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Organi sociali 
 

Consiglio di Amministrazione 

(in carica dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2018 sino all’Assemblea degli Azionisti che 
approverà il bilancio al 31 dicembre 2020) 

 
Presidente Vanni Benedetti 

 

Vice Presidente Enrico Russo 

 
Amministratori Roberto Nisica  

 Luca Sforazzini 

 
 

Collegio sindacale 
 

(in carica dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019 sino all’Assemblea degli Azionisti che 
approverà il bilancio al 31 dicembre 2021) 

 
Presidente Alfredo Bartolini  

Sindaci Effettivi Luciano Conti  

Luca Bagnoli 
 

 
Sindaci Supplenti Rachele Ugolini 

 
Leonardo Pieralli 

 
 
 

Società di Revisione Legale 

(in carica dall’Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2017 sino all’Assemblea degli Azionisti che 
approverà il bilancio al 31 dicembre 2025) 

 
EY S.p.A. 
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Premessa 
 

BioDue S.p.A., insieme alla controllata LaBiotre S.r.l. ed alle altre partecipate Pharcomed Corp., Two 
Bee S.r.l., Farcoderma S.r.l. e ALSystems S.r.l. è indicata anche come “Gruppo Biodue”. 

Il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2019 è stato redatto in base allo IAS 34 Bilanci Intermedi. 

Il bilancio consolidato infrannuale abbreviato non espone tutta l’informativa richiesta nella redazione del 
bilancio consolidato annuale. Per tale motivo è necessario leggere il bilancio consolidato intermedio 
unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 

 
Nella presente Relazione intermedia sulla gestione, in aggiunta agli indicatori previsti dagli schemi di 
bilancio e conformi agli International Financial Reporting Standards (IFRS), sono esposti anche alcuni 
indicatori 
alternativi di performance, utilizzati dal management per monitorare e valutare l’andamento del Gruppo, 
definiti in uno specifico paragrafo. 

 
Indicatori alternativi di performance 

Il Gruppo utilizza alcuni indicatori alternativi di performance per consentire una migliore valutazione 
dell’andamento del Gruppo. Tali indicatori non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli 
IFRS e pertanto il criterio di determinazione applicato del Gruppo potrebbe non essere omogeneo con 
quello adottato da altri gruppi ed i valori ottenuti potrebbero quindi non essere comparabili. Tali indicatori 
alternativi di performance sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici del Gruppo e determinati 
in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli Indicatori Alternativi di Performance emessi 
dall’ESMA/2015/1415 ed adottati dalla CONSOB con comunicazione n.92543 del 3 dicembre 2015. Si 
riferiscono solo alla performance del periodo contabile oggetto del presente bilancio e dei periodi posti a 
confronto e non alla performance attesa del Gruppo e non devono essere considerati sostitutivi degli 
indicatori previsti dai principi contabili di riferimento (IFRS). 

Di seguito la definizione degli indicatori alternativi di performance utilizzati: 

 
•  Indicatori alternativi di performance economici 

EBITDA: è rappresentato dal Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e delle Svalutazioni di 
attività materiali ed immateriali. 

EBIT: equivale al Risultato Operativo. 

 
•  Indicatori alternativi di performance patrimoniali e finanziari 

Capitale circolante netto: è calcolato come differenza fra attività correnti e passività 
correnti con esclusione delle attività e passività finanziarie. 

Capitale investito netto: è rappresentato dalla sommatoria algebrica del capitale circolante netto, 
delle immobilizzazioni nette, delle attività non correnti e della passività non correnti. 

Indebitamento finanziario netto: è calcolato come somma dei Prestiti e finanziamenti 
correnti e non correnti e delle Altre passività finanziarie correnti e non correnti, al netto delle 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle Altre attività finanziarie correnti. 

 
•  Indici e rapporti di performance economica 

ROE: è il rendimento del capitale proprio, dato dal rapporto tra l’utile netto e il patrimonio netto 
dell’esercizio precedente ed è espresso in percentuale; 

ROI: è il rendimento del capitale investito netto, dato dal rapporto tra il risultato operativo e il capitale 
investito netto dell’esercizio precedente ed è espresso in percentuale; 

ROS: è la marginalità delle vendite, data dal rapporto tra il risultato operativo e i ricavi ed è espresso in 
percentuale. 
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Eventi significativi del periodo 

FEBBRAIO 

Ampliamento di stabilimento industriale per 2.800 mq a Sambuca e realizzazione di un magazzino 
automatizzato 
Il Consiglio di amministrazione delibera l’acquisto per ampliamento di ulteriori 2.800 mq di uno 
stabilimento produttivo esistente (di cui 300 mq destinati ad uffici) e la realizzazione di un magazzino 
automatizzato annesso di 400 mq, nella zona industriale di Sambuca Val di Pesa, dove insistono gli 
stabilimenti del gruppo. 

Con questo investimento si completa l’acquisto dell’intero stabile industriale dove sono attualmente 
prodotti gli integratori alimentari in forma liquida, con una superficie complessiva su due livelli di 5.300 
mq.  

A seguito di tale intervento, gli stabilimenti di proprietà del gruppo avranno una superficie complessiva di 
circa 21.000 mq (di cui 1.500 destinati ad uffici) a cui si aggiungono 5.400 mq di piazzali. 

L’investimento, che verrà completato entro il 31 dicembre 2019, ammonta complessivamente a 4,7 mln €. 
 

APRILE 

BioDue sottoscrive il 40% di ALSystems S.r.l., società specializzate nella costruzione e 
manutenzione di macchinari per il settore farmaceutico  
BioDue sottoscrive un accordo di partnership strategica per l’ingresso nel capitale delle società ALS 
S.r.l. e Automa S.r.l., che si sono successivamente fuse con il nome di ALSystems S.r.l..  

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

ALSystems è una società specializzata nella costruzione di macchine per l’industria, anche farmaceutica, 
e nella manutenzione delle medesime.  

Nel 2018 le società fuse ALS e AUTOMA 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€.  

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.  

 

Avvio della produzione di soft-gel 
BioDue ottiene il riconoscimento definitivo ai sensi del Reg. CE 852/2004 per la produzione e 
confezionamento di integratori alimentari e di alimenti destinati a fini medico speciali con l’ausilio della 
tecnologia soft-gel nello stabilimento della controllata LaBiotre in Sambuca Val di Pesa.  

Con l’avvio dei suddetti impianti il Gruppo BioDue entra in un nuovo segmento di mercato con un 
importante potenziale, grazie all’inserimento nel portafoglio prodotti di una forma farmaceutica 
innovativa per il Gruppo che consentirà di ampliare l’offerta commerciale e di ottenere significative 
sinergie industriali e commerciali. 
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MAGGIO 

Assegnazione delle Stock Option  
Facendo seguito all’assemblea straordinaria del 26 aprile 2018 che aveva approvato il Piano di Stock Option (2018-
2020), da assegnare ad amministratori e dipendenti della Capogruppo e delle sue controllate, il Consiglio di 
Amministrazione del 22 maggio 2019, ha deliberato l’assegnazione della prima tranche di Stock Option per un 
numero complessivo di 91.500 opzioni conseguentemente al raggiungimento del target di crescita dell’esercizio 
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 partecipate, 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, per massimo numero 300.000 azioni nel triennio 2018-2020, di un diritto di 
opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale sociale a 
pagamento riservato, ad un prezzo minimo non inferiore al valore del patrimonio netto per azione riveniente 
dall’ultimo bilancio approvato e ad un prezzo massimo non superiore a 4,98 euro. 

L’obiettivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'assegnazione delle Opzione è connesso alla crescita 
dell’EBITDA nelle seguenti percentuali rispetto all’EBITDA dell’anno 2017: per l’anno 2018 il 15%, per l’anno 2019 
il 20%, per l’anno 2020 il 25%. 
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Attività della Capogruppo e struttura del Gruppo 
 

Attività della Capogruppo 

 
BioDue S.p.A. sviluppa, produce e commercializza cosmetici, integratori alimentari liquidi e solidi e 
dispositivi medici sia per conto di case farmaceutiche nazionali ed internazionali (Divisione Industrial) 
che con i propri marchi Pharcos (settore dermatologico), BiOfta (settore oftalmico) e Selerbe (settore 
erboristico nutraceutico). 

La Società opera in circa 21.000 mq di stabilimenti di proprietà, funzionalmente dedicati alla attività di 
produzione industriale e registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004, in regime di certificazione GMP (Good 
manufacturing practice) e, dal 2018, anche in regime di certificazione EN ISO 13485. 

Avendo sempre riposto la massima attenzione al rispetto dei più elevati parametri di qualità e sicurezza 
richiesti dalle normative europee (Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, part 111, del 01-04-
2013) è anche registrata presso la FDA Americana (U.S. FDA Registration n. 10725095718). La 
separazione fisica dei singoli stabilimenti, pur comunque concentrati in un unico distretto industriale, 
costituisce una importante misura di disaster recovery. 

 
Area di consolidamento 

 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 include: 

• BioDue S.p.A., Capogruppo; 

• LaBiotre S.r.l., 51,2%, controllata, consolidata integralmente; 

• Pharcomed Corp., 50,0%, a controllo congiunto, consolidata con il metodo del patrimonio netto; 

• Two Bee S.r.l., 50,0%, a controllo congiunto, consolidata con il metodo del patrimonio netto; 

• Farcoderma S.r.l.,42,43%, collegata, consolidata con il metodo del patrimonio netto; 

• ALSystems S.r.l., 40,0%, collegata, consolidata con il metodo del patrimonio netto. 
 

La tabella seguente evidenzia l’area di consolidamento al 30 giugno 2019, comparata con l’area di 
consolidamento al 31 dicembre 2018: 
 

Denominazione 

30 giugno 2019 31 dicembre 2018 

Quota di 
pertinenza 
del Gruppo 

Quota di 
controllo 
diretto 

Quota di 
controllo 
indiretto 

Quota di 
pertinenza 
del Gruppo 

Quota di 
controllo 
diretto 

Quota di 
controllo 
indiretto 

Società capogruppo 
BioDue S.p.A. 100%     100%     

Società controllate consolidate integralmente 
LaBiotre S.r.l. 51,2% 51,2%   51,2% 51,2%   

Società a controllo congiunto consolidate con il metodo del patrimonio netto 
Pharcomed Corp. 50% 50%   50% 50%   
Pharcomed Mexico SA de CV 25%  25% 25%  25% 
Two Bee S.r.l. 50% 50%   50% 50%   
Two Bee Shpk (Albania) 50%   50% 50%   50% 

Società collegate consolidate con il metodo del patrimonio netto 

Farcoderma S.r.l. 43,42% 43,42%   43,42% 43,42%   

ALSystems S.r.l. 40% 40%         
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Struttura del Gruppo 
Il prospetto seguente mostra il perimetro del Gruppo BioDue: 

 

 

• LaBiotre, partecipata al 51,20%, è stata fondata nel 2011 in partnership con Labomar S.r.l. (attiva nella 
produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici) per garantire la massima qualità delle materie prime 
nei propri prodotti. LaBiotre si occupa di estrazione dei principi attivi vegetali con tecnologia e know-how 
proprietario in esclusiva per il cliente finale. LaBiotre fornisce a BioDue materie prime per i prodotti 
Selerbe ed estratti naturali vegetali da utilizzare nel ciclo produttivo. Nel dicembre 2017 la capogruppo 
BioDue S.p.A., per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di 1 milione di euro, ha 
ottenuto la maggioranza assoluta del capitale. A partire dall’esercizio 2017, pertanto, LaBiotre partecipa al 
bilancio consolidato della capogruppo BioDue S.p.A.. 

• Pharcomed Corp, con sede a Miami (FL) è una Joint Venture paritetica (50/50) con il Gruppo Suco Int. 
(già distributore Pharcos dal 1996). Distribuisce in esclusiva per il continente americano prodotti a 
marchio Pharcos:  
– direttamente sul mercato USA;  
– tramite distributori locali negli altri paesi.  
Pharcomed Corp è valutata con il metodo del patrimonio netto. 

• Pharcomed Mexico SA de CV, Joint Venture di diritto messicano con sede a Città del Messico 
pariteticamente detenuta (50% ciascuno da Pharcomed Corp. e partner commerciali locali) si occupa della 
commercializzazione in esclusiva dei prodotti Pharcos per il territorio messicano.  

• Two Bee S.r.l., Joint Venture con la Fufarma Albania (Gruppo IMC) per la realizzazione di uno 
stabilimento per la produzione farmaceutica di capsule e compresse a Tirana. Two Bee S.r.l. è valutata con 
il metodo del patrimonio netto. 

• Farcoderma S.r.l., partecipata al 43,42%, è una società di produzione di cosmetici ed integratori 
alimentari. La partecipazione è stata acquistata a luglio 2018, per l’importo di euro 1.350.000. La 
partecipazione è stata acquisita con l’obiettivo di costruire una partnership che porti a sinergie industriali 
di produzione. Farcoderma S.r.l. è valutata con il metodo del patrimonio netto. 

• ALSystems S.r.l., partecipata al 40,00%, società specializzata nella costruzione di macchine per 
l’industria, anche farmaceutica, e nella manutenzione delle medesime, derivante dalla fusione tra la società 
AUTOMA S.r.l. e ALS S.r.l. avvenuta nel corso del primo semestre 2019. La partecipazione è valutata con il 
metodo del patrimonio netto. 

  

BioDue 
S.p.A.

LaBiotre 
S.r.l.

51,2%

Pharcomed 
Corp.

50%

Pharcomed 
Mexico SA

50%

Two Bee S.r.l.
50%

Two Bee 
Shpk 

(Albania)
100%

Farcoderma 
S.r.l.

43,42%

ALSystems 
S.r.l.

40,00%
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Andamento della gestione del Gruppo 
 

In tabella si riportano i principali dati economici del Gruppo. 
 
 
 
 

(in migliaia di euro)      

 30 giugno 
2019 % 

30 giugno
2018 % Var.% 

Ricavi 21.551 99,6% 20.886 99,7% 3,2% 

Altri Proventi 78 0,4% 58 0,3% 34,5% 

TOTALE RICAVI E PROVENTI 21.629 100,0% 20.944 100,0% 3,3% 

Costi per consumo materie prime e merci, 
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e 
prodotti in corso di lavorazione 

(9.170) -42,4% (8.928) -42,6% 2,7% 

Costi per servizi (5.112) -23,6% (4.538) -21,7% 12,6% 

Costo del personale (3.478) -16,1% (3.372) -16,1% 3,1% 

Assegnazione diritti stock options (310) -1,4%    

Altri costi operativi (558) -2,6% (563) -2,7% -0,9% 

EBITDA (*) 3.001 13,9% 3.543 16,9% -15,3% 

Ammortamenti e svalutazioni (1.154) -5,3% (996) -4,8% 15,9% 

EBIT (**) 1.847 8,5% 2.547 12,2% -27,5% 

Proventi finanziari 54 0,2% 48 0,2% 12,5% 

Oneri finanziari (127) -0,6% (114) -0,5% 11,4% 

Proventi e oneri da partecipazioni 290 1,3%    

Risultato ante imposte 2.064 9,5% 2.481 11,8% -16,8% 

Imposte sul reddito (462) -2,1% (648) -3,1% -28,7% 

Risultato netto del periodo 1.602 7,4% 1.833 8,8% -12,6% 

Risultato di pertinenza di terzi (33) -0,2% 73 0,3% <-100%

Risultato del Gruppo 1.635 7,6% 1.760 8,4% -7,1% 

 
 
 

(*) EBITDA indica il risultato prima dei proventi e degli oneri finanziari, delle imposte sul reddito dell’esercizio e degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni e della svalutazione delle immobilizzazioni. L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori della 
Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile 
nell’ambito dei principi contabili internazionali IFRS, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento 
dei risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di 
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse 
comparabile. 

 
(**) EBIT indica il risultato prima dei proventi e degli oneri finanziari e delle imposte sul reddito dell’esercizio. L’EBIT così definito rappresenta 
l’indicatore utilizzato dagli amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBIT non 
è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili internazionali IFRS, non deve essere considerato una misura alternativa per la 
valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell’EBIT non è regolamentata dai principi contabili di 
riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non 
risultare con esse comparabile. 
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Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi dello stato patrimoniale secondo 
il criterio della funzionalità alla gestione dell’impresa considerata suddivisa convenzionalmente nelle tre funzioni 
fondamentali: l’investimento, l’esercizio ed il finanziamento. Il management ritiene che lo schema proposto 
rappresenti un’utile informativa perché consente di individuare le fonti delle risorse finanziarie (mezzi propri e 
mezzi di terzi) e gli impieghi delle stesse nel capitale immobilizzato ed in quello di esercizio. 

