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Comunicato Stampa 
 
 
 

Ricavi consolidati del primo semestre 2019 
in aumento del +3,2% a 21,6 mln € 

 
In crescita i marchi propri BiOfta (+16,3%) e Selerbe (+3,7%)  

e la controllata LaBiotre (+16,0%) 
 
 

Barberino Tavarnelle (FI), 30 luglio 2019 
 

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, comunica i ricavi consolidati del primo semestre 2019, approvati in data odierna dal Consiglio 
di Amministrazione: 
 

(in migliaia di euro)      

Ricavi 
30 giugno 

2019 % 
30 giugno 

2018 % 
Variaz.% 

2019/2018 
Ricavi “Industriale” 10.960 50,8% 10.781 51,6% 1,7% 

Ricavi Pharcos 3.984 18,5% 3.974 19,0% 0,3% 

Ricavi Selerbe 3.293 15,3% 3.175 15,2% 3,7% 

Ricavi BiOfta 1.676 7,8% 1.441 6,9% 16,3% 

Altri 5 0,0% 107 0,6% -95,3% 

Totale ricavi BioDue 19.918 92,4% 19.478 93,3% 2,3% 

Ricavi verso terze parti LaBiotre 1.633 7,6% 1.408  6,7% 16,0% 

Totale ricavi Consolidati 21.551  100,0% 20.886  100,0% 3,2% 

 
Per la Capogruppo BioDue si evidenzia l’importante crescita dei marchi propri Pharcos, Selerbe e BiOfta, 
che registrano nel trimestre un incremento pari al +4,2% rispetto allo stesso periodo del 2018, in linea 
con gli obiettivi e le strategie del gruppo. Complessivamente, si registra una crescita organica dei ricavi, 
trainata dalla divisione marchi propri e dalle azioni di efficientamento della produzione implementate nel 
primo semestre dell’anno: 
• la Divisione Industriale ha conseguito ricavi per 11,0 mln€, (+1,7%), in linea con le strategie di 

efficientamento della produzione; 
• la Divisione Pharcos ha conseguito ricavi per 4,0 mln€ (+0,3%). La dinamica dei ricavi di Pharcos è 

stabile a livello globale. Si deve sottolineare l’importante trend di crescita di Pharcos in Italia (3,5 
mln€, +12,8%); 

• la Divisione Selerbe ha conseguito ricavi per 3,3 mln€ (+3,7%). La crescita è da ricondurre 
principalmente alle vendite dei prodotti personalizzati al cliente farmacista ed erborista; 

• la Divisione BiOfta ha conseguito ricavi per 1,7 mln€ (+16,3%), a conferma del consolidamento 
dell’azione commerciale intrapresa dalla rete sul canale degli specialisti oftalmologi. 

In evidenza, inoltre, la forte crescita della controllata LaBiotre che sta realizzando ottimi risultati grazie 
alla strategia di vendita intrapresa, con ricavi verso terze parti per 1,6 mln€ (+16,0%). 
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Infine, la ripartizione geografica dei ricavi consolidati evidenzia l’importante crescita delle vendite 
interne, da ascrivere principalmente alla crescita dei marchi propri. L’andamento della componente 
estera rispetto al primo trimestre dello scorso anno è, invece, dovuto al normale andamento degli 
ordinativi da parte dei clienti. 
 

(in migliaia di euro)      

Ricavi 
30 giugno 

2019 % 
30 giugno 

2018 % 
Variaz.% 

2019/2018 
Ricavi Italia 18.961 88,0% 17.927 85,8% 5,8% 

Ricavi estero 2.590 12,0% 2.959 14,2% -12,5% 

Totale ricavi Consolidati 21.551  100,0% 20.886  100,0% 3,2% 

 
 
 

Farcoderma Srl, società industriale di produzione conto terzi di cosmetici ed integratori, partecipata al 
43,4% non incluso nel perimetro di consolidamento, ha conseguito ricavi per 4,5 mln€ (+30,6%), a 
conferma dell’ottimo trend di crescita dell’ultimo anno, proseguito anche nel primo trimestre 2019 
(+30,0% rispetto al primo trimestre 2018). 
 
 

Vanni Benedetti, Presidente di BioDue, ha commentato:  
“I risultati realizzati in questo primo semestre confermano, ancora una volta, la bontà della strategia del 
Gruppo, evidenziando la prosecuzione del trend di crescita dei marchi propri, con l’importante contributo 
alla marginalità complessiva, nonché l’ulteriore sviluppo del mercato interno, grazie alla 
riorganizzazione della rete vendita e al nuovo mix di prodotti offerti. Il mercato estero, seppur in 
contrazione rispetto al primo semestre dello scorso anno, da considerarsi nell’ambito della normalità 
della dinamica delle vendite, presenta un importante recupero nel secondo trimestre 2019 rispetto al dato 
del primo trimestre dell’anno (+64% Q2 vs. Q1 2019, rispetto a +15% Q2 vs. Q1 2018).” 

 
 
 

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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