficiari: 
 
 
 

Vanni Benedetti, Presidente n. 22.500 Stock-Option 
Enrico Russo, Vice-Presidente n. 18.000 Stock-Option 
Roberto Nisica, amministratore con delega n. 2.000 Stock-Option 
Luca Sforazzini, amministratore con delega n. 5.000 Stock-Option 
Dirigenti e responsabili di BioDue SpA n. 35.500 Stock-Option 
Amministratori delle società partecipate da BioDue SpA n. 8.500 Stock-Option 
TOTALE  n. 91.500 Stock-Option 

 
 
 

Ciascuna opzione darà diritto alla sottoscrizione di una azione ordinaria BioDue di nuova emissione e, ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento del Piano di Stock Option, potrà essere esercitata con un prezzo di 
esercizio di 1,71 euro per azione entro il 31 dicembre 2021 (termine prorogato in data odierna dal Consiglio 
di Amministrazione dell’emittente ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Piano di Stock Option). 
 
 
 

Vanni Benedetti, Presidente di BioDue, ha commentato:  
“L’assegnazione delle Stock Option agli amministratori, ai dirigenti e responsabili di BioDue, e agli 
amministratori delle partecipate, è il premio a coronamento di un 2018 che ha visto il Gruppo ottenere 
importanti risultati. Il Piano di Stock-Option consentirà nel prossimo futuro di fidelizzare e coinvolgere 
ulteriormente il corpo dirigenziale del Gruppo nei processi strategici per la futura crescita.” 
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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 
Contatti: 

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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