 

(in migliaia di euro)   

 30 giugno 
2019 

31 dicembre 
2018 

ATTIVITÀ CORRENTI   

Rimanenze 7.291 5.926 

Crediti commerciali 13.550 12.373 

Altre attività correnti 1.397 911 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 22.238 19.210 

PASSIVITÀ CORRENTI   

Debiti commerciali (6.879) (6.588) 

Altre passività correnti (2.066) (1.383) 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI (8.945) (7.971) 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (A) (*) 13.293 11.239 

Immobilizzazioni 25.613 22.830 

Avviamento 1.381 1.381 

Altre attività e passività non correnti (310) (378) 

CAPITALE FISSO NETTO (B) (**) 26.684 23.833 

CAPITALE INVESTITO NETTO (A+B) (***) 39.977 35.072 
 

(in migliaia di euro)   

30 giugno  
2019 

31 dicembre 
2018 

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale 3.679 3.675 

Riserve 16.858 13.721 

Risultato del periodo di pertinenza del Gruppo 1.635 3.989 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 22.172 21.385 

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 2.125 2.158 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 24.297 23.543 

Fondi per rischi e oneri e passività per benefici a dipendenti 1.114 1.005 

Posizione finanziaria netta (***) 14.566 10.524 

TOTALE FONTI 39.977 35.072 
 

(*) Il capitale circolante netto è ottenuto come differenza fra attività correnti e passività correnti con esclusione delle attività e passività finanziarie. 
Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Si precisa che è stato 
determinato in conformità a quanto stabilito nelle Raccomandazioni “ESMA update of the CESR recommendations. The consistent implementation 
of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive” del 20 marzo 2013 (già Raccomandazione del CESR 05-054b 
del 10 febbraio 2005). Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e, 
pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
(**) Il Capitale fisso netto è ottenuto come sommatoria di: immobilizzazioni materiali, immateriali (con separata indicazione dell’avviamento), 
finanziarie, altre attività e passività non correnti. 
(***) Il capitale investito netto è ottenuto come sommatoria algebrica del capitale circolante netto, delle immobilizzazioni, delle attività non correnti 
e della passività non correnti. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili di riferimento. Il 
criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e, pertanto, il saldo ottenuto 
dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
(****) In conformità a quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che l’Indebitamento 
finanziario netto è ottenuto come somma algebrica delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e delle passività 

finanziarie a breve e a lungo termine (passività correnti e non correnti).  
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Rendiconto finanziario consolidato 
 

(in migliaia di euro)   

30 giugno  
2019 

30 giugno  
2018 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 1.602 1.833 

Rettifiche per elementi non monetari 1.463 1.768 

Ammortamenti e svalutazioni attività materiali, immateriali e immobiliari 1.154 996 

Imposte sul reddito 462 648 

Interessi attivi e passivi netti 73 66 

Proventi e oneri da partecipazioni (291)  

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 65 58 

Variazioni nelle attività e passività operative: (2.353) (2.216) 

Variazione delle rimanenze (1.365) (941) 

Variazione dei crediti verso clienti (1.242) (1.544) 

Variazione dei debiti verso fornitori 291 241 

Altre variazioni di attività e passività operative (37) 28 

Altri incassi e pagamenti: (12) (66) 

Interessi incassati (pagati) (73) (66) 

(Imposte sul reddito pagate)   

(Utilizzo di fondi) 61  

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) 
DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA 700 1.319 

Flusso di cassa da attività di investimento:   

Attività immateriali acquistate (13) (29) 

Attività materiali acquistate (3.380) (4.113) 

Acquisto di quote di partecipazioni in società collegate e joint venture (358)  

Incassi dalla vendita di attività materiali 105 103 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) 
DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (3.646) (4.039) 

Flusso di cassa da attività di finanziamento:   

Incremento (decremento) dei debiti verso banche 1.398 377 

Accensione finanziamenti 1.750 1.750 

(Rimborso finanziamenti) (952) (729) 

Accensione leasing 105 2.630 

(Rimborso, cessione ed estinzione leasing) (223) (285) 

Variazione netta delle altre passività finanziarie non correnti 11 (247) 

Dividendi pagati (1.109) (669) 

FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITÀ 
DI FINANZIAMENTO 980 2.827 

INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO NELLE 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE (1.966) 107 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO 3.524 1.035 

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (1.966) 107 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO 1.558 1.142 
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Indebitamento finanziario netto 
 

I suddetti dati di flusso finanziario hanno quindi determinato un Indebitamento finanziario netto (determinato 
coerentemente con le prescrizioni Consob n. DEM/6064293) al 30 giugno 2019 come da seguente tabella. 

 
 

(in migliaia di euro)   

 
30 giugno  

2019 
31 dicembre 

2018 

A. Denaro e valori in cassa  1 

B. Depositi bancari e postali 1.558 3.523 

C. Titoli detenuti per la negoziazione   

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 1.558 3.524 

E. Crediti finanziari correnti 28 26 

F. Debiti bancari correnti 1.908 581 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 3.192 2.176 

di cui leasing 456 444 

di cui parte corrente mutui 2.736 1.732 

H. Altri debiti finanziari correnti   

di cui debito verso precedente azionista   

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 5.100 2.757 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) - (D) 3.514 (793) 

K. Debiti bancari non correnti 11.052 11.317 

di cui leasing 2.485 2.615 

di cui parte non corrente mutui 8.567 8.702 

L. Obbligazioni emesse   

M. Altri debiti non correnti   

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 11.052 11.317 

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) 14.566 10.524 

 
L’incremento nel semestre dell’indebitamento finanziario netto, pari a circa 4 milioni di euro, è stato determinato 
da impieghi per circa 5 milioni di euro (dei quali circa 4 milioni per investimenti ed 1 milione di euro per dividendi 
erogati), coperti tramite generazione di cassa dall’attività operativa per 1 milione di euro, da nuovi finanziamenti 
netti per 2 milioni di euro e dall’impiego della cassa disponibile a fine 2018 per ulteriori 2 milioni di euro. 
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Ricavi 
 

I ricavi al 30 giugno 2019 ammontano a 21.551 migliaia di euro contro i 20.886 migliaia di euro al 30 giugno 
2018, in crescita di 665 migliaia di euro, pari ad un incremento del 3,2%. Nella seguente tabella è indicata la loro 
composizione: 

 

(in migliaia di euro)       

Ricavi  30 giugno 
2019 

% 
30 giugno 

2018 
% Variaz. Var.% 

Ricavi “Industriale” 10.960 50,8% 10.781 51,6% 179 1,7% 

Ricavi Pharcos 3.984 18,5% 3.974 19,0% 10 0,3% 

Ricavi Selerbe 3.293  15,3% 3.175 15,2% 118 3,7% 

Ricavi BiOfta 1.676  7,8% 1.441 6,9% 235 16,3% 

Altri 5  0,0% 107 0,6% (102) -95,3% 

Totale ricavi BioDue 19.918 92,4% 19.478 93,3% 440 2,3% 

Ricavi verso terze parti LaBiotre 1.633  7,6% 1.408 6,7% 225 16,0% 

Totale ricavi Consolidati 21.551 100,0% 20.886 100,0% 665 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%). 

Nella seguente tabella è indicata la divisione tra i ricavi da contratti con i clienti sul territorio nazionale ed i 
ricavi da contratti con i clienti realizzati all’estero. 

 
(in migliaia di euro)       

Ricavi 
30 giugno 

2019 
% 

31 dicembre
2018

% Variaz. Var.% 

Ricavi Italia 18.961 88,0% 17.927 85,8% 1.034 5,8% 

Ricavi Estero 2.590 12,0% 2.959 14,2% (369) -12,5% 

Totale ricavi Consolidati 21.551 100,00% 20.886 100,0% 665 3,2% 

 

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. 
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Analisi dei dati economici, patrimoniali, finanziari 
 

L’EBITDA si attesta a 3,0 milioni di euro, pari al 13,9% dei ricavi totali, ed è in diminuzione rispetto al primo 
semestre 2018 (3,5 milioni di euro, 16,9% dei ricavi totali). La diminuzione è dovuta principalmente ai maggiori 
costi per l’assegnazione di stock option al personale dirigenziale ed all’incremento dei costi per i servizi esterni 
di lavorazione. 

Gli “ammortamenti e svalutazioni” ammontano ad 1,2 milioni di euro, rispetto a 1,0 milioni di euro del primo 
semestre 2018. L’aumento (di 0,2 milioni di euro) è da ascriversi agli ammortamenti sui nuovi investimenti in 
fabbricati e macchinari. 

L’EBIT ha raggiunto l’importo di 1,8 milioni di euro, 8,5% dei ricavi (2,5 milioni di euro nei primi sei mesi del 
2018, 12,2% dei ricavi). 

La valutazione con il metodo del patrimonio netto delle joint venture e delle società collegate ha determinato un 
risultato pari a 0,3 milioni di euro. 

Le imposte sul reddito, pari a 0,5 milioni di euro, diminuiscono di circa 0,2 milioni di euro anche in virtù 
dell’effetto della Patent Box e dell’IRES agevolata al 22,5% sulla destinazione degli utili 2018 a riserva 
disponibile. 

Il Risultato netto del periodo si attesta a 1,6 milioni di euro, pari al 7,4% dei ricavi (1,8 milioni di euro nel primo 
semestre 2018, 8,8% dei ricavi). 

La struttura patrimoniale della Capogruppo al termine del primo semestre 2019 è ancora più solida rispetto al 
precedente periodo, esponendo un capitale fisso netto di 26,7 milioni di euro (21,3 milioni di euro). 

Il patrimonio netto esce ulteriormente rafforzato a 24,3 milioni di euro (al netto della distribuzione dei 
dividendi 2018 per 1,1 milioni di euro). 

Il capitale circolante netto, pari a 13,3 milioni di euro (11,2 milioni nel primo semestre 2018), risulta aumentato 
soprattutto per effetto dei maggiori volumi. 

Sotto il profilo dei flussi finanziari, nel periodo in esame, la Capogruppo ha generato con la gestione operativa 
flussi di cassa per 1,0 milioni di euro (rispetto a 1,3 milioni di euro del primo semestre 2018), quale 
conseguenza delle dinamiche reddituali e patrimoniali sopra esposte. 

L’attività di investimento, invece, ha richiesto flussi netti per 4,0 milioni di euro, principalmente quale 
conseguenza di: 

• investimenti immobiliari per 2,2 milioni di euro, macchinari e attrezzature per 0,4 milioni di euro, quindi 
per un totale di 2,6 milioni di euro, da parte di BioDue per l’ampliamento dello stabilimento di Via Guttuso 
1; 

• investimenti immobiliari per 0,3 milioni di euro, macchinari e attrezzature per 0,4 milioni di euro, quindi 
per un totale di 0,7 milioni di euro, da parte di LaBiotre per il completamento degli spazi produttivi dedicati 
al soft-gel; 

• acquisto di partecipazioni in società collegate per 0,4 milioni di euro. 

I flussi netti dell’attività di finanziamento sono pari a 1,9 milioni di euro al lordo dell’effetto dei dividendi 
distribuiti, dovuti a: incremento debiti verso banche per 1,4 milioni di euro, nuovi finanziamenti di medio e 
lungo termine netti per 0,8 milioni di euro e variazione netta di leasing ed altre passività finanziarie per 0,1 
milioni di euro. 

Per effetto di quanto sopra, le disponibilità liquide di 3,5 milioni di euro al 31 dicembre 2018 sono diminuite 
per 2,0 milioni di euro, attestandosi a 1,6 milioni di euro. 

L’indebitamento finanziario netto, al termine del primo semestre 2019, si è dunque attestato a complessivi 14,6 
milioni di euro (10,5 milioni di euro al 31 dicembre 2018), ed è costituito: 

- da debiti finanziari non correnti per 11,0 milioni di euro (11,3 milioni di euro al 31 dicembre 2018); 

- da debiti finanziari correnti per 5,1 milioni di euro (2,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018); 

- da disponibilità liquide per 1,6 milioni di euro (3,5 milioni di euro al 31 dicembre 2018). 



 

Relazione intermedia sull’andamento della gestione       pag. 24 
 

 

L’incremento dell’indebitamento finanziario netto (pari a complessivi 4,0 milioni di euro) è principalmente 
riconducibile agli investimenti del periodo ed all’erogazione dei dividendi. 

 
 

Indicatori Economici 
 

La tabella che segue evidenzia l’andamento dei principali indicatori reddituali e patrimoniali al 30 giugno 2019 
ed al 30 giugno 2018. 

Tali indicatori sono costruiti a partire da dati desunti dal bilancio e, per consentire una migliore comprensione 
dell’andamento di tali indici, si evidenzia che devono essere letti congiuntamente agli indicatori alternativi 
di performance e agli indicatori previsti dai principi contabili di riferimento (IFRS) descritti nel presente 
documento. 

 
 

(in migliaia di euro)   

Indici di redditività consolidati 
30 giugno  

2019 
30 giugno  

2018 

ROE 7,6% 8,6% 

(Risultato del Gruppo / Patrimonio netto dell'esercizio precedente)  

ROI 5,3% 9,2% 

(Risultato operativo / Capitale investito netto dell'esercizio precedente  

ROS 8,6% 12,2% 

(Risultato operativo / Ricavi)  
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Eventi significativi avvenuti dopo la chiusura del periodo 

LUGLIO 

Contratto di compravendita per l’acquisizione del controllo di BioDue S.p.A.  
In data 6 agosto 2019, Aurora Dodici S.p.A., veicolo di investimento controllato indirettamente da Armònia 
SGR S.p.A. ha sottoscritto con gli azionisti Vanni Benedetti, Ruffo Benedetti e Pierluigi Guasti, un contratto 
preliminare compravendita per l’acquisto di complessive n. 5.417.680 azioni di BioDue S.p.A., pari al 48,60% 
del capitale sociale della medesima, prezzo pari a Euro 6,50 per ciascuna azione oggetto di compravendita.  

Il Closing dell’operazione sopra descritta è soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive, usuali per 
questo tipo di investimenti, quale ad esempio l’ottenimento di idonei waiver da alcune controparti contrattuali 
di BioDue.  

Gli accordi sottoscritti prevedono altresì che al Closing Aurora Dodici stipuli con Vanni Benedetti e Pierluigi 
Guasti un patto parasociale, al fine di regolare i rapporti tra azionisti di maggioranza e di minoranza della 
Società, con l’obiettivo condiviso di dare stabilità agli assetti proprietari della Società e così creare le condizioni 
per l’ulteriore creazione di valore da parte di BioDue.  

Armònia ha altresì riconosciuto il fondamentale ruolo svolto da Vanni Benedetti nella crescita della Società 
anche come manager in qualità di Amministratore Delegato, ed ha pertanto condiviso con le proprie 
controparti che, in esito al Closing, Vanni Benedetti mantenga la carica di Amministratore Delegato di BioDue 
oltre a restare come azionista di minoranza della stessa.   

Inoltre, con il solo scopo di istituire un meccanismo di incentivazione per l’Amministratore Delegato e di 
allineare gli interessi del medesimo a quelli di Armònia, come tipicamente previsto nelle operazioni di private 
equity, al Closing sarà anche stipulato un accordo di incentivazione con l’Amministratore Delegato che 
prevedrà la corresponsione da parte di Aurora Dodici di un incentivo economico qualora, durante il periodo di 
investimento, l’Amministratore Delegato abbia adeguatamente contribuito allo sviluppo e alla crescita della 
Società  e conseguentemente Aurora Dodici riesca a raggiungere effettivamente i propri obiettivi di ritorno 
sull’investimento in sede di futura dismissione della partecipazione detenuta in BioDue.  

Una volta perfezionato il Closing, che ci si attende possa avvenire entro la fine del terzo trimestre del 2019, 
Aurora Dodici sarà tenuta a promuovere, in accordo con il dettato di cui all’articolo 9 (OPA endosocietaria) 
dello statuto della Società e dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM, un’offerta pubblica di acquisto 
totalitaria ai sensi dell’art. 106 del TUF avente a oggetto le restanti n. 2.305.380 azioni di BioDue in 
circolazione, allo stesso prezzo di Euro 6,50 per azione.  

Vanni Benedetti e Pierluigi Guasti (che in considerazione della stipula del suddetto patto parasociale saranno 
considerate “persone che agiscono di concerto” con Aurora Dodici), non porteranno in adesione all’OPA le loro 
rimanenti azioni della Società. 

L’OPA sarà finalizzata al delisting della Società. Qualora infatti, per effetto delle adesioni all’OPA, Aurora 
Dodici venisse a detenere, tenuto altresì conto delle azioni già detenute da Vanni Benedetti e Pierluigi Guasti 
quali “persone che agiscono di concerto” con Aurora Dodici e delle azioni proprie in portafoglio della Società, 
una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale della Società, non verrà ripristinato un flottante 
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e troverà applicazione la procedura di obbligo 
di acquisto ex art. 108 del TUF come richiamato dall’articolo 9 dello statuto della Società. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 

La Società si attende per il secondo semestre 2019, sulla base dell’andamento incoraggiante delle vendite dei 
primi sei mesi dell’anno, di continuare a registrare sia un fatturato in crescita sulla base delle proprie stime e di 
mantenere se non migliorare ulteriormente i propri margini di redditività. 
Il Gruppo si attende di beneficiare della crescita di fatturato e marginalità della Capogruppo, dei risultata 
economici della controllata LaBiotre in costante crescita e di nuove sinergie derivanti dalle attività che verranno 
poste in essere con la collegata Farcoderma S.r.l.. 

 

Descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Società 
ed il Gruppo sono esposti 

 
Il Gruppo ha messo a punto delle procedure per la gestione dei rischi nelle aree maggiormente esposte che 
potrebbe impattare negativamente sulla situazione economica e finanziaria della Società Capogruppo e del 
Gruppo. 

 
Rischi relativi al settore di attività  

 
Rischi legati alla congiuntura macroeconomica e di settore 

L’economia mondiale sta subendo un rallentamento con dinamiche differenziate per aree geografiche. 

