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Comunicato Stampa 
 
 

Approvato il comunicato dell’Emittente in relazione all’Offerta 
pubblica di acquisto totalitaria promossa da Aurora Dodici S.p.A. 

 
 
 

Barberino Tavarnelle (FI), 30 ottobre 2019 
 
 
 

Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto totalitaria (l’ “Offerta”) promossa da Aurora Dodici S.p.A. 
(l’ “Offerente”) ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 
come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”), ai sensi dell’articolo 9 dello statuto sociale di 
BioDue S.p.A. (l’ “Emittente”) che richiama, inter alia, gli artt. 106 e 109, del TUF, avente per oggetto 
massime n. 1.809.380 azioni ordinarie dell’Emittente, pari a circa il 16,10% del capitale sociale 
dell’Emittente, corrispondenti alla totalità delle azioni dell’Emittente in circolazione alla data di 
pubblicazione del documento di offerta al netto delle azioni detenute dall’Offerente e dalle persone che 
agiscono di concerto con l’Offerente e delle azioni proprie. 
Al riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in data odierna, ha 
approvato all’unanimità il comunicato redatto ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’art. 39 
del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 
modificato ed integrato, contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta 
e sulla congruità del relativo corrispettivo (il “Comunicato dell’Emittente”). Ai fini dell’emissione del 
Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto 
del parere di congruità dei termini dell’Offerta redatto da ValueTrack S.r.l. in qualità di esperto 
indipendente (l’”Esperto Indipendente”). All’esito della riunione, anche sulla base del contenuto del 
parere dell’Esperto Indipendente, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo, da un punto di 
vista finanziario, il corrispettivo di Euro 6,50 per azione ordinaria che sarà portata in adesione all’Offerta.  
Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato 
dell’Emittente che sarà allegato al documento di offerta, unitamente al parere di congruità dell’Esperto 
Indipendente. Tali documenti saranno pubblicati dall’Offerente nei termini e con le modalità previsti 
dalla legge. 
 

 
 

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 
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