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BioDue acquista Pharcomed Srl 
 
BioDue ha acquisito la totalità della partecipazione in Pharcomed Srl, società operante nello sviluppo e nella  
commercializzazione di dispositivi medici, cosmetici ed integratori alimentari. 
 
Pharcomed Srl ha la proprietà di importanti dispositivi medici, cosmetici ed integratori alimentari ed è dotata delle 
capacità sia di effettuare le attività di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, sia di gestire le attività regolatorie e analitiche, 
divenendo così un punto di riferimento per l’intero Gruppo BioDue. 
 
Il Gruppo BioDue continua la strategia di crescita, inserendo al proprio interno fasi strategiche nel processo di produzione 
dei propri prodotti. 
 
Cristina Rizzini, già responsabile tecnico di Farcoderma Srl con una esperienza ventennale nella ricerca e nelle attività 
regolatorie, che ha ceduto a BioDue la propria partecipazione in Pharcomed, è stata nominata Amministratore Delegato 
di Pharcomed.  
Vanni Benedetti, attuale Amministratore Delegato di BioDue, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Pharcomed. 
 
L’operazione è coerente con la strategia di sviluppo, anche attraverso crescita esterna, definita insieme agli azionisti di 
controllo Fondo Armònia e FIDIM. 
 
Cristina Rizzini, AD di Pharcomed, ha commentato: “L’acquisizione di Pharcomed da parte di BioDue è stata portata 
a compimento con convinzione ed entusiasmo. Pharcomed diventerà il punto di riferimento della ricerca e dello sviluppo 
per l’intero Gruppo e porterà importanti novità nella gestione di fasi di fondamentale importanza nel processo 
produttivo”. 
 
Vanni Benedetti, AD di BioDue, ha aggiunto: “L’acquisizione di Pharcomed è un ulteriore tassello che mancava nella 
gestione di tutte le fasi del processo produttivo. Pharcomed diventerà il polo della ricerca e dello sviluppo e porterà un 
apporto significativo nella creazione di valore per il Gruppo BioDue.” 
 
 
Nell’operazione BioDue è stata assistita da Epyon Consulting S.r.l. per la due diligence, e dagli avvocati di Gatti Pavesi 
Bianchi per la parte contrattuale. 
 
 
 
 

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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