Il Gruppo, per mitigare gli effetti negativi dello scenario macroeconomico mondiale, ha proseguito nella propria 
visione strategica, ampliando la sua presenza in quei mercati dove i tassi di crescita dell’economia si mantengono 
comunque elevati e consolidando il posizionamento competitivo dei propri prodotti, facendo leva sull’attività di 
ricerca e sull’efficienza produttiva. 

 
Rischi connessi all’elevato grado di concorrenza del mercato 

Negli ultimi anni, la competitività dei mercati in cui il Gruppo opera è aumentata significativamente, soprattutto 
in termini di prezzo, anche in virtù della contrazione della domanda mondiale. 

Il Gruppo ha cercato e cerca di fronteggiare tale rischio attraverso un’offerta di prodotti di alta qualità, 
innovativi, economici, affidabili e sicuri. 

 
Rischi legati all’aumento del prezzo delle materie prime 

I costi di produzione sono esposti al rischio di fluttuazione dei prezzi delle materie prime. Nel caso in cui il Gruppo 
non fosse in grado di traslare sui prezzi di vendita un loro eventuale aumento, la sua situazione economica e 
finanziaria ne risentirebbe. 

 
Rischi connessi alle fluttuazioni stagionali del mercato 

Il business del Gruppo non è esposto alle fluttuazioni stagionali del mercato. 

 
Rischio relativo al quadro normativo di riferimento 

I beni prodotti dal Gruppo sono soggetti a numerose norme e regolamenti, nazionali ed internazionali, in termini 
di sicurezza. Anche i siti produttivi del Gruppo sono soggetti ad una regolamentazione stringente in materia di 
smaltimento dei rifiuti, scarichi idrici e altri inquinanti. 

L’emanazione di norme più restrittive rispetto a quelle vigenti potrebbe mettere fuori mercato i prodotti 
attualmente in circolazione, costringendo i produttori a sostenere degli investimenti per il rinnovo della gamma 
dei prodotti e/o la ristrutturazione/adeguamento degli stabilimenti produttivi. 

Per fronteggiare tali rischi, il Gruppo investe da sempre risorse nella ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, che 
anticipano eventuali restrizioni delle attuali normative. 
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Rischi relativi alla Società e al Gruppo 

 
Rischi connessi al mutamento delle preferenze dei clienti 

Il successo della Società e del Gruppo dipende dalla sua capacità di proporre prodotti che incontrino il gusto del 
consumatore e siano in grado di soddisfare le sue esigenze. Qualora i prodotti della Società non dovessero 
incontrare il gradimento della clientela, si avrebbero ricavi inferiori o, a seguito di politiche commerciali più 
aggressive in termini di scontistica, minori margini, con impatti negativi sulla situazione economica e finanziaria. 
La Società ed il Gruppo, per fronteggiare tale rischio, investe da sempre in intense attività di ricerca e sviluppo, al 
fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti e di anticipare le tendenze del mercato, introducendo 
prodotti innovativi. 

 
Rischi connessi alla tutela dei diritti relativi a marchi, licenze e brevetti 

Il Gruppo protegge legalmente in tutto il mondo i propri prodotti ed i propri marchi. In alcuni paesi ove il 
Gruppo opera non vige una normativa volta a garantire determinati livelli di tutela della proprietà intellettuale. 
Tale circostanza potrebbe rendere insufficienti le misure attuate dal Gruppo al fine di tutelarsi da fenomeni di 
sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi. Azioni illecite di plagio da parte della concorrenza potrebbero 
avere ripercussioni negative sulle vendite del Gruppo. 

 
Rischi connessi alla dipendenza dai fornitori 

Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo si avvale di diversi fornitori di materie prime. L’attività del 
Gruppo è condizionata dalla capacità dei propri fornitori di garantire gli standard qualitativi e le specifiche 
richieste per i prodotti, nonché i relativi tempi di consegna. In futuro, eventuali indisponibilità dei prodotti 
forniti, ovvero eventuali inadempienze dei fornitori relativamente agli standard qualitativi, alle specifiche 
richieste e/o ai tempi di consegna potrebbero comportare incrementi nei prezzi delle forniture, interruzioni e 
pregiudizi all’attività del Gruppo. Ancorché la componente dei ricavi del Gruppo generata dal contributo di 
soggetti terzi e partner strategici sia limitata, l’utilizzo di prodotti di terzi fornitori comporta alcuni rischi ed 
oneri addizionali per il Gruppo, fra cui possibili ritardi nelle forniture, insuccessi nei controlli della qualità o 
del livello di diligenza o mancanza di adeguate risorse. Inoltre, eventuali interruzioni nell’approvvigionamento di 
materie prime o dei prodotti finiti, potrebbero compromettere la continuità della produzione e della 
distribuzione del Gruppo, con conseguenti effetti negativi sull’immagine e sull’attività del Gruppo. 

Allo stesso tempo, altri fattori, come il venir meno dei rapporti commerciali in essere e/o l’incapacità di 
sviluppare nuove relazioni, ovvero anche fattori fuori dal controllo del Gruppo, come scioperi, interruzioni nei 
trasporti, eventi politici o catastrofi naturali potrebbero causare ritardi nelle forniture, oppure dare origine a 
significativi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 
Rischi connessi alla operatività degli stabilimenti industriali 

Gli stabilimenti industriali del Gruppo sono soggetti a rischi operativi, ivi compresi, a titolo esemplificativo, 
guasti agli impianti, mancato adeguamento alla normativa applicabile, revoca dei permessi e delle licenze, 
mancanza della forza lavoro, catastrofi naturali, sabotaggi, attentati od interruzioni significative dei rifornimenti 
di materie prime o componenti. Qualsiasi interruzione dell’attività produttiva potrebbe avere un impatto 
negativo sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

I rischi operativi connessi agli stabilimenti industriali sono gestiti mediante specifiche coperture assicurative 
suddivise tra i vari stabilimenti in base alla relativa importanza degli stessi. 

 
Rischio Paese 

Il Gruppo, operando a livello internazionale, è esposto ai rischi connessi ad una elevata internazionalizzazione, 
come ad esempio l’esposizione a condizioni economiche e politiche locali, il rispetto di regimi fiscali diversi, 
la creazione di barriere doganali o, più in generale, l’introduzione di leggi o regolamenti più restrittivi rispetto agli 
attuali. Tutti questi fattori possono avere delle influenze negative sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale del Gruppo. 
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Rischi connessi alla responsabilità di prodotto e rischi connessi ad eventuali difetti dei prodotti 

Il Gruppo è esposto al rischio di azioni di responsabilità di prodotto nei paesi in cui opera. L’eventuale 
accoglimento in futuro di domande risarcitorie che eccedano la copertura assicurativa esistente sulla 
responsabilità di prodotto potrebbe avere degli effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Peraltro, preme evidenziare che, alla data odierna, non risultano pendenti 
contenziosi rilevanti in materia in termini economici, e che gli unici casi di vertenze sfociate in un risarcimento 
danni da prodotto difettoso, verificatesi negli ultimi anni hanno visto l’attivazione della copertura assicurativa. 

 
Rischi legati ai rapporti con i sindacati 

Il Gruppo opera in un contesto industriale caratterizzato dalla presenza delle organizzazioni sindacali, ed è 
potenzialmente esposto al rischio di scioperi ed interruzioni dell’attività produttiva. 

Nel recente passato il Gruppo non ha subito blocchi significativi della produzione a causa di scioperi. 

Per evitare, per quanto possibile, il rischio di interruzione dell’attività produttiva, la Società ha da sempre 
instaurato un rapporto di confronto e di dialogo con le organizzazioni sindacali. 

 
Rischi informatici e di gestione dei dati e delle informazioni 

Il Gruppo è esposto al rischio di accesso/utilizzo non autorizzato dei dati e delle informazioni aziendali, che 
potrebbe avere impatti negativi sulla sua redditività. Il Gruppo ha sviluppato policy operative e misure tecniche 
di sicurezza atte a garantire adeguata protezione dei dati e delle informazioni aziendali. 

 
Rischi connessi all’attuale mancata adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 
231/2001. 

Alla data odierna, il Gruppo non ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. 
Lgs. 231/2001; ne consegue che il Gruppo potrebbe risultare esposto al rischio di eventuali sanzioni previste 
dalla normativa sulla responsabilità degli enti. 

Si segnala tuttavia che l’attività del Gruppo è svolta nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro 
e tutela dell’ambiente. 

 

 
Rischi finanziari 

 
Rischi connessi all’indebitamento finanziario 

L’indebitamento finanziario a cui è sottoposto il Gruppo potrebbe in futuro condizionarne negativamente 
l’attività, limitandone la capacità di ottenere ulteriori finanziamenti o di ottenerli a condizioni più sfavorevoli. 

 
Rischio di liquidità (accesso al mercato del credito) 

Tale rischio è connesso alla eventuale difficoltà che il Gruppo può incontrare nell’ottenimento dei finanziamenti 
a supporto delle attività operative nella giusta tempistica. 

I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità sono altamente monitorati, con l’obiettivo di garantire 
un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. 

 
Rischi connessi ai tassi di cambio 

Il Gruppo effettua operazioni in valute diverse dall’euro e ciò lo espone al rischio derivante dalle fluttuazioni nei 
tassi di cambio fra le diverse divise. 

 
Rischi connessi ai tassi di interesse 

Il Gruppo detiene attività e passività sensibili alle variazioni dei tassi di interesse, che sono necessarie per la 
gestione della liquidità e dei fabbisogni finanziari. Queste attività e passività sono soggette al rischio tasso 
mitigato in parte attraverso l’accensione di contratti di finanziamento a tasso fisso e dalla stipula di contratti 
derivati a copertura dei finanziamenti a tasso variabile. 
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Rischio credito 

Il Gruppo, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a causa delle 
condizioni finanziarie dell’obbligato, non essere onorati alla scadenza e quindi i rischi sono riconducibili 
all’aumento dell’anzianità dei crediti, al rischio di insolvibilità ed all’aumento dei crediti sottoposti a 
procedure concorsuali con conseguente perdita di valore che può comportare la cancellazione in tutto o in 
parte degli stessi dal bilancio. 

Il Gruppo adotta una policy di gestione del credito volta a regolare la valutazione dell’affidabilità dei 
clienti, il monitoraggio dei flussi di recupero previsti, l’emissione di solleciti di pagamento, la concessione, 
ove ritenuto necessario o opportuno, di condizioni di credito estese e la gestione del contenzioso legale 
dei crediti. 

 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
attesta che nel corso del 2019 sono continuate le attività di ricerca e sviluppo su progetti ritenuti 
particolarmente innovativi, sia attraverso proprio personale che attraverso attività di consulenza. 

I costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo dei processi e dei prodotti non vengono capitalizzati, ma 
sono ricompresi per natura nei costi di gestione, e come tali sono quindi interamente addebitati a conto 
economico. 

 
 

Rapporti con parti correlate 
 

I rapporti con parti correlate esposti nei prospetti di bilancio consolidato, non comprendono operazioni 
atipiche e/o inusuali, sono regolati a condizioni di mercato e vengono descritti nella apposita nota a cui si 
rinvia. 

 
 
 

Barberino Tavarnelle (FI), 27 settembre 2019 

per il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A.  

Il Presidente 

Vanni Benedetti 
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Prospetti contabili 

 
Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria  
consolidata 

 
 

Attività 
 
 

 
(in migliaia di euro)      

 Note 30 giugno
2019

di cui con parti 
correlate 

(Si veda Nota 8) 

31 dicembre
2018

di cui con parti 
correlate 

(Si veda Nota 8) 

ATTIVITÀ NON CORRENTI      

Immobili impianti e macchinari 5.1 21.258 4.384 18.960 2.398

Avviamento 5.2 1.381  1.381  

Attività immateriali 5.2 2.041  2.200  

Investimenti immobiliari 5.3 81  86  

Partecipazioni 5.4 2.233  1.584  

Altre attività non correnti 5.5 43  33  

Altre attività finanziarie non correnti 5.6 82 82 95 95

Imposte differite attive 5.7 173  157  

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 27.292  24.496  

ATTIVITÀ CORRENTI     

Rimanenze 5.8 7.291  5.926  

Crediti commerciali 5.9 13.550 1.695 12.373 1.722 

Crediti tributari 5.10 1.165  826  

Altre attività correnti 5.11 232  85  

Altre attività finanziarie correnti 5.6 28 28 26 26

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.12 1.558  3.524  

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  23.824  22.760  

TOTALE ATTIVITÀ  51.116  47.256  
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Passività 
 
 

 
(in migliaia di euro)      

 Note 30 giugno 
2019 

di cui con parti 
correlate 

(Si veda Nota 8) 

31 dicembre 
2018 

di cui con parti 
correlate 

(Si veda Nota 8) 

PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale  3.679  3.675 

Riserve  16.858  13.721 

Risultato del periodo di pertienza del Gruppo  1.635  3.989 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI 
PERTINENZA DEL GRUPPO 

 22.172  21.385 

Capitale e riserve di pertinenza di terzi  2.158  2.034 

Risultato del periodo di pertinenza di terzi  (33)  124 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI 
PERTINENZA DI TERZI 

 2.125  2.158 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.13 24.297  23.543 

PASSIVITÀ NON CORRENTI     

Passività finanziarie non correnti 5.14 11.052 1.965 11.317 2.087

Fondi per rischi e oneri 5.15 696  636 

Passività per benefici ai dipendenti 5.16 418  369 

Imposte differite passive 5.7 608  663 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  12.774  12.985 

PASSIVITÀ CORRENTI     

Debiti commerciali 5.17 6.879 2.296 6.588 1.352

Passività finanziarie correnti 5.14 5.100 243 2.757 242

Debiti tributari 5.18 1.042  549 

Altre passività correnti 5.19 1.024  834 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  14.045  10.728 

TOTALE PASSIVITÀ  26.819  23.713 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITÀ 

 51.116  47.256 
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Conto economico consolidato 
 
 
 

(in migliaia di euro)      

 Note 30 giugno 
2019 

di cui con
parti

correlate 
(Si veda 
Nota 9)

30 giugno 
2018 

di cui con
parti

correlate 
(Si veda 

Nota 
9) 

Ricavi 6.1 21.551 2.029 20.885 2.377 

Altri Proventi 6.2 78 14 58  

TOTALE RICAVI E PROVENTI  21.629  20.944  

Costi per materie prime, merci e materiale di 
consumo, Variazione delle rimanenze dei 
prodotti finiti e prodotti in corso di 
lavorazione 

 
6.3 (9.170) (2.475) (8.928) (2.235) 

Costi per servizi 6.4 (5.112) (131) (4.538) 24 

Costo del personale 6.5 (3.478)  (3.372)  

Assegnazione diritti stock options 6.5 (310)    

Altri costi operativi 6.6 (558) (19) (563) (55) 

Ammortamenti e svalutazioni 6.7 (1.154) (97) (996) (35) 

RISULTATO OPERATIVO  1.847  2.547  

Oneri finanziari 6.8 (127) (13) (114) (21) 

Proventi finanziari 6.8 54 17 48  

Proventi e oneri da partecipazioni 6.8 290    

RISULTATO ANTE IMPOSTE  2.064  2.481  

Imposte sul reddito 6.9 (462)  (648)  

RISULTATO NETTO DEL PERIODO  1.602  1.833  

Risultato di pertinenza di terzi  (33)  73  

RISULTATO DEL GRUPPO  1.635  1.760  

Utile per azione base azioni ordinarie 
 

6.10 0,15  0,16  

Utile per azione diluito azioni ordinarie 6.10 0,15  0,16  
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Conto economico complessivo consolidato 
 
 

(in migliaia di euro)   

Note 
30 giugno  

2019 

30 giugno  

2018 
Risultato netto del periodo 1.602 1.833 

di cui:   

Risultato di pertinenza di terzi (33) 73 

Risultato del Gruppo 1.635 1.760 

 
Altre componenti di conto economico complessivo 

  

- Altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto 
delle imposte 

 
 
 

 

- Altre componenti di conto economico complessivo che non 
saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) 
d’esercizio al netto delle imposte: 

 
(57) 

 
(37) 

Totale altre componenti di conto economico complessivo 
che non saranno successivamente riclassificate nell’utile/ 
(perdita) d’esercizio, al netto delle imposte 

 
(57) 

 
(37) 

di cui:   

Risultato di pertinenza di terzi   

Risultato del Gruppo (57) (37) 

Totale utile di Conto economico complessivo, al netto delle 
imposte 

1.545 1.796 

di cui:   

Risultato di pertinenza di terzi (33) 73 

Risultato del Gruppo 1.578 1.723 
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Rendiconto finanziario consolidato 
 

(in migliaia di euro)   

30 giugno  
2019 

30 giugno  
2018 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 1.602 1.833 

Rettifiche per elementi non monetari 1.463 1.768 

Ammortamenti e svalutazioni attività materiali, immateriali e. immobiliari 1.154 996 

Imposte sul reddito 462 648 

Interessi attivi e passivi netti 73 66 

Proventi e oneri da partecipazioni (291)  

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 65 58 

Variazioni nelle attività e passività operative: (2.353) (2.216) 
Variazione delle rimanenze (1.365) (941) 

Variazione dei crediti verso clienti (1.242) (1.544) 

Variazione dei debiti verso fornitori 291 241 
Altre variazioni di attività e passività operative (37) 28 

Altri incassi e pagamenti: (12) (66) 

Interessi incassati (pagati) (73) (66) 

(Imposte sul reddito pagate)   

(Utilizzo di fondi) 61  

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) 
DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA 

700 1.319 

Flusso di cassa da attività di investimento:   

Attività immateriali acquistate (13) (29) 
Attività materiali acquistate (3.380) (4.113) 

Acquisto Partecipazioni in società collegate (358)  

Incassi dalla vendita di attività materiali 105 103 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) 
DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (3.646) (4.039) 

Flusso di cassa da attività di finanziamento:   

Incremento (decremento) dei debiti verso banche 1.398 377 

Accensione finanziamenti 1.750 1.750 

(Rimborso finanziamenti) (952) (729) 

Accensione leasing 105 2.630 

(Rimborso, cessione ed estinzione leasing) (223) (285) 

Variazione netta delle altre passività finanziarie non correnti 11 (247) 

Dividendi pagati (1.109) (669) 

FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITÀ 
DI FINANZIAMENTO 980 2.827 

INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO NELLE 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE (1.966) 107 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO 3.524 1.035 

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (1.966) 107 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO 1.558 1.142 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 
 
 

 Capitale 
sociale

Riserva 
da 

sovrappr.

