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BioDue acquisisce il controllo di Farcoderma Srl,
consolidando la partnership avviata nel 2018
BioDue e Farcoderma, tra i principali operatori italiani nel mercato degli integratori alimentari e dei dispositivi medici,
annunciano il consolidamento della partnership strategica avviata nel 2018, con l’acquisizione della totalità del capitale
sociale di Farcoderma da parte di BioDue.
Le due società, da sempre impegnate a investire sulla tecnologia, sull’innovazione e sul capitale umano, continueranno
insieme il percorso di crescita intrapreso e metteranno a fattor comune le proprie competenze ed eccellenze per assicurare
ai propri clienti un’offerta di prodotti sempre all’avanguardia, sicuri e di elevata qualità.
Il Gruppo risultante dall’operazione, con c.a. 60 milioni di fatturato e oltre 200 dipendenti, assumerà una dimensione
rilevante nel panorama italiano ed europeo del settore parafarmaceutico, pur continuando a garantire i valori di
flessibilità e customizzazione che hanno da sempre caratterizzato i rapporti di entrambe le società con i propri clienti.
Gli azionisti di riferimento di Farcoderma, Francesco Palladini e Roberto Nisica, deterranno una quota del nuovo Gruppo
mantenendo ruoli manageriali strategici e offrendo il loro prezioso contributo allo sviluppo della nuova organizzazione.
Francesco Palladini manterrà la carica di Amministratore Delegato di Farcoderma, a riprova della fiducia riposta
nell’esperienza del manager, maturata in oltre vent’anni di attività nel settore. Vanni Benedetti, attuale Amministratore
Delegato di BioDue, verrà nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Farcoderma.
L’operazione è coerente con la strategia di sviluppo, anche attraverso crescita esterna, definita insieme agli azionisti di
controllo Fondo Armònia e FIDIM.
Francesco Palladini, AD di Farcoderma, ha commentato: “Sono estremamente soddisfatto del traguardo raggiunto
oggi, che testimonia gli importanti risultati ottenuti da Farcoderma in ambito economico e industriale, grazie a una
squadra affiatata e d’eccellenza. L’operazione odierna conferma la piena condivisione di valori e obiettivi delle due società,
che insieme ambiscono ad accelerare il percorso di crescita intrapreso al fine di rafforzare la visibilità e il posizionamento
del Gruppo nello scenario italiano ed europeo del settore”.
Vanni Benedetti, AD di BioDue, ha aggiunto: “Siamo convinti che Farcoderma sia una realtà aziendale moderna e
innovativa, con uno straordinario patrimonio di tecnologia, know-how e capitale umano, che verrà messo a servizio del
Gruppo. La partnership permetterà di generare importanti sinergie industriali e di acquisire una massa critica tale da
assumere sempre più rilevanza nel contesto competitivo attuale. La centralità nel progetto degli azionisti di Farcoderma
testimonia la piena condivisione dei valori e l’impegno a portare a compimento l’ambizioso percorso di sviluppo che il
Gruppo si è prefissato”.
Nell’operazione BioDue è stata assistita dagli studi Gitti & Partners e UHY Bompani per la due diligence, e dagli avvocati
di Gatti Pavesi Bianchi per la parte contrattuale. Farcoderma, da parte sua, è stata assistita dallo Studio Associato Parolari
e dallo Studio Legale Conti Damini Codeluppi.

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).
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