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Barberino Tavarnelle (FI), 21 ottobre 2019 
 

Art. 17 Regolamento AIM – cambiamento sostanziale delle 
partecipazioni detenute dai soci Aurora Dodici S.p.A., Vanni 

Benedetti, Ruffo Benedetti e Pierluigi Guasti  
 
 
Facendo seguito al comunicato stampa del 15 ottobre 2019, BioDue S.p.A. comunica, ai sensi della "Disciplina sulla 
Trasparenza" e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i cambiamenti sostanziali delle partecipazioni per 
effetto dell’acquisizione da parte di Aurora Dodici S.p.A. di una quota pari a circa il 53,66% (rappresentata da n. 
5.982.680 azioni ordinarie) del capitale sociale della Società, a seguito dell’esecuzione delle seguenti operazioni: 
 

a) Vanni Benedetti ha trasferito ad Aurora Dodici, in data 15 ottobre 2019, n. 2.229.780 azioni ordinarie BioDue, 
pari al 20% del capitale sociale della Società. Per effetto di tale cessione Vanni Benedetti detiene n. 1.916.340 
azioni ordinarie BioDue, pari al 17,189% del capitale sociale della Società; 
 

b) HS S.r.l. (società controllata da Vanni Benedetti) ha trasferito ad Aurora Dodici, in data 15 ottobre 2019, n. 
34.500 azioni ordinarie BioDue, pari a circa lo 0,31% del capitale sociale della Società (con conseguente 
dismissione da parte della stessa HS S.r.l. dell’intera propria partecipazione detenuta nella Società); 
 

c) Ruffo Benedetti ha trasferito ad Aurora Dodici, in data 15 ottobre 2019, n. 2.580.560 azioni ordinarie BioDue, 
pari a circa il 23,15% del capitale sociale della Società (con conseguente dismissione da parte dello stesso Ruffo 
Benedetti dell’intera propria partecipazione detenuta nella Società); 
 

d) Pierluigi Guasti ha trasferito ad Aurora Dodici, in data 15 ottobre 2019, n. 572.840 azioni ordinarie BioDue, pari 
a circa il 5,14% del capitale sociale della Società. Per effetto di tale cessione Pierluigi Guasti detiene n. 1.450.000 
azioni ordinarie BioDue, pari al 13,006% del capitale sociale della Società; 

 
e) Aurora Dodici, in data 18 ottobre 2019, ha acquistato da Copernicus Asset Management S.A., in qualità di 

Investment Manager di alcuni fondi di investimento già detentori di azioni della Società, n. 565.000 azioni 
ordinarie BioDue, pari a circa il 5,07% del capitale sociale della Società.  

 
Sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute dagli azionisti rilevanti, si riporta la composizione 
dell'azionariato a seguito dell’operazione sopra descritta: 
 
 
AZIONISTI N. AZIONI % 
Aurora Dodici S.p.A. 5,982,680    53,66% 

Benedetti Vanni 1.916.340 17,19% 

Guasti Pierluigi 1.450.000 13,01% 

Azioni proprie 59.500 0,53% 

Flottante 1,740,380    15,61% 

Totale 11.148.900 100,00% 
 
 
Si ricorda che, in applicazione degli artt. 106, comma 1, e 109 del TUF (per richiamo volontario di detta disciplina nell’art. 
9 dello statuto dell’Emittente), a seguito della suddetta operazione si sono verificati i presupposti per la promozione da 
parte di Aurora Dodici S.p.A. - veicolo di investimento controllato indirettamente da Armònia SGR S.p.A., in nome e per 
conto del Fondo di Investimento Alternativo “Armònia Italy Fund”, e partecipato dalla holding Fidim S.r.l. della famiglia 
Rovati – di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria (“OPA”) sulle azioni ordinarie di BioDue S.p.A. ad un prezzo unitario 
di Euro 6,50 (cfr. comunicato stampa del 15 ottobre 2019, diffuso da BioDue per conto di Aurora Dodici), e che in data 
17 ottobre 2019 Aurora Dodici ha altresì comunicato di aver depositato presso la Consob il documento di offerta relativo 
all’OPA che verrà pubblicato al temine dell’istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF. 
(cfr. comunicato stampa del 17 ottobre 2019, diffuso da BioDue per conto di Aurora Dodici). 
 
 

Comunicato stampa 
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I comunicati e tutti i documenti relativi all’OPA saranno disponibili sul sito internet dell’Emittente (www.biodue.com). 
 
 

BioDue sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari 
(solidi e liquidi) con particolare focalizzazione nei preparati fitoterapici. 
L’azienda opera sia per conto di grandi realtà farmaceutiche nazionali e internazionali («divisione Industriale») 
che per i propri marchi («divisione Pharcos», «divisione Selerbe» e «divisione BiOfta» per i prodotti 
dermatologici, fitoterapici e oftalmici). 

 
Per maggiori informazioni: www.biodue.com 

 
Contatti: 

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

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

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

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