Altre 
riserve

Riserva 
IAS19

Riserva 
Cash flow 

Hedge 

Riserva 
Stock 

options

Risultato 
del 

Gruppo

 
Patri-

monio 
del 

Gruppo 

Patri-
monio
Netto

di terzi

Totale 
Patri-

monio 
Netto 

Saldi al 1° gennaio 
2018 

4.006 3.594 6.855 (86)  4.125 18.494 2.033 20.527 

Destinazione Utile 
d'esercizio 

4.125  (4.125)    

Utile/(perdita) 
dell’esercizio 

 1.760
 

1.760 73 1.833 

Altre componenti di 
conto economico 
complessivo 

 (37) 
  

(37) (37) 

Totale 
utile/(perdita) 
complessiva 

  4.125 (37)  (2.365)
 

1.723 73 1.796 

Distribuzione 
dividendi (669) 

 
(669) (669) 

Acquisto Azioni 
Proprie (20)  

 
(20) (20) 

Saldi al 30 giugno 
2018 3.986 3.594 10.311 (123)   1.760 19.528 2.106 21.634 

 
 

 Capitale 
sociale

Riserva 
da 

sovrappr.

Altre 
riserve

Riserva 
IAS19

Riserva 
Cash flow 

Hedge 

Riserva 
Stock 

options

Risultato 
del 

Gruppo

 
Patri-

monio 
del 

Gruppo 

Patri-
monio
Netto

di terzi

Totale 
Patri-

monio 
Netto 

Saldi al 1° gennaio 
2019 

3.675 3.594 10.316 (157) (32) 3.989 21.385 2.158 23.543 

Destinazione Utile 
d'esercizio 

3.989  (3.989)    

Utile/(perdita) 
dell’esercizio 

 1.635 1.635 (33) 1.602 

Altre componenti di 
conto economico 
complessivo 

  (57) (57)  (57)

Totale 
utile/(perdita) 
complessiva 

  3.989  (57) (2.354) 1.578 (33) 1.545 

Distribuzione dividendi (1.109) (1.109) (1.109) 

Cessione azioni proprie 4    4 4 

Assegnazione diritti 
stock options   310  310 310 

Altri movimenti  4   4 4 

Saldi al 30 giugno 
2019 3.679 3.594 13.200 (157) (89) 310 1.635 22.172 2.125 24.297 
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Note esplicative 
 

1. Premessa 

1.1 Informazioni societarie 
BioDue S.p.A., la Capogruppo, è una società con personalità giuridica organizzata secondo l’ordinamento 
giuridico della Repubblica Italiana, con sede in Via Ambrogio Lorenzetti 3/A, Barberino Tavernelle (FI), 
quotata presso l’AIM (Alternative Investment Market). 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato per il semestre chiuso al 30 giugno 2019 è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2019. 

 
BioDue S.p.A. sviluppa, produce e commercializza cosmetici, integratori alimentari liquidi e solidi e 
dispositivi medici sia per conto di case farmaceutiche nazionali ed internazionali (Divisione Industrial) 
che con i propri marchi Pharcos (settore dermatologico), BiOfta (settore oftalmico) e Selerbe (settore 
erboristico nutraceutico). 

La Società opera in circa 21.000 mq di stabilimenti di proprietà, funzionalmente dedicati alla attività di 
produzione industriale e registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004, in regime di certificazione GMP (Good 
manufacturing practice) e, dal 2018, anche in regime di certificazione EN ISO 13485. 

Avendo sempre riposto la massima attenzione al rispetto dei più elevati parametri di qualità e sicurezza 
richiesti dalle normative europee (Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, part 111, del 01-04-
2013) è anche registrata presso la FDA Americana (U.S. FDA Registration n. 10725095718). La 
separazione fisica dei singoli stabilimenti, pur comunque concentrati in un unico distretto industriale, 
costituisce una importante misura di disaster recovery. 

 
Il prospetto seguente mostra il perimetro e l’area di consolidamento (denotata dal colore blu per 
quanto concerne le partecipazioni integralmente consolidate) del Gruppo BioDue al 30 giugno 
2019: 

 
 

 
 
  

BioDue 
S.p.A.

LaBiotre 
S.r.l.

51,2%

Pharcomed 
Corp.

50%

Pharcomed 
Mexico SA

50%

Two Bee S.r.l.
50%

Two Bee 
Shpk 

(Albania)
100%

Farcoderma 
S.r.l.

43,42%

ALSystems 
S.r.l.

40,00%
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• LaBiotre, partecipata al 51,20%, è stata fondata nel 2011 in partnership con Labomar S.r.l. (attiva 
nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici) per garantire la massima qualità delle materie 
prime nei propri prodotti. LaBiotre si occupa di estrazione dei principi attivi vegetali con tecnologia e know-
how proprietario in esclusiva per il cliente finale.  
LaBiotre fornisce a BioDue materie prime per i prodotti Selerbe ed estratti naturali vegetali da utilizzare nel 
ciclo produttivo. Nel dicembre 2017 la capogruppo BioDue S.p.A., per effetto della sottoscrizione di un 
aumento di capitale riservato di 1 milione di euro, ha ottenuto la maggioranza assoluta del capitale. A partire 
dall’esercizio 2017, pertanto, LaBiotre partecipa al bilancio consolidato della capogruppo BioDue S.p.A.. 

• Pharcomed Corp., con sede a Miami (FL) è una Joint Venture paritetica (50/50) con il Gruppo Suco 
Int. (già distributore Pharcos dal 1996). Distribuisce in esclusiva per il continente americano prodotti a 
marchio Pharcos:  
– direttamente sul mercato USA;  
– tramite distributori locali negli altri paesi.  
Pharcomed Corp è valutata con il metodo del patrimonio netto. 

• Pharcomed Mexico SA de CV, Joint Venture di diritto messicano con sede a Città del Messico 
pariteticamente detenuta (50% ciascuno da Pharcomed Corp. e partner commerciali locali) si occupa della 
commercializzazione in esclusiva dei prodotti Pharcomed per il territorio messicano.  

• Two Bee S.r.l., Joint Venture con la Fufarma Albania (Gruppo IMC) per la realizzazione di uno 
stabilimento per la produzione farmaceutica di capsule e compresse a Tirana. Two Bee S.r.l. è valutata con il 
metodo del patrimonio netto. 

• Farcoderma S.r.l., partecipata al 43,42%, è una società di produzione di cosmetici ed integratori 
alimentari. La partecipazione è stata acquistata a luglio 2018, per l’importo di euro 1.350.000. La 
partecipazione è stata acquisita con l’obiettivo di costruire una partnership che porti a sinergie industriali di 
produzione. Farcoderma S.r.l. è valutata con il metodo del patrimonio netto. 

• ALSystems S.r.l., partecipata al 40,0%, società specializzata nella costruzione di macchine per 
l’industria, anche farmaceutica, e nella manutenzione delle medesime. Nel corso del 2019 la società 
AUTOMA S.r.l. ha fuso per incorporazione ALS S.r.l. con effetti civilistici, fiscali e contabili al 1 gennaio 2019 
ed ha cambiato nome in ALSystems S.r.l.. La partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto. 
 

1.2 Area di consolidamento 

La tabella seguente evidenzia l’area di consolidamento al 30 giugno 2019, invariata rispetto all’area di 
consolidamento al 31 dicembre 2018: 
 

Denominazione 

30 giugno 2019 31 dicembre 2018 

Quota di 
pertinenza 
del Gruppo 

Quota di 
controllo 
diretto 

Quota di 
controllo 
indiretto 

Quota di 
pertinenza 
del Gruppo 

Quota di 
controllo 
diretto 

Quota di 
controllo 
indiretto 

Società capogruppo 
BioDue S.p.A. 100%     100%     

Società controllate consolidate integralmente 
LaBiotre S.r.l. 51,2% 51,2%   51,2% 51,2%   

Società a controllo congiunto consolidate con il metodo del patrimonio netto 
Pharcomed Corp. 50% 50%   50% 50%   
Pharcomed Mexico SA de CV 25%  25% 25%  25% 
Two Bee S.r.l. 50% 50%   50% 50%   
Two Bee Shpk (Albania) 50%   50% 50%   50% 

Società collegate consolidate con il metodo del patrimonio netto 

Farcoderma S.r.l. 43,42% 43,42%   43,42% 43,42%   

ALSystems S.r.l. 40% 40%         
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2. Valutazione degli amministratori rispetto ai requisiti di 
continuità aziendale 

Gli amministratori ritengono che, sulla base delle buone performance economiche raggiunte e sulla base 
della solida situazione patrimoniale e finanziaria, il Gruppo abbia la capacità di continuare la propria 
operatività nel prevedibile futuro ed hanno pertanto redatto il bilancio consolidato semestrale abbreviato 
al 30 giugno 2019 sulla base dei presupposti della continuità aziendale. 

 
3. Criteri di redazione 

3.1 Principi adottati 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 è stato redatto in base allo IAS 34 
Bilanci Intermedi. 
Il bilancio consolidato infrannuale abbreviato non espone tutta l’informativa richiesta nella redazione del 
bilancio consolidato annuale. Per tale motivo è necessario leggere il bilancio consolidato semestrale 
abbreviato unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 
I criteri di redazione, i criteri di valutazione e di consolidamento ed i principi contabili adottati nella 
redazione del presente bilancio consolidato sono conformi con i principi contabili adottati nella 
redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, fatta eccezione per l’adozione dei nuovi o rivisti 
principi dell’International Accounting Standards Board ed interpretazioni dell’International Financial 
Reporting Interpretations Commettee come di seguito esposti. 
Nel bilancio 2018 il Gruppo ha applicato, per la prima volta, l’IFRS 15 Ricavi da contratti con clienti, 
l’IFRS 9 Strumenti finanziari e l’IFRS 16 Leasing (in via anticipata). 

 
3.2 Schemi di bilancio 

 
Lo schema utilizzato per il conto economico è “a scalare” con le singole voci analizzate per natura. Si 
ritiene che tale esposizione, seguita anche dai principali competitor ed in linea con la prassi 
internazionale, sia quella che meglio rappresenta i risultati aziendali. 

Il conto economico complessivo viene presentato, come consentito dallo IAS 1 revised, in un documento 
separato rispetto al conto economico, distinguendo fra componenti riclassificabili e non riclassificabili a 
conto economico. Le altre componenti del conto economico complessivo sono evidenziate in modo separato 
anche nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto. 

Lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria evidenzia la distinzione tra attività e passività, correnti e 
non correnti come di seguito meglio indicato. Il rendiconto finanziario è redatto secondo il metodo indiretto, 
come consentito dallo IAS 7. 
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3.3 Principi di consolidamento 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato comprende i bilanci di BioDue S.p.A e della sua 
controllata LaBiotre S.r.l. al 30 giugno 2019. 

Le partecipazioni del Gruppo in società collegate e joint venture sono valutate con il metodo del 
patrimonio netto. 

Il controllo si ottiene quando il Gruppo è esposto o ha diritto a rendimenti variabili, derivanti dal 
proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento e, nel contempo, ha la capacità di incidere su 
tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. 

Specificatamente, il Gruppo controlla una partecipata se, e solo se, il Gruppo ha: 

• il potere sull’entità oggetto di investimento (ovvero detiene validi diritti che gli conferiscono la 
capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell’entità oggetto di investimento); 

• l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; 

• la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare 
dei suoi rendimenti. 

Generalmente, vi è la presunzione che la maggioranza dei diritti di voto comporti il controllo. A supporto 
di tale presunzione e quando il Gruppo detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritti simili), 
il Gruppo considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per stabilire se controlla l’entità oggetto di 
investimento, inclusi: 

• accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto; 

• diritti derivanti da accordi contrattuali; 

• diritti di voto e diritti di voto potenziali del Gruppo. 

Il Gruppo riconsidera se ha o meno il controllo di una partecipata se i fatti e le circostanze indicano che ci 
siano stati dei cambiamenti in uno o più dei tre elementi rilevanti ai fini della definizione di controllo. Il 
consolidamento di una controllata inizia quando il Gruppo ne ottiene il controllo e cessa quando il Gruppo 
perde il controllo stesso. Le attività, le passività, i ricavi ed i costi della controllata acquisita o ceduta nel 
corso del semestre sono inclusi nel bilancio consolidato dalla data in cui il Gruppo ottiene il controllo fino 
alla data in cui il Gruppo non esercita più il controllo sulla società. 

L’utile (perdita) del periodo e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono 
attribuite ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se ciò implica che le 
partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo. Quando necessario, vengono apportate le 
opportune rettifiche ai bilanci delle controllate, al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del 
gruppo. Tutte le attività e passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari infragruppo 
relativi a operazioni tra entità del gruppo sono eliminati completamente in fase di consolidamento. 

Le variazioni nelle quote di partecipazione in una società controllata che non comportano la perdita di 
controllo sono contabilizzate a patrimonio netto. 

Se il Gruppo perde il controllo di una controllata, deve eliminare le relative attività (incluso l’avviamento), 
passività, le interessenze delle minoranze e le altre componenti di patrimonio netto, mentre l’eventuale 
utile o perdita è rilevato a conto economico. La quota di partecipazione eventualmente mantenuta viene 
rilevata al fair value. 

 
3.4 Stime e assunzioni significative 
 
Nell'ambito della redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato, la direzione aziendale deve 
formulare valutazioni, stime e ipotesi in applicazione dei principi contabili che influenzano gli importi 
delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano 
sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e sono state adottate 
per stimare il valore contabile delle attività e delle passività, che non è facilmente desumibile da altre fonti.  
 
Tali stime e ipotesi sono riviste regolarmente. Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione delle stime 
contabili sono rilevate nel periodo in cui la revisione viene effettuata. 
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1. Applicazione del modello dei 5 step previsto dall’IFRS15 per la valutazione e rilevazione 

dei ricavi da contratti con i clienti: 
Alcuni contratti per la vendita di beni comprendono corrispettivi variabili e sconti ai clienti. Per stimare il 
corrispettivo variabile correlato agli sconti attesi, il Gruppo applica il metodo dell’importo più probabile 
per i contratti con una unica soglia di sconti su volumi e il metodo del valore atteso per i contratti che 
prevedono più soglie.  
 
2. Resi per difettosità, inclusa la valutazione dell’eventuale onere connesso ad un eventuale 

onere risarcitorio: 
Il Gruppo determina il fondo rischi relativo ai possibili costi di non conformità sui prodotti realizzati, 
monitorando i prodotti realizzati durante il periodo e le non conformità individuate nel periodo 
successivo.  
 
3. Fondo obsolescenza delle rimanenze di materie prime ed accessori e delle rimanenze di 

prodotti finiti:  
Il fondo obsolescenza rimanenze di prodotti finiti riflette la stima del management circa le perdite di 
valore attese sui prodotti, tenendo in considerazione la capacità di vendere gli stessi. Il fondo obsolescenza 
di materie prime riflette la stima del management circa la diminuzione della probabilità di utilizzo delle 
stesse che viene analizzato sulla base del calcolo delle materie prime a lenta movimentazione. 
 
4. Fondo svalutazione dei crediti, legato alla valutazione della solvibilità della clientela: 
Il Gruppo determina perdite di valore sui crediti commerciali considerando l’ammontare dei crediti di 
dubbia esigibilità, analizzando le condizioni specifiche dei clienti del Gruppo, le eventuali garanzie 
prestate in favore del Gruppo e valutando opportunamente i contenziosi in essere e le possibilità di 
recupero dei crediti scaduti. 
Il Gruppo ha, inoltre, analizzato il tasso medio di insolvenza dei clienti e perdita su crediti consuntivato 
negli ultimi esercizi, al fine di valutare la coerenza delle risultanze delle analisi effettuate sull’aspettativa di 
perdita attesa sui crediti di ciascun cliente con il tasso di perdita storico. 
 
5. Benefici ai dipendenti e agli amministratori e fondo indennità suppletiva di clientela, i 

cui valori sono determinati in base a stime attuariali: 
La valutazione attuariale richiede l’elaborazione di ipotesi circa i tassi di sconto, i futuri incrementi 
salariali, i tassi di turnover e di mortalità. A causa della natura di lungo termine di questi piani, tali stime 
sono soggette ad un significativo grado di incertezza. Tutte le assunzioni sono riviste con periodicità 
annuale. 
 
6. Attività per imposte differite che sono rilevate nella misura in cui sia probabile l'esistenza 

di adeguati utili fiscali futuri a fronte dei quali le differenze temporanee o eventuali 
perdite fiscali potranno essere utilizzate: 

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee e di tutte le perdite fiscali 
portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri a fronte dei quali 
tali perdite potranno essere utilizzate. Una significativa valutazione discrezionale è richiesta agli 
amministratori per determinare l’ammontare delle imposte differite attive che possono essere 
contabilizzate. Essi devono stimare la probabile manifestazione temporale e l’ammontare dei futuri utili 
fiscalmente imponibili nonché una strategia di pianificazione delle imposte future. 
 
7. Determinazione del controllo e joint control delle società collegate: 
Il Gruppo determina la presenza di controllo in società tenendo in considerazione che il controllo si 
ottiene quando il Gruppo è esposto o ha diritto a rendimenti variabili, derivanti dal proprio rapporto con 
l’entità oggetto di investimento e, nel contempo, ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il 
proprio potere su tale entità. 
Parimenti una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il 
controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo. Per controllo congiunto si intende la 
condivisione su base contrattuale del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando le decisioni 
sulle attività rilevanti richiedono un consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. 
 
8. La rilevazione delle operazioni di business combination: 
Le operazioni di business combination implicano l’attribuzione alle attività e passività dell’impresa 
acquisita della differenza tra il costo di acquisto e il valore netto contabile. Per la maggior parte delle 
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attività e delle passività, l’attribuzione della differenza è effettuata rilevando le attività e le passività al loro 
fair value. La parte non attribuita se positiva è iscritta a goodwill, se negativa è imputata a conto 
economico. L’allocazione del prezzo pagato operata in via provvisoria è suscettibile di 
revisione/aggiornamento entro i 12 mesi successivi all’acquisizione avendo riguardo a nuove informazioni 
su fatti e circostanze esistenti alla data dell’acquisizione. Nel processo di attribuzione il Gruppo si avvale 
delle informazioni disponibili e, per le business combination più significative, di valutazioni esterne; il 
processo di allocazione richiede, anche in funzione delle informazioni disponibili, l’esercizio di un giudizio 
complesso da parte della Direzione Aziendale. 
 
9. L’identificazione delle Cash Generating Unit (CGU): 
In applicazione delle disposizioni dello IAS 36 “Riduzione di valore delle attività”, l’avviamento iscritto nel 
bilancio in virtù di operazioni di aggregazione aziendale, è stato allocato a singole o gruppi di CGU, che si 
prevede beneficeranno dall’aggregazione. Una CGU rappresenta il più piccolo gruppo di attività che genera 
flussi finanziari largamente indipendenti. Nel processo di individuazione delle predette CGU, il 
management ha tenuto conto della natura specifica dell’attività e del business a cui essa appartiene (area 
territoriale, aree di business, normativa di riferimento, ecc.), verificando che i flussi finanziari derivanti da 
un gruppo di attività fossero strettamente interdipendenti ed ampiamente autonomi da quelli derivanti da 
altre attività (o gruppi di attività). Le attività incluse in ogni CGU sono state individuate anche sulla base 
delle modalità attraverso le quali il management le gestisce e le monitora nell’ambito del cosiddetto 
business model adottato. In applicazione delle disposizioni dello IAS 36 “Riduzione di valore delle 
attività”, l’avviamento iscritto nel Bilancio in virtù di operazioni di aggregazione aziendale, è stato allocato 
a singole o gruppi di CGU, che si prevede beneficeranno dall’aggregazione. Una CGU rappresenta il più 
piccolo gruppo di attività che genera flussi finanziari largamente indipendenti.  
 
10. La rilevazione di una riduzione di valore di una attività non finanziaria: 
Con riferimento alla rilevazione di una riduzione di valore di una attività non finanziaria, essa si ha 
quando eventi o modifiche delle circostanze facciano ritenere che il valore di iscrizione in bilancio non sia 
recuperabile. Gli eventi che possono determinare una riduzione di valore di attività sono variazioni nei 
piani industriali, cambiamenti normativi, variazioni nelle condizioni di mercato, ridotto utilizzo degli 
impianti. La decisione se procedere a una riduzione di valore e la quantificazione della stessa dipendono 
dalle valutazioni della Direzione Aziendale su fattori complessi e altamente incerti. 
Una riduzione di valore si verifica quando il valore contabile di un’attività o unità generatrice di flussi di 
cassa eccede il proprio valore recuperabile, che è il maggiore tra il suo fair value dedotti i costi di vendita e 
il suo valore d’uso. Il fair value meno i costi di vendita è l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività 
o di un’unità generatrice di flussi di cassa in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, 
dedotti i costi della dismissione.  
Il calcolo del valore d’uso è basato su un modello di attualizzazione dei flussi di cassa. I flussi di cassa sono 
derivati dai piani previsionali approvati che considerano stime puntuali e non includono attività di 
ristrutturazione per i quali il Gruppo non si è ancora impegnato o investimenti futuri rilevanti che 
incrementeranno i risultati dell’attività componenti l’unità generatrice di flussi di cassa oggetto di 
valutazione. Il valore recuperabile dipende sensibilmente dal tasso di sconto utilizzato nel modello di 
attualizzazione dei flussi di cassa, così come dai flussi di cassa attesi in futuro e del tasso di crescita 
utilizzato per l’estrapolazione. Le assunzioni chiave utilizzate per determinare il valore recuperabile per le 
diverse unità generatrici di flussi di cassa, inclusa un’analisi di sensitività, sono dettagliatamente descritte 
nelle note Impairment test ai sensi dello IAS 36 sul valore dell’avviamento e Impairment test ai sensi dello 
IAS 36 sul valore delle attività materiali. 
 
11. L’individuazione dei contratti che includono un leasing: 
Il nuovo standard IFRS 16 introduce alcuni elementi di giudizio che comportano la definizione di alcune 
policy contabili e l’utilizzo di assunzioni e di stime in relazione al lease term e alla definizione 
dell’incremental borrowing rate. Le principali sono: (i) l’identificazione della durata del contratto di 
affitto, per i quali il Gruppo ha scelto di considerare il periodo rinnovabile comprensivo dell’estensione 
connessa alle opzioni di rinnovo, valutando la presenza di una ragionevole certezza dell’effettiva possibilità 
di esercizio del diritto stesso e (ii) la definizione del tasso di sconto per i quali il Gruppo ha calcolato un 
tasso incrementale di indebitamento (Incremental Borrowing Rate-IBR) come il tasso di uno strumento 
privo di rischio, maggiorato del Credit spread di Gruppo. 
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3.5 Variazioni di principi contabili e informativa 
Si evidenziano di seguito le variazioni di principi contabili e informativa applicati dal Gruppo.  
Il Gruppo ha inoltre adottato anticipatamente IFRS 16 al 1 gennaio 2018. 

 
IFRIC Interpretazione 23 Incertezze sul trattamento fiscale delle imposte 
L’Interpretazione definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito quando il trattamento fiscale 
comporta delle incertezze che hanno effetto sull’applicazione dello IAS 12; non si applica alle imposte o 
tasse che non rientrano nello IAS 12, nè include specificamente requisiti relativi ad interessi o sanzioni 
riconducibili a trattamenti fiscali incerti. 
L’Interpretazione tratta specificamente i seguenti punti: 
se un’entità considera separatamente i trattamenti fiscali incerti; 
le assunzioni dell’entità sull’esame dei trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali; 
come un’entità determina l’utile tassabile (o la perdita fiscale), la base fiscale, le perdite fiscali non 
utilizzate, i crediti fiscali non utilizzati e le aliquote fiscali; 
come un’entità tratta i cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.  
Un’entità deve definire se considerare ogni trattamento fiscale incerto separatamente o unitamente ad 
altri (uno o più) trattamenti fiscali incerti. Dovrebbe essere seguito l’approccio che consente la miglior 
previsione della soluzione dell’incertezza. L’interpretazione è in vigore per gli esercizi che si aprono al 1° 
gennaio 2019 o successivamente, ma sono disponibili alcune facilitazioni transitorie. Il Gruppo ha 
applicato l’interpretazione alla data di entrata in vigore. Peraltro, dato che la corrente politica contabile del 
Gruppo era allineata con l’interpretazione, quest’ultima non ha avuto alcun effetto sul bilancio 
consolidato.  
 
Modifiche a IFRS 9 Prepayment Features with Negative Compensation 
La modifica chiarisce che la valutazione del pagamento per la chiusura di un finanziamento da parte del 
finanziatore non dipende dal segno del pagamento, ma è determinata allo stesso modo sia se positiva, sia 
se negativa. La modifica è in vigore per gli esercizi che si aprono al 1° gennaio 2019 o successivamente e 
l’applicazione è retrospettica.  
Tale modifica non ha avuto alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo.  
 
Ciclo annuale di miglioramenti 2015 - 2017 
Questi miglioramenti includono: 

- IFRS 3 Business Combination: La modifica chiarisce che un’entità valuta nuovamente l’interesse 
detenuto in una joint operation quando ottiene il controllo del business; 

- IFRS 11 Joint Arrangements: La modifica chiarisce che un’entità non valuta nuovamente l’interesse 
detenuto in una joint operation quando ottiene il controllo congiunto del business; 

- IAS 12 Income taxes. La modifica chiarisce che un’entità deve contabilizzare tutte le imposte sul reddito 
derivanti dal pagamento dei dividendi allo stesso modo; 

- IAS 23 Borrowing costs: La modifica chiarisce che un’entità deve contabilizzare i finanziamenti, 
originariamente sostenuti per sviluppare un’attività, come parte degli altri finanziamenti quando 
l’attività è pronta all’uso o per la vendita. 

Le modifiche sono in vigore per gli esercizi che si aprono al 1 gennaio 2019 o successivamente. È 
consentita l’applicazione anticipata. Il Gruppo ha applicato tale l’interpretazione alla data di entrata in 
vigore. 
 
Modifiche allo IAS 19: Plan amendment, curtailment or settlement  
Le modifiche allo IAS 19 sanciscono le regole di contabilizzazione nel caso in cui, durante il periodo di 
riferimento, si verifichi una modifica, una riduzione o un regolamento del piano. Le modifiche precisano 
che quando una modifica, una riduzione o un regolamento del piano avvengono durante l’esercizio, 
un'entità è tenuta a:  

- Determinare il costo del servizio per il resto del periodo successivo alla modifica, riduzione o 
regolamento del piano, utilizzando le ipotesi attuariali di riferimento per rimisurare la passività 
(attività) netta per benefici definiti in modo che rifletta i benefici offerti dal piano e le attività del piano 
dopo tale evento.  

- Determinare l'interesse netto per il periodo rimanente dopo la modifica del piano, riduzione o 
regolamento del piano: la passività (attività) netta per benefici definiti che riflette i benefici offerti dal 
piano e le attività del piano dopo tale evento; e il tasso di sconto utilizzato per riparametrare la passività 
(attività) netta per benefici definiti.  

Le modifiche chiariscono inoltre che un'entità in primo luogo deve quantificare tutti costi relativi alle 
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precedenti prestazioni di lavoro, piuttosto che l’utile o la perdita che si sono realizzati al momento del 
regolamento, senza considerare l'effetto del massimale dell’attività. Tale importo è rilevato nel prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio.  
Successivamente, dopo la modifica, la riduzione o il regolamento del piano, l’entità quantifica l'effetto del 
massimale dell’attività. Qualsiasi variazione in merito, ad eccezione di quanto è già incluso negli interessi 
netti, deve essere rilevata nelle altre componenti del conto economico complessivo. Le modifiche si 
applicano a modifiche, riduzioni o regolamenti del piano che si verificano a partire dal primo esercizio che 
inizia il 1 gennaio 2019 o successivamente, e ne è consentita l'applicazione anticipata. Tali variazioni si 
applicheranno solo a eventuali modifiche future del piano, riduzioni o transazioni del Gruppo, attualmente 
non presenti. 
 
Modifiche a IAS 28: Long- Term interest in Associates and Joint Venture 
La modifica chiarisce che un’entità deve applicare l’IFRS9 agli interessi di lungo termine in società 
associate e joint venture, che formano parte di un investimento netto in associate e joint venture, alle quali 
non si applica la valutazione con il metodo del patrimonio netto. La modifica è in vigore per gli esercizi che 
si aprono al 1° gennaio 2019 o successivamente e l’applicazione è retrospettica.  
 
 

3.6 Stagionalità 
Il mercato in cui opera la Società non è caratterizzato da fenomeni di stagionalità che possono comportare una 
significativa disomogeneità nei diversi mesi del flusso delle vendite e dei costi operativi. 
 
 

 

4. Settori operativi 
 

Il principio contabile IFRS 8 “Segmenti operativi” richiede che siano fornite informazioni dettagliate 
per ogni segmento operativo. 

Un settore operativo è una componente di un’entità (i) che intraprende attività imprenditoriali 
generatrici di ricavi e di costi, (ii) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello 
decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al 
settore e della valutazione dei risultati; e (iii) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio 
separate. 

Tale principio precisa che i settori operativi presentano spesso risultati economici similari nel lungo 
periodo se hanno caratteristiche economiche similari. Da due settori operativi con caratteristiche 
economiche similari ci si dovrebbero attendere dei margini lordi medi di lungo termine analoghi e possono 
essere aggregati in un unico settore operativo se hanno caratteristiche economiche similari per quanto 
riguarda ciascuno dei seguenti aspetti: 

a) analoga natura dei prodotti e dei servizi; 

b) analoga natura del processo produttivo; 

c) analoga tipologia e classe di clientela per i loro prodotti e servizi; 

d) analoghi metodi usati per distribuire i propri prodotti o fornire i propri servizi; e 

e) analoga natura del contesto normativo. 

La Capogruppo opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici, prodotti 
dermocosmetici e integratori alimentari per l’industria e la vendita diretta, utilizzando una pluralità di marchi. 

La controllata LaBiotre si occupa di estrazione dei principi attivi vegetali con tecnologia e know-how 
proprio in esclusiva per il cliente finale e della fornitura a BioDue di materie prime per i prodotti Selerbe ed 
estratti naturali vegetali da utilizzare nel ciclo produttivo. 

 
Il Gruppo, anche in virtù degli elementi sopra sopra esposti, al momento non ha definito segmenti distinti 
nell’ambito dell’attività svolta, e monitora le performance delle aree di attività utilizzando esclusivamente il 
parametro dei ricavi; per maggiori dettagli sull’andamento dei ricavi di ciascuna categoria si rimanda alla 
nota di commento del seguente paragrafo n. 6.1. 
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5. Note alle voci dello stato patrimoniale al 30 giugno 2019 

 
5.1 Immobili, impianti e macchinari 

 
La voce immobili, impianti e macchinari ammonta a 21.258 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 
17.884 migliaia di euro al 31 dicembre 2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
 

(in migliaia di euro)       

Immobili, impianti e macchinari 
Terreni e 

Fabbricati 
Impianti e 

macchinari 

Attrezzat. 
Industriali 
e comm.li 

Altri beni 

Immobiliz. 
materiali 
in corso e 

acconti 

Totale 

Costo storico 31 dicembre 2018 14.759 10.532 875 1.704 2.250 30.120 

Incrementi 28 325 161 147 2.705 3.366 

Decrementi (62) (38)  (36)  (136) 

Riclassifiche 2.491 1.928 215  (4.634)  

Costo storico 30 giugno 2019 17.216 12.747 1.251 1.815 321 33.350 

Fondo Amm.to 31 dicembre 2018 (3.928) (5.551) (537) (1.144)  (11.160) 

Incrementi (363) (458) (63) (93) (977) 

Decrementi  21  24 45 

Fondo Amm.to 30 giugno 2019 (4.291) (5.988) (600) (1.213)  (12.092) 

Valore residuo 30 giugno 2019 12.925 6.759 651 602 321 21.258 

 
Gli incrementi realizzati nel periodo, per un totale di 3.366 migliaia di euro, sono dovuti a investimenti 
effettuati nel periodo e principalmente riconducibili a: 

• terreni e fabbricati, per 28 migliaia di euro; 

• impianti e macchinari, per 325 migliaia di euro; 

• attrezzature industriali, per 161 migliaia di euro; 

• altri beni, per 147 migliaia di euro; 

• immobilizzazioni in corso, per 2.705 migliaia di euro, da ascriversi principalmente agli investimenti 
programmati in BioDue per l’ampliamento dello stabilimento di Via Guttuso 1. 

 
Il management ritiene che al 30 giugno 2019 non sussistano indicatori di perdita di valore derivabili né da 
fonti interne (strategie aziendali), né da fonti esterne (contesto normativo, economico, tecnologico nel 
quale opera il Gruppo). 
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5.1.1 Leasing 
Ai sensi dei paragrafi 51-60 dell’IFRS 16 si forniscono di seguito le informazioni integrative che forniscono 
gli elementi per valutare l’effetto dei leasing finanziari ed operativi sulla situazione patrimoniale-
finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del Gruppo. 

 
 

(in migliaia di euro)       

 
Terreni e 

Fabbricati 
Impianti e 

macchinari 

Attrezzat. 
Industriali 
e comm.li 

Altri beni 

Immobiliz. 
materiali 
in corso e 

acconti 

Totale 

Valore contabile al 31 dicembre 2018 2.591 588 55 234  3.468 

Incrementi   48 59  107 

Decrementi (60)   (60) 

Ammortamenti (72) (79) (8) (36)  (195) 

Valore contabile al 30 giugno 2019 2.459 509 95 257  3.320 

 
 
 
 
 

(in migliaia di euro)   

 30 giugno  
2019 

30 giugno  
2018 

Interessi passivi maturati sulle passività del leasing 19 13 

Flussi finanziari in uscita per i leasing 223 285 

 

Si evidenzia che all’interno della voce “Altri costi operativi” sono inoltre rilevati costi relativi a leasing a 
breve termine o di modesto valore per 43 migliaia di euro in applicazione del par. 6 dell’IFRS16. 

 
Il Gruppo non ha alcun contratto di sub-locazione né sub-leasing in essere. 
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5.2 Avviamento e attività immateriali 
 

Le attività immateriali ammontano a 3.422 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 3.720 migliaia di euro al 31 
dicembre 2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
 

(in migliaia di euro)       

Avviamento e Attività immateriali Avviamento 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili 

Diritti di 
brevetto 

Industriale 
e di 

utilizzazione 
delle opere 

dell’ingegno 

Altre attività 
immateriali 

a vita utile 
definita 

Attività 
immateriali 

in corso 
Totale 

Costo storico 31 dicembre 2018 1.381 286 538 2.347  4.552 

Incrementi  13 13 

Decrementi   

Riclassifiche   

Costo storico 30 giugno 2019 1.381 286 551 2.347 4.565 

Fondo Amm.to 31 dicembre 2018  (263) (413) (295)  (971) 

Incrementi  (2) (24) (146) (172) 

Decrementi   

Fondo Amm.to 30 giugno 2019  (265) (437) (441) (1.143) 

Valore residuo 30 giugno 2019 1.381 21 114 1.906 3.422 

 
 

Il management ritiene che al 30 giugno 2019 non sussistano indicatori di perdita di valore derivabili né da 
fonti interne (strategie aziendali), né da fonti esterne (contesto normativo, economico, tecnologico nel 
quale opera il Gruppo). 
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5.3 Investimenti immobiliari 
 

Gli investimenti immobiliari, di proprietà, pari ad Euro 81 migliaia al 30 giugno 2019, si riferiscono ad un 
immobile industriale concesso in locazione. Il canone di locazione attivo è valutato in accordo con l’IFRS16 come 
un leasing operativo attivo. 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione degli investimenti immobiliari per il periodo chiuso al 30 
giugno 2019. 

 

(in migliaia di euro)      

Investimenti immobiliari 
31 dicembre 

2018 
Incrementi Decrementi Ammortam. 30 giugno  

2019 

Terreni 68    68 

Fabbricati 18   5 13 

Totale 86   5 81 
 

Il management ritiene che alla data di chiusura del bilancio al 30 giugno 2019 non sussistano indicatori di 
perdita di valore derivabili né da fonti interne (strategie aziendali), né da fonti esterne (contesto normativo, 
economico, tecnologico nel quale opera il Gruppo) relativi alla voce di bilancio in questione. 

 
5.4 Partecipazioni 

 
Le partecipazioni ammontano complessivamente a 104 migliaia di euro. Nella seguente tabella è indicata la 
composizione della voce: 

 

(in migliaia di euro)       

Partecipazioni 

Valore di 
carico al 31 

dicembre  
2018 

Aumenti di 
capitale 

effettuati 
nel periodo

Valutazione 
con il 

metodo del 
patrimonio 

netto 

Valore di 
carico al 

30 giugno  
2019

% di 
partecipaz. 

al 
 30 giugno 

2019 

% di
partecipaz. 

al
31 dicembre 

2018

Partecipazioni in imprese 
collegate valutate con il metodo 
del patrimonio netto 

      

Pharcomed Corp. 135 88 43 266 50% 50% 

Two Bee S.r.l. 46 150 (8) 188 50% 50% 

Farcoderma S.r.l. 1.395  232 1.627 43,42% 43,42% 

ALSystems S.r.l.  120 24 144 40%  

Partecipazioni in altre imprese       

Consorzio DAFNE 7   7 n.s. n.s. 

Consorzio ENERGIE 1   1 n.s. n.s. 

Totale partecipazioni 1.584 358 290 2.233   

 

Nei primi sei mesi del 2019 le società partecipate hanno conseguito i seguenti risultati (tra parentesi i dati del 
primo semestre 2018): 
-Pharcomed Corp. ha conseguito ricavi per circa 1 milione di USD (0,9 milioni di USD), un EBITDA di 0,1 milioni 
di USD (0,2 milioni di USD) ed una posizione finanziaria netta negativa (0,2 milioni di USD); 
-Farcoderma S.r.l. ha conseguito ricavi per circa 4,5 milioni di euro (3,4 milioni di euro), un EBITDA di 0,8 
milioni di euro (0,9 milioni di euro) ed una posizione finanziaria netta di 4,4 milioni di euro (1,6 milioni di euro); 
-ALSystems S.r.l. ha conseguito ricavi per circa 1,6 milioni di euro, un EBITDA di 0,1 milioni di euro ed una 
posizione finanziaria netta di 0,7 milioni di euro. 

Two Bee S.r.l., quale holding della società di produzione farmaceutica in Albania, è stata costituita in data 9 
giugno 2017. Il capitale sociale pro-quota versato ammonta a 200 migliaia di euro. La società è al momento non 
ancora pienamente operativa. 
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5.5 Altre attività non correnti 
 

Le altre attività non correnti ammontano a 43 migliaia di euro al 30 giugno 2019 (al 31 dicembre 2018 
risultavano pari a 33 migliaia di euro). Si riferiscono principalmente a depositi cauzionali pagati e risconti attivi 
pluriennali. 

 
(in migliaia di euro)     

Altre attività non correnti 
30 giugno 

2019 
31 dicembre 

2018 
Variazione Variaz. % 

Crediti IRES 3 3   

Depositi Cauzionali 4 3 1 33,3% 

Crediti Vari 14  14  

Risconti attivi pluriennali 22 27 (5) -18,5% 

Totale altre attività non correnti 43 33 10 30,3% 

 
 
 

5.6 Altre attività finanziarie correnti e non correnti 
 

Le altre attività finanziarie correnti e non correnti si riferiscono alla parte al finanziamento fruttifero di 150 
mila dollari concesso ad agosto 2018 alla società collegata Pharcomed Corp.  
Tale finanziamento prevede un piano di rimborso di durata quinquennale. 
 
Le altre attività finanziarie non correnti ammontano a 82 migliaia di euro al 30 giugno 2019 (al 31 dicembre 2018 
risultavano pari a 95 migliaia di euro).  

 
(in migliaia di euro)     

Altre attività finanziarie non correnti 
30 giugno 

2019 
31 dicembre 

2018 
Variazione Variaz. % 

Crediti verso Pharcomed 82 95 (13) -13,7% 

Totale altre attività finanziarie non 
correnti 

82 95 (13) -13,7% 

 
 

Le altre attività finanziarie correnti ammontano a 28 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 26 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
(in migliaia di euro)     

Altre attività finanziarie correnti 
30 giugno 

2019 
31 dicembre 

2018 
Variazione Variaz. % 

Crediti verso Pharcomed Corp. 28 26 2 7,7% 

Totale altre attività finanziarie 
correnti 28 26 2 7,7% 

 

Al 30 giugno 2019 non risultano in essere altre attività correnti con scadenza superiore a 5 anni. 
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5.7 Imposte differite attive e passive 
 

Si riporta nella tabella seguente la variazione delle imposte differite attive, che passano da 157 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2018 a 173 migliaia di euro al 30 giugno 2019. 

 
(in migliaia di euro)     

Imposte differite attive 31  dicembre 
2018 

Acc.to Utilizzi 30 giugno 
2019 

Imposte differite attive 157 18 2 173 
 

La voce “Imposte differite passive” ammonta a 608 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 663 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2018. 

 

(in migliaia di euro)     

Fondo per imposte differite 
31 dicembre 

2018 
Acc.to. Utilizzi 

30 giugno 
2019 

Fondo per imposte differite 663  55 608 
 

Le imposte differite attive sono rilevate nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali 
futuri a fronte dei quali le differenze temporanee potranno essere utilizzate. A tal riguardo, il Gruppo stima 
la probabile manifestazione temporale e l’ammontare dei futuri utili fiscalmente imponibili. 
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5.8 Rimanenze 
 

Le rimanenze ammontano a 7.291 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 5.926 migliaia di euro al 31 dicembre 
2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
 

(in migliaia di euro)     

Rimanenze 
30 giugno 

2019 
31 dicembre

2018
Variazione Variaz. % 

 
Materie Prime 

 
3.713 

 
3.309 

 
404 

 
12,2% 

Fondo svalutazione     

Totale materie prime 3.713 3.309 404 12,2% 

Semilavorati 1.165 573 592 >100% 

Fondo svalutazione     

Totale semilavorati 1.165 573 592 >100% 

Prodotti finiti 2.539 2.137 402 18,8% 

Fondo svalutazione (126) (93) (33) 35,5% 

Totale prodotti finiti 2.413 2.044 369 18,1% 

Totale rimanenze 7.291 5.926 1.365 23,0% 

 
 

Le rimanenze sono passate da 5.926 migliaia di euro al 31 dicembre 2018 a 7.291 migliaia di euro al 30 
giugno 2019, registrando una variazione di 1.365 migliaia di euro (+23%). Tale variazione è principalmente 
riconducibile all’incremento del valore delle giacenze delle materie prime per 404 migliaia di euro e dei 
semilavorati per 592 euro migliaia, dovuto sia alla crescita del volume del fatturato che al normale processo 
produttivo non affetto da alcuna interruzione alla fine del primo semestre. 

 
Nella tabella seguente viene riportata la movimentazione del fondo svalutazione magazzino. 

 
(in migliaia di euro)     

Fondo svalutazione magazzino 31 dicembre
2018

Acc.to Utilizzi 30 giugno 
2018 

Fondo svalutazione magazzino 93 126 93 126 
 
 

L’accantonamento al fondo svalutazione magazzino, pari a 126 migliaia di euro, è classificato tra le 
variazioni delle rimanenze. 

Il fondo è determinato principalmente prendendo a riferimento la scadenza dei prodotti, allorquando la stessa 
non consente più l’immissione nel ciclo commerciale di vendita. 

Inoltre, il Gruppo ad ogni chiusura di bilancio effettua il monitoraggio di eventuale materiale obsoleto ed a 
lenta movimentazione. 
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5.9 Crediti commerciali 
 

I crediti verso clienti ammontano a 13.550 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 12.373 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
(in migliaia di euro)     

Crediti verso clienti 
30 giugno 

2019 
31 dicembre

2018
Variazione Variaz. % 

Crediti verso clienti (Italia) 12.442 11.360 1.082 9,5% 

Crediti verso clienti (UE) 947 440 507 >100% 

Crediti verso clienti (Extra-UE) 425 772 (347) -44,9% 

Fondo svalutazione crediti (264) (199) (65) 32,7% 

Totale crediti verso clienti 13.550 12.373 1.177 9,5% 

 
 

L’incremento dei crediti verso clienti è principalmente correlato all’incremento dei volumi sul mercato interno. 
 

Il fondo svalutazione crediti è stato determinato considerando l’ammontare dei crediti di dubbia 
esigibilità, analizzando le condizioni specifiche dei clienti del Gruppo, le eventuali garanzie prestate in 
favore del Gruppo e valutando opportunamente i contenziosi in essere e le possibilità di recupero dei 
crediti scaduti.  

Il Gruppo ha inoltre analizzato il tasso medio di insolvenza dei clienti e le perdite su crediti consuntivate 
negli ultimi esercizi al fine di valutare la coerenza delle risultanze delle analisi effettuate sull’aspettativa 
di perdita attesa sui crediti di ciascun cliente con il tasso di perdita storico. 

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo da parte degli amministratori per far fronte alle 
prevedibili future perdite su crediti. Le variazioni nel fondo svalutazione crediti verso clienti sono state 
le seguenti: 

 
(in migliaia di euro)     

Fondo svalutazione crediti 31 dicembre 
2018 

Acc.to Utilizzi 30 giugno 
2019 

Fondo svalutazione crediti 199 65  264 
 
 

Sono state rilevate nel bilancio le differenze di cambio esistenti alla data di chiusura del periodo. Le variazioni dei 
cambi valutari verificatesi tra la chiusura del periodo e la data di formazione del bilancio non sono significative. 

 
Al 30 giugno 2019 non risultano in essere crediti verso clienti con scadenza superiore a 5 anni. 
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5.10 Crediti tributari 
 

I crediti tributari, pari a 1.165 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 826 migliaia di euro al 31 dicembre 2018. 
Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
(in migliaia di euro)     

Crediti tributari 
30 giugno 

2019 
31 dicembre 

2018 
Variazione Variaz. % 

Iva 932 582 350 60,1% 

Ires  5 (5) -100% 

Credito Ricerca e Sviluppo L. 190/2014 233 239 (6) -2,5% 

Totale crediti tributari 1.165 826 339 41,0% 

 
5.11 Altre attività correnti 

 

Le altre attività correnti ammontano a 232 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 85 migliaia di euro al 31 
dicembre 2018. 

Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 

(in migliaia di euro)     

Altre attività correnti 
30 giugno 

2019 
31 dicembre 

2018 
Variazione Variaz. % 

Anticipi diversi 21 22 (1) -4,5% 

Crediti vari 23 23   

Risconti Attivi 188 40 148 >100% 

Totale altre attività correnti 232 85 147 >100% 
 

Al 30 giugno 2019 non risultano in essere altre attività correnti con scadenza superiore a 5 anni. 

 
5.12 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 
Le disponibilità liquide ammontano a 1.558 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 3.524 migliaia di euro al 31 
dicembre 2018. Le disponibilità liquide sono liberamente disponibili e non si prevedono significativi costi di 
smobilizzo delle stesse. 
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5.13 Patrimonio netto 
 

Come è possibile osservare dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, la variazione del periodo è data 
principalmente da: 

- la destinazione dell’utile d’esercizio 2018, per 3.989 migliaia di euro, con distribuzione di dividendi per 
1.109 migliaia di euro; 

- la realizzazione dell’utile del primo semestre 2019 per 1.635 migliaia di euro. 

Il Patrimonio Netto del gruppo ammonta pertanto a 22.172 migliaia di euro al 30 giugno 2019. 

 
5.13.1 Gestione del capitale 

 
Ai fini della gestione del capitale del Gruppo, si è definito che questo comprende il capitale sociale emesso, la 
riserva sovraprezzo azioni, tutte le altre riserve di capitale attribuibili agli azionisti della capogruppo ed il 
patrimonio netto di terzi. L’obiettivo principale della gestione del capitale è massimizzare il valore per gli 
azionisti. 
Il Gruppo controlla il patrimonio utilizzando un gearing ratio, costituito dal rapporto tra l’indebitamento 
finanziario netto ed il patrimonio netto consolidato. La politica del Gruppo consiste nel mantenere questo 
rapporto entro livelli considerati accettabili dal Gruppo. 

 
 

 (in migliaia di euro)   

 
Indici di redditività consolidati 

30 giugno 
2019 

31 dicembre 
2018 

 Disponibilità liquide (1.558) (3.524) 
 Indebitamento finanziario corrente 5.100 2.757 
 Indebitamento finanziario corrente netto 3.514 793 
 Indebitamento finanziario non corrente 11.052 11.317 

D Indebitamento finanziario netto 14.566 10.524 

E Totale Patrimonio netto 24.297 23.543 

D/E Leverage 59,9 44,7% 
 

Si evidenzia che il Gruppo non ha in essere alcun covenant sui finanziamenti in corso. 
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5.14 Passività finanziarie correnti e non correnti 
 

I prestiti e finanziamenti non correnti ammontano a 11.052 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro le 11.317 
migliaia di euro al 31 dicembre 2018. 

Si riporta di seguito la tabella riportante i dettagli della voce: 
 

(in migliaia di euro)     

Passività finanziarie non correnti 
30 giugno 

2019 
31 dicembre

2018
Variazione Variaz. % 

Finanziamenti bancari non correnti 8.567 8.702 (135) -1,6% 

Debiti per leasing non correnti 2.485 2.615 (130) -5,0% 

Totale passività finanziarie non correnti 11.052 11.317 (265) -2,3% 

Debiti bancari correnti 1.908 581 1.327 >100% 

Finanziamenti bancari correnti 2.736 1.732 1.004 58,0% 

Debiti per leasing correnti 456 444 12 2,7% 

Totale passività finanziarie correnti 5.100 2.757 2.343 85,0% 

 
Si evidenzia che il Gruppo non ha in essere alcun covenant sui finanziamenti in corso. 

 
 

5.15 Fondi per rischi e oneri e passività potenziali 
 

La voce “Fondi per rischi e oneri” ammonta a 696 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 636 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2018. 

Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 
 
 

(in migliaia di euro)     

Fondi per rischi ed oneri 
30 giugno 

2019 
31 dicembre 

2018 
Variazione Variaz. % 

Fondo ISC agenti 641 581 60 10,3% 

Altri fondi rischi 55 55   

Totale fondi per rischi ed oneri 696 636 60 9,4% 

 
Gli altri fondi rischi sono relativi ai possibili costi di non conformità sui prodotti realizzati. 

 
Non risultano pendenti significativi contenziosi e vertenze di origine legale, fiscale o contrattuale per i 
quali il Gruppo, supportata dal parere dei propri legali, reputa possa concretizzarsi con un esito negativo 
e condurre ad effetti rilevanti sul bilancio. 
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5.16 Passività per benefici ai dipendenti 
 

La voce “Passività per benefici ai dipendenti” ammonta a 418 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 369 
migliaia di euro al 31 dicembre 2018. 
Il trattamento di fine rapporto e fine mandato rientrano nell’ambito dei piani a benefici definiti da 
contabilizzarsi secondo lo IAS 19, applicando il metodo della proiezione unitaria del credito, che consiste nello 
stimare l’importo da pagare a ciascun dipendente al momento della sua uscita dall’azienda ed attualizzando tale 
debito in base ad un’ipotesi sui tempi di uscita calcolati utilizzando metodi attuariali. 
 
 
 
 

5.17 Debiti commerciali 
 

I debiti verso fornitori ammontano a 6.879 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 6.588 migliaia di euro al 31 
dicembre 2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
(in migliaia di euro)     

Debiti commerciali 
30 giugno 

2019 
31 dicembre

2018
Variazione Variaz. % 

Fornitori Italia 5.189 5.553 (364) -6,6% 

Fornitori UE 164 183 (19) -10,4% 

Fornitori Extra UE 320 164 156 95,1% 

Fatture da ricevere 1.215 744 471 63,3% 

Note di credito da ricevere (9) (56) 47 -83,9% 

Totale debiti commerciali 6.879 6.588 291 4,4% 
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5.18 Debiti tributari 
 

I debiti tributari ammontano a 1.042 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 549 migliaia di euro al 31 
dicembre 2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
 

(in migliaia di euro)     

Debiti tributari 
30 giugno 

2019 
31 dicembre

2018
Variazione Variaz. % 

Ires 682 300 382 >100% 

Irap 169 36 133 >100% 

Ritenute su redditi lavoratori autonomi 27 42 (15) -35,7% 

Ritenute su redditi lavoratori dipendenti 105 171 (66) -38,6% 

Ritenute su dividendi 59  59  

Totale debiti tributari 1.042 549 493 89,8% 

 
 

5.19 Altre passività correnti 
 

Le altre passività correnti ammontano a 1.024 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 834 migliaia di euro al 
31 dicembre 2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
(in migliaia di euro)     

Altre passività correnti 
30 giugno 

2019 
31 dicembre

2018
Variazione Variaz. % 

Debiti verso istituti di previdenza sociale 283 392 (109) -27,8% 

Debiti verso il personale 658 377 281 74,5% 

Altro 83 65 18 27,7% 

Totale altre passività correnti 1.024 834 190 22,8% 
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6. Note alle voci del conto economico del periodo 

6.1 Ricavi  
I ricavi al 30 giugno 2019 ammontano a 21.551 migliaia di euro contro i 20.886 migliaia di euro al 30 giugno 
2018, in crescita di 665 migliaia di euro, pari ad un incremento del 3,2%. Nella seguente tabella è indicata la loro 
composizione: 

 

(in migliaia di euro)       

Ricavi  
30 giugno 

2019 % 
30 giugno 

2018 % Variaz. Var.% 

Ricavi “Industriale” 10.960 50,8% 10.781 51,6% 179 1,7% 

Ricavi Pharcos 3.984 18,5% 3.974 19,0% 10 0,3% 

Ricavi Selerbe 3.293  15,3% 3.175 15,2% 118 3,7% 

Ricavi BiOfta 1.676  7,8% 1.441 6,9% 235 16,3% 

Altri 5  0,0% 107 0,6% (102) -95,3% 

Totale ricavi BioDue 19.918 92,4% 19.478 93,3% 440 2,3% 

Ricavi verso terze parti LaBiotre 1.633  7,6% 1.408 6,7% 225 16,0% 

Totale ricavi Consolidati 21.551 100,0% 20.886 100,0% 665 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%). 
I ricavi sopra esposti sono integralmente rilevati secondo la metodologia “point in time”. 

Nella seguente tabella è indicata la divisione tra i ricavi da contratti con i clienti sul territorio nazionale ed i ricavi 
da contratti con i clienti realizzati all’estero. 

 
(in migliaia di euro)       

Ricavi 
30 giugno 

2019 % 
31 dicembre

2018 % Variaz. Var.% 

Ricavi Italia 18.961 88,0% 17.927 85,8% 1.034 5,8% 

Ricavi Estero 2.590 12,0% 2.959 14,2% (369) -12,5% 

Totale ricavi Consolidati 21.551 100,00% 20.886 100,0% 665 3,2% 
 

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. 
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6.2 Altri proventi 
 

Gli altri proventi al 30 giugno 2019 ammontano a 78 migliaia di euro contro i 58 migliaia di euro al 30 giugno 
2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
 

(in migliaia di euro)     

Altri proventi 
30 giugno 

2019 
30 giugno 

2018 
Variazione Variaz. % 

Rimborsi da assicurazioni  4 (4) -100,0% 

Plusvalenze da alienazione cespiti 7 10 (3) -30,0% 

Altri ricavi e proventi 71 44 27 61,4% 

Totale altri proventi 78 58 20 34,5% 

 
 

6.3 Costi per materie prime, merci e materiale di consumo 
 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci al 30 giugno 2019 ammontano a 9.170 migliaia di 
euro contro rispetto ai 8.928 migliaia di euro al 30 giugno 2018. Nella seguente tabella è indicata la loro 
composizione: 
 
(in migliaia di euro)     

Costi per materie prime, merci e materiale di 
consumo 

30 giugno 
2019 

30 giugno 
2018 

Variazione Variaz. % 

Materie prime primarie 5.193 4.543 650 14,3% 

Materie prime secondarie 4.606 4.772 (166) -3,5% 

Materie prime altre 164 156 8 5,1% 

Altri costi per materie sussidiarie e diverse 169 168 1 0,6% 

Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e 
prodotti in corso di lavorazione (962) (711) (251) 35,3% 

Totale costi per materie prime, merci e 
materiale di consumo 9.170 8.928 242 2,7% 
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6.4 Costi per servizi 
 

I costi per servizi al 30 giugno 2019 ammontano a 5.112 migliaia di euro contro 4.538 migliaia di euro del 30 
giugno 2018. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
 

(in migliaia di euro)     

Costi per servizi 
30 giugno 

2019 
30 giugno 

2018 
Variazione Variaz. % 

Altri costi per servizi 351 398 (47) -11,8% 

Assicurazioni 74 64 10 15,6% 

Assistenza software 83 71 12 16,9% 

Compensi amministratori, Collegio sind. e soc.di 
revisione 621 635 (14) -2,2% 

Provvigioni sulle vendite 2.064 1.950 114 5,8% 

Servizi amministrativi e finanziari 290 306 (16) -5,2% 

Servizi per il personale 13 15 (2) -13,3% 

Servizi per la produzione 871 373 498 >100% 

Spese commerciali, di propaganda e rappresentanza 289 287 2 0,7% 

Spese manutenzione 116 103 13 12,6% 

Utenze 340 336 4 1,2% 

Totale costi per servizi 5.112 4.538 574 12,6% 

 
 

6.5 Costi del personale 
 

I costi per il personale al 30 giugno 2019 ammontano a 3.478 migliaia di euro contro i 3.372 migliaia di euro 
registrati nei primi sei mesi dell’esercizio precedente. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
(in migliaia di euro)     

Costi per il personale 
30 giugno 

2019 
30 giugno

2018
Variazione Variaz. % 

Salari e stipendi 2.564 2.536 28 1,1% 

Oneri sociali 745 648 97 15,0% 

Trattamento di fine rapporto 168 186 (18) -9,7% 

Altri costi per il personale 1 2 (1) -50,0% 

Totale costi per il personale 3.478 3.372 106 3,1% 

 
 

In data 22 maggio 2019 il CDA di BioDue ha assegnato diritti di stock option al agli amministratori ed al personale 
dirigenziale della Società e delle società partecipate per 310 migliaia di euro. 
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6.6 Altri costi operativi 
 

Gli Altri costi operativi al 30 giugno 2019 ammontano a 558 migliaia di euro contro 563 migliaia di euro 
dell’esercizio precedente. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
 

(in migliaia di euro)     

Altri costi operativi 
30 giugno 

2019 
30 giugno 

2018 
Variazione Variaz. % 

Spese di rappresentanza 165 175 (10) -5,7% 

Affitti e locazioni 66 103 (37) -35,9% 

IMU ed altre imposte indirette 66 70 (4) -5,7% 

Contributi associativi e diritti annuali 43 48 (5) -10,4% 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 65 64 1 1,6% 

Altri 153 103 50 48,5% 

Totale altri costi operativi 558 563 (5) -0,9% 

 
 

6.7 Ammortamenti e svalutazioni 
 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni” ammonta a 1.154 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro i 966 migliaia 
di euro del 30 giugno 2018. Nella seguente tabella è indicata la composizione della voce: 

 
 

(in migliaia di euro)     

Ammortamenti e svalutazioni 
30 giugno 

2019 
30 giugno 

2018 
Variazione Variaz. % 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 172 192 (20) -10,4% 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 982 804 178 22,1% 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.154 996 158 15,9% 
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6.8 Oneri e proventi finanziari 
 

I proventi e gli oneri finanziari al 30 giugno 2019 presentano un saldo positivo pari a 217 migliaia di euro contro 
un saldo negativo pari a 66 migliaia di euro dei primi sei mesi dell’esercizio precedente. 
 
Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
(in migliaia di euro)     

Proventi / (oneri) finanziari 
30 giugno 

2019 
30 giugno 

2018 
Variazione Variaz. % 

Interessi Attivi ed altri proventi finanziari 34 3 31 >100% 

Oscillazione cambi attiva 20 45 (25) -55,6% 

Proventi finanziari 54 48 6 12,5% 

 
Interessi passivi ed altri oneri finanziari 

 
(86) 

 
(68) 

 
(18) 

 
26,5% 

Interessi passivi leasing (19) (13) (6) 46,2% 

Oscillazione cambi passiva (22) (33) 11 -33,3% 

Oneri finanziari (127) (114) (13) 11,4% 

 
Proventi e oneri da partecipazioni 

 
290 

 
 
 

290 
 

 

Totale proventi / (oneri) finanziari 217 (66) 283 <-100% 
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6.9 Imposte sul reddito 
 

Le imposte risultano pari a 462 migliaia di euro al 30 giugno 2019 contro 648 migliaia di euro dei primi sei mesi 
dell’esercizio precedente. Nella seguente tabella è indicata la loro composizione: 

 
 

(in migliaia di euro)     

Imposte sul reddito 
30 giugno 

2019 
30 giugno 

2018 
Variazione Variaz. % 

Imposte correnti 578 699 (121) -17,3% 

Imposte anticipate e differite (57) (51) (6) 11,8% 

Altre imposte (59)  (59)  

Totale imposte sul reddito 462 648 (186) -28,7% 

 
 

La seguente tabella evidenzia la riconciliazione tra il carico d’imposta IRES e IRAP risultante da bilancio ed il 
carico d’imposta teorico: 

 
 

(in migliaia di euro)     

 
Recupero / (Onere) fiscale 

  
30 giugno 

2019 

  
30 giugno 

2018 

Utile ante imposte  2.064  2.481 

Onere fiscale teorico IRES 22,50% (300)   

Onere fiscale teorico IRES 24,00% (175) 24,00% (595) 

Onere fiscale teorico IRAP 3,90% (80) 3,90% (97) 

Totale Recupero / (Onere) fiscale teorico  (555)  (692) 

Altre deduzioni permanenti  43  114 

Altri costi non deducibili permanenti  (7)  (33) 

Ammortamenti non deducibili  28  30 

Interessi passivi e oneri finanziari  (2)  4 

Multe Sanzioni ed altre Tasse  15  (6) 

Svalutazioni ed altri acc.ti  (3)  (5) 

Altre variazioni  (1)  (6) 

Totale  (538)  (594) 

Differenze permanenti Irap (compreso pers. 
dipendente) 

 
(52) 

 
(54) 

Totale Recupero / (Onere) fiscale effettivo 28,59% (590) 26,12% (648) 

 
 

Il tax rate (calcolato come imposte sul reddito/reddito ante imposte) nel primo semestre 2019 risultata pari al 
28,59% in aumento di circa 2 punti percentuali rispetto al primo semestre del 2018 (26,12%). Tale variazione è 
principalmente riconducibile alla rilevazione al 30 giugno 2018 della stima del beneficio fiscale connesso alla 
Patent Box per gli anni 2015, 2016, 2017 nonché del primo semestre 2018, rispetto alla sola stima di un semestre 
al 30 giugno 2019. 
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6.10 Risultato per azione (base e diluito) 
 

Come richiesto dallo IAS 33 si forniscono le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo del risultato netto ed il 
risultato per azione e diluito. Il risultato base per azione è calcolato dividendo il risultato economico del periodo 
attribuibile agli azionisti della Capogruppo, per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione durante il 
periodo di riferimento. Non sono presenti effetti diluitivi del risultato per azione. 

 
Di seguito sono esposti i valori utilizzati nel calcolo del risultato per azione base. 

 
(in migliaia di euro)   

30 giugno  

2019 

30 giugno  

2018 
Risultato netto del periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo 
(migliaia di euro) 

1.635 1.833 

Numero medio azioni ordinarie in circolazione nel periodo 11.132.471 11.148.252 

Risultato per azione base e diluito azioni ordinarie (euro) 0,15 0,16 
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7. Indebitamento finanziario netto 
 

L’indebitamento finanziario netto è stato determinato in conformità a quanto stabilito nelle Raccomandazioni 
dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA update of the CESR recommendations 
809/2004 - The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No implementing the Prospectus 
Directive” del 20 marzo 2013). 

 
La tabella di seguito ne mostra il valore al 30 giugno 2019 ed al 31 dicembre 2018: 

 
(in migliaia di euro)   

 
30 giugno  

2019 
31 dicembre 

2018 

A. Denaro e valori in cassa  1 

B. Depositi bancari e postali 1.558 3.523 

C. Titoli detenuti per la negoziazione   

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 1.558 3.524 

E. Crediti finanziari correnti 28 26 

F. Debiti bancari correnti 1.908 581 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 3.192 2.176 

di cui leasing 456 444 

di cui parte corrente mutui 2.736 1.732 

H. Altri debiti finanziari correnti   

di cui debito verso precedente azionista   

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 5.100 2.757 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) - (D) 3.514 (793) 

K. Debiti bancari non correnti 11.052 11.317 

di cui leasing 2.485 2.615 

di cui parte non corrente mutui 8.567 8.702 

L. Obbligazioni emesse   

M. Altri debiti non correnti   

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 11.052 11.317 

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) 14.566 10.524 

 

Si espone di seguito la riconciliazione delle variazioni intervenute nelle passività finanziarie nel corso del primo 
semestre 2019 e del primo semestre 2018: 

 
 

(in migliaia di euro)     

Passività finanziarie non correnti 
31 dicembre 

2018 
Flusso di 

cassa 

Variazioni 
non 

monetarie 

30 giugno
2019

Finanziamenti bancari 10.970 2.124  13.094 

Passività finanziarie per leasing 3.104 (118)  2.941 

Strumenti finanziari derivati   72 117 

Totale 14.074 2.006 72 16.152 
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8. Parti correlate 
 

Tutte le operazioni con parti correlate sono state effettuate applicando condizioni in linea con quelle di mercato, 
cioè alle condizioni che si sarebbero applicate tra due parti indipendenti. 

Ai fini di stabilire se le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato, il 
Gruppo ha considerato sia le condizioni di tipo quantitativo, relative al prezzo e ad elementi ad esso connessi, sia 
le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e a concluderla con una parte 
correlata anziché con terzi. 

Inoltre i rapporti con parti correlate del Gruppo non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali. 
La comunicazione Consob 6064293 del 28 luglio 2006 richiede che, in aggiunta a quanto previsto dal principio 
contabile internazionale in materia di “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate” (IAS 24) 
vengano fornite le informazioni dell’incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate, così come 
classificate dallo stesso IAS 24, hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
Nella tabella riportata di seguito vengono evidenziate tali incidenze. L’incidenza che le operazioni hanno sul 
risultato economico nonché sui flussi finanziari del Gruppo debbono essere analizzate considerando che i 
principali rapporti esistenti con parti correlate sono del tutto identici agli equivalenti contratti in essere con parti 
terze. 
In sintesi vengono riportate nella seguente tabella i rapporti con le parti correlate: 

 
(in migliaia di euro)     

 
30 giugno

2019
% incidenza 

31 dicembre 
2018 

% incidenza 

   

Terreni e fabbricati acquistati da società riconducibili 
a soci e amministratori di BioDue S.p.A. 4.223 19,9% 2.349 12,4%

Macchinari acquistati da ALSystems S.r.l. 112 0,5% 

Macchinari acquistati da società riconducibili a soci e 
amministratori di BioDue S.p.A. 49 0,2% 49 0,3%

Immobili, impianti e macchinari 4.384 20,6% 2.398 12,6%

   

Finanziamento Pharcomed Corp. 82 100,0% 95 100,0%

Altre attività finanziarie non correnti 82 100,0% 95 100,0%

Attività non correnti 4.466 16,4% 2.493 10,2%

   

Crediti verso Pharcomed Corp. 404 3,0% 715 5,8%

Crediti verso Farcoderma S.r.l..   1 0,0%

Crediti verso società riconducibili a soci e 
amministratori di BioDue S.p.A.. 

1.291 9,5% 1.006 8,1%

Crediti commerciali 1.695 12,5% 1.722 13,9% 

   

Finanziamento Pharcomed Corp. 28 100,0% 26 100,0%

Altre attività finanziarie correnti 28 100,0% 26 100,0%

Attività correnti 1.723 7,2% 1.748 7,7%

     

TOTALE ATTIVITÀ 6.189 12,1% 4.241 9,0% 
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(in migliaia di euro)     

 
30 giugno

2019
% incidenza 

31 dicembre 
2018 

% incidenza 

   

Passività società riconducibili a soci e amministratori 
di BioDue S.p.A. 1.965 17,8% 2.087 18,4%

Passività finanziarie non correnti 1.965 17,8% 2.087 18,4%

Passività non correnti 1.965 17,8% 2.087 18,4%

   

Debiti verso AlSystems S.r.l. 74 1,1% 

Debiti verso Farcoderma S.r.l. 93 1,4% 15 0,2%

Debiti verso sindaci di BioDue S.p.A. 4 0,1% 2 0,0%

Debiti verso società riconducibili a soci e 
amministratori di BioDue S.p.A. 2.125 30,9% 1.335 20,3%

Debiti commerciali 2.296 33,4% 1.352 20,5% 

   

Passività verso società riconducibili a soci e 
amministratori di BioDue S.p.A. 243 4,8% 242 8,8%

Passività finanziarie correnti 243 4,8% 242 8,8%

Passività correnti 2.539 18,1% 1.594 14,9%

     

TOTALE PASSIVITÀ 4.504 16,8% 3.681 15,5% 
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Nella seguente tabella vengono evidenziati i valori economici verso parti correlate: 
 
 

(in migliaia di euro)     

 
30 giugno 

2019 
% incidenza 

30 giugno 
2018 

% incidenza 

     
Ricavi da Pharcomed Corp. 239 1,1% 722 3,5% 

Ricavi da società riconducibili a soci e amministratori di 
BioDue S.p.A. 1.790 8,3% 1.655 7,9% 

Ricavi 2.029 9,4% 2.377 11,4% 

     
Proventi da società riconducibili a soci e amministratori 
di BioDue S.p.A. 14 17,9%   

Altri proventi 14 17,9%   

     
Costi verso ALSystems S.r.l. (9) 0,1%   

Costi verso Farcoderma S.r.l. (19) 0,2%   

Costi verso società riconducibili a soci e amministratori 
di BioDue S.p.A. (2.447) 26,7% (2.235) 25,0% 

Costi per materie prime, merci e materiale di 
consumo (2.475) 27,0% (2.235) 25,0% 

     
Costi verso ALSystems S.r.l. (35) 0,7%   

Costi verso Farcoderma S.r.l. (147) 2,9%   

Costi verso Pharcomed Corp. 67 -1,3% 33 -0,7% 

Costi verso sindaci di BioDue S.p.A. (6) 0,1% (8) 0,2% 

Costi verso società riconducibili a soci e amministratori 
di BioDue S.p.A. (7) 0,1% (1) 0,0% 

Costi per servizi (128) 2,5% 24 -0,5% 

     
Costi verso società riconducibili a soci e amministratori 
di BioDue S.p.A. 

(19) 3,4% (55) 9,8% 

Altri costi operativi (19) 3,4% (55) 9,8% 

     
Costi verso ALSystems S.r.l. (3) 0,3%   

Costi verso società riconducibili a soci e amministratori 
di BioDue S.p.A. (94) 8,1% (35) 3,5% 

Ammortamenti e svalutazioni (97) 8,4% (35) 3,5% 

     
Risultato operativo (676) -36,0% 76 3,0% 

     
Proventi da Pharcomed Corp. 17 31,5%   

Proventi finanziari 17 31,5%   

     
Oneri verso Pharcomed Corp. (1) 0,8% (15) 13,2% 

Oneri verso società riconducibili a soci e amministratori 
di BioDue S.p.A. (12) 9,4% (6) 5,3% 

Oneri finanziari (13) 10,2% (21) 18,4% 
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9. Impegni finanziari 
 

Il Gruppo non ha stipulato accordi, sottoscritto impegni finanziari o altri atti, anche collegati tra loro, i cui 
effetti non risultano dalla situazione patrimoniale e finanziaria ma che possono esporre la società a rischi o 
generare benefici significativi. 

 

Finanzia-
menti Tipologia 

Importo 
originario 

Importo 
ipoteca al 
30 giugno 

2019 

Data 
Erogazione 

Data 
Scadenza 

Importo 
debito al 

30 giugno 
2019 

Importo 
debito 

entro l’ES. 
successivo 

Importo 
debito 

oltre l’ES. 
successivo 

e entro 5 
anni 

Importo 
debito oltre 

5 annni 

Finanziamento 
Chirografario 
CREDEM 

Finanziamento 
chirografario 95  30.11.16 30.8.21 45 20 25  

Finanziamento 
Chirografario 
CREDEM 

Finanziamento 
chirografario 998  24.4.16 28.4.21 405 202 203  

Finanziamento 
Chirografario 
Banca Intesa 

Finanziamento 
chirografario 800  30.1.17 30.1.24 531 114 417  

Finanziamento 
Chirografario 
Banca Intesa 

Finanziamento 
chirografario 1.000  19.1.18 18.1.21 528 333 195  

Mutuo Chianti 
Banca 

Mutuo 
ipotecario 500 1.000 8.6.16 30.6.26 358 49 203 106 

Mutuo Banca 
Intesa 

Mutuo 
ipotecario 1.300 2.600 31.8.16 31.8.23 781 185 596  

Mutuo Banca 
Intesa 

Mutuo 
ipotecario 1.800 3.600 15.2.17 30.1.27 1.423 178 741 504 

Mutuo Banca 
Intesa 

Mutuo 
ipotecario 3.000 5.250 28.11.18 15.12.28 2.850 300 1.200 1.350 

Finanziamento 
Chirografario 
BNP 

Finanziamento 
chirografario 2.000  31.7.18 30.7.21 2.000 748 1.252  

Finanziamento 
Chirografario 
Chiantibanca 

Finanziamento 
chirografario 1.000  9.1.19 8.1.24 919 197 722  

Finanziamento 
Chirografario 
CAMBIANO 

Finanziamento 
chirografario 600  1.7.15 30.6.20 132 122 10  

Finanziamento 
Chirografario 
CREDEM 

Finanziamento 
chirografario 750  28.2.18 28.2.23 552 149 403  

Finanziamento 
Chirografario 
BPER 

Finanziamento 
chirografario 750  20.2.19 20.2.24 701 148 553  

Totale valore 
nominale 
finanziamenti 

     11.225    

Costo 
ammortizzato 

     (39)    

Fair value 
derivati 

     117    

Totale valore 
netto 

     11.303    
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10. Altre informazioni 

 
10.1 Compensi del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio sindacale 
I compensi dei primi sei mesi dell’esercizio 2019 spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 
sindacale della Capogruppo sono di seguito indicati: 

- per il Consiglio d’Amministrazione, 417 migliaia di euro, 

- per il Collegio sindacale, 18 migliaia di euro. 

 
10.2 Stock Option 
In data 26 aprile 2018, l’assemblea straordinaria di BioDue ha deliberato un aumento di capitale per massimo 
numero 300.000 azioni ordinarie al servizio del Piano di Stock Option (2018-2020), da assegnare ad 
amministratori e dipendenti della Società e delle sue controllate. 
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 partecipate, 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, per massimo numero 300.000 azioni nel triennio 2018-2020, di un diritto di 
opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale 
sociale a pagamento riservato, ad un prezzo minimo non inferiore al valore del patrimonio netto per azione 
riveniente dall’ultimo bilancio approvato e ad un prezzo massimo non superiore a 4,98 euro. 
L’obiettivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'assegnazione delle Opzione è connesso alla 
crescita dell’EBITDA nelle seguenti percentuali rispetto all’EBITDA dell’anno 2017: per l’anno 2018 15%, per 
l’anno 2019 20%, per l’anno 2020 25%. 
L’assegnazione di tali diritti era stata delegata al Consiglio di Amministrazione successivamente 
all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2018, pertanto nel bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018 
non era stato rilevato alcun costo. 
Il CdA del 22 maggio 2019 ha deliberato l’assegnazione della prima tranche di Stock Option per un numero 
complessivo di 91.500 opzioni conseguentemente al raggiungimento del target di crescita dell’esercizio 2018. 
Conseguentemente nel bilancio consolidato semestrale è stato rilevato un costo pari a complessivi 310 migliaia 
di euro. 

 
10.3 Azioni proprie 
In data 26 aprile 2018, l’assemblea ordinaria di BioDue ha deliberato sull’acquisto di massimo numero 
200.000 Azioni Proprie. 

L’acquisto delle medesime ha come principale finalità la formazione di un magazzino titoli al fine di poter 
disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che BioDue intende perseguire, soprattutto 
nell’ambito di possibili operazioni straordinarie, ivi inclusa l’assegnazione nell’ambito di piani di fidelizzazione 
delle controparti di rapporti commerciali dei marchi propri. 

Al 30 giugno le azioni proprie vendute ammontano a 1.500 (contabilizzate in aumento del Patrimonio Netto per 
un controvalore pari a 4 migliaia di euro). 
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10.4 Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 
derivati 

 

Il Gruppo utilizza strumenti finanziari, swap su tassi di interesse, con l’intento di copertura dei rischi finanziari 
relativi alle variazioni dei tassi di interesse sui finanziamenti a medio-lungo termine in essere. 

Nella tabella sottostante è riportata la situazione relativamente alla tipologia di operazione di copertura posta 
in essere e dell’esito della stessa al 30 giugno 2019: 

 
(in migliaia di euro)         

Tipologia 
Tasso 

debitore 
(fisso)

Tasso 
creditore 

(variabile)

Data 
inizio

Data
scadenza

Capitale 
nozionale

Valore equo 
30 giugno 

2019 

Interest Rate Swaps 0,75% Euribor 6m 17.12.18 15.12.28 3.000 (117) 
 

Gli strumenti derivati sono stati designati quali strumenti di copertura dei flussi di cassa (cash flow hedge) e 
determinano impatti direttamente sul patrimonio netto.  

 

10.5 Altri strumenti finanziari emessi 
Il Gruppo non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

 
10.6 Gestione del rischio finanziario 
Il Gruppo presenta passività finanziarie che sono costituite principalmente da finanziamenti bancari e da 
contratti di leasing finanziari. Tali contratti sono a medio lungo termine. 

 

Rischio di Liquidità 

Il rischio di liquidità è definito come la possibilità che il Gruppo non riesca a mantenere i propri impegni di 
pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk), dell’incapacità di vendere 
attività sul mercato (asset liquidity risk), ovvero ad essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte ai 
propri impegni. 

Tale rischio è connesso alla eventuale difficoltà che il Gruppo può incontrare nell’ottenimento dei finanziamenti 
a supporto delle attività operative nella giusta tempistica. 

I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità sono altamente monitorati, con l’obiettivo di 
garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. 
 
Nella tabella sottostante è esposta un’analisi delle scadenze basata sugli obblighi contrattuali di rimborso non 
attualizzati relativa all’indebitamento bancario corrente e a medio/lungo termine, ai leasing e agli debiti 
finanziari alla data del 30 giugno 2019. 

 

(in migliaia di euro)     

 
Totale uscite da 

piano di 
rimborso 

Entro l’Es.
successivo

Tra uno 
anni e 5 

anni 
Oltre 5 anni 

Indebitamento bancario corrente 1.908 1.908   

Mutui e finanziamenti bancari 11.303 2.736 6.490 2.077 

Leasing 2.941 456 2.485  

Totale 16.152 5.100 8.975 2.077 

 
Si evidenzia che il Gruppo non in essere alcun covenant sui finanziamenti in corso. 
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Rischio Tasso 

Il Gruppo detiene attività e passività sensibili alle variazioni dei tassi di interesse, che sono necessarie per la 
gestione della liquidità e dei fabbisogni finanziari. Queste attività e passività sono soggette al rischio tasso 
mitigato in parte attraverso l’accensione di contratti di finanziamento a tasso fisso. 

 
Rischio di credito 

Il Gruppo, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a causa delle 
condizioni finanziarie dell’obbligato, non essere onorati alla scadenza e quindi i rischi sono riconducibili 
all’aumento dell’anzianità dei crediti, al rischio di insolvibilità ed all’aumento dei crediti sottoposti a procedure 
concorsuali con conseguente perdita di valore che può comportare la cancellazione in tutto o in parte degli 
stessi dal bilancio. 

Il Gruppo adotta una policy di gestione del credito volta a regolare la valutazione dell’affidabilità dei clienti, il 
monitoraggio dei flussi di recupero previsti, l’emissione di solleciti di pagamento, la concessione, ove ritenuto 
necessario o opportuno, di condizioni di credito estese e la gestione del contenzioso legale dei crediti. 

La quasi totalità dei crediti presenti al termine del periodo riusltavano non scaduti. 

 
Rischio di cambio 

Il Gruppo effettua operazioni in valute diverse dall’euro e ciò lo espone al rischio derivante dalle fluttuazioni nei 
tassi di cambio fra le diverse divise. 

 

10.7 Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 

Si precisa che nel corso del primo semestre 2019 non vi sono state operazioni significative non ricorrenti poste 
in essere dalla Società. 

 
10.8 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 
Il Gruppo non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero quelle operazioni che per 
significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del 
prezzo di trasferimento e tempistica dell’evento, possano dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza/ 
completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale e 
alla tutela degli Azionisti di minoranza. 

 
10.9 Fatti di rilievo intervenuti dopo il 30 giugno 2019 
In data 6 agosto 2019, Aurora Dodici S.p.A., veicolo di investimento controllato indirettamente da Armònia 
SGR S.p.A. ha sottoscritto con gli azionisti Vanni Benedetti, Ruffo Benedetti e Pierluigi Guasti, un contratto 
preliminare compravendita per l’acquisto di complessive n. 5.417.680 azioni di BioDue S.p.A., pari al 48,60% 
del capitale sociale della medesima, prezzo pari a Euro 6,50 per ciascuna azione oggetto di compravendita.  

Il Closing dell’operazione sopra descritta è soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive, usuali per 
questo tipo di investimenti, quale ad esempio l’ottenimento di idonei waiver da alcune controparti contrattuali 
di BioDue.  

Gli accordi sottoscritti prevedono altresì che al Closing Aurora Dodici stipuli con Vanni Benedetti e Pierluigi 
Guasti un patto parasociale, al fine di regolare i rapporti tra azionisti di maggioranza e di minoranza della 
Società, relativamente sia alla struttura e agli organi societari di BioDue che al regime applicabile al 
trasferimento delle partecipazioni che saranno detenute nella stessa, con l’obiettivo condiviso di dare stabilità 
agli assetti proprietari della Società e così creare le condizioni per l’ulteriore creazione di valore da parte di 
BioDue.  

Armònia ha altresì riconosciuto il fondamentale ruolo svolto da Vanni Benedetti nella crescita della Società 
anche come manager in qualità di Amministratore Delegato, ed ha pertanto condiviso con le proprie 
controparti che, in esito al Closing, Vanni Benedetti mantenga la carica di Amministratore Delegato di BioDue 
oltre a restare come azionista di minoranza della stessa.   

Inoltre, con il solo scopo di istituire un meccanismo di incentivazione per l’Amministratore Delegato e di 
allineare gli interessi del medesimo a quelli di Armònia, come tipicamente previsto nelle operazioni di private 
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equity, al Closing sarà anche stipulato un accordo di incentivazione con l’Amministratore Delegato che 
prevedrà la corresponsione da parte di Aurora Dodici di un incentivo economico qualora, durante il periodo di 
investimento, l’Amministratore Delegato abbia adeguatamente contribuito allo sviluppo e alla crescita della 
Società  e conseguentemente Aurora Dodici riesca a raggiungere effettivamente i propri obiettivi di ritorno 
sull’investimento in sede di futura dismissione della partecipazione detenuta in BioDue.  

Una volta perfezionato il Closing, che ci si attende possa avvenire entro la fine del terzo trimestre del 2019, 
Aurora Dodici sarà tenuta a promuovere, in accordo con il dettato di cui all’articolo 9 (OPA endosocietaria) 
dello statuto della Società e dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM, un’offerta pubblica di acquisto 
totalitaria ai sensi dell’art. 106 del TUF avente a oggetto le restanti n. 2.305.380 azioni di BioDue in 
circolazione, allo stesso prezzo di Euro 6,50 per azione.  

Vanni Benedetti e Pierluigi Guasti (che in considerazione della stipula del suddetto patto parasociale saranno 
considerate “persone che agiscono di concerto” con Aurora Dodici), non porteranno in adesione all’OPA le loro 
rimanenti azioni della Società. 

L’OPA sarà finalizzata al delisting della Società. Qualora infatti, per effetto delle adesioni all’OPA, Aurora 
Dodici venisse a detenere, tenuto altresì conto delle azioni già detenute da Vanni Benedetti e Pierluigi Guasti 
quali “persone che agiscono di concerto” con Aurora Dodici e delle azioni proprie in portafoglio della Società, 
una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale della Società, non verrà ripristinato un flottante 
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e troverà applicazione la procedura di obbligo 
di acquisto ex art. 108 del TUF come richiamato dall’articolo 9 dello statuto della Società. 

 

 
Barberino Tavarnelle (FI), 27 settembre 2019 

per il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A.  

Il Presidente 

Vanni Benedetti 
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