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BioDue acquista IP Farma 
 

 

 
BioDue S.p.A. (“BioDue” o “Gruppo”) ha acquisito il 100% di IP Farma S.r.l. (“IP Farma” o “Società”), azienda 
attiva nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti nutraceutici, dispositivi medici e cosmetici. 
 
IP Farma detiene un portafoglio prodotti che copre molteplici aree terapeutiche fra cui ginecologia e 
otorinolaringoiatria, con importanti marchi registrati. La Società, cresciuta considerevolmente negli ultimi anni, opera 
esclusivamente in Italia attraverso una rete di vendita di rappresentanti medici, particolarmente presente in Puglia, 
Lazio e Campania. 
 
L’acquisizione di IP Farma, coerente con la strategia di sviluppo anche attraverso linee esterne definita insieme agli 
azionisti di controllo del Gruppo (Armònia SGR e FIDIM), rappresenta un elemento strategico di assoluta rilevanza per 
BioDue. L’integrazione della Società permetterà infatti di ampliare il portafoglio prodotti (soprattutto in campo 
ginecologico) e di incrementare la copertura territoriale della rete di informatori medico-scientifici, con possibilità di 
sfruttare importanti sinergie. 
 
Enrico Russo, General Manager della business unit “Marchi Propri” di BioDue, assumerà la carica di Amministratore 
Delegato di IP Farma, coadiuvato dai consiglieri Vanni Benedetti (AD del Gruppo) ed Emanuele Angellotto (CFO del 
Gruppo). 
 
Raffaele Russo, Presidente uscente di IP Farma, ha commentato: “Per IP Farma oggi è un momento storico.  
L’acquisizione da parte di un grande gruppo industriale Italiano come BioDue consentirà di accelerare il percorso di 
crescita e di sviluppo iniziato sin dalla sua nascita. Un ringraziamento sentito va al Dott. Benedetti per la visione 
comune, che ha reso possibile questa operazione”. 
 
Enrico Russo, AD di IP Farma, ha aggiunto: “L’acquisizione di IP Farma consentirà a BioDue di ampliare il 
portafoglio prodotti, aggiungendo due nuovi target specialistici come la ginecologia e l’otorinolaringoiatria, 
assolutamente rilevanti, con prodotti riconosciuti dalla classe medica per l’alta qualità. Con passione ed entusiasmo 
inizieremo a lavorare con il team della Società, con l’obiettivo di perseguire una crescita duratura e stabile”. 
 
Nell’operazione BioDue è stata assistita da Epyon Consulting S.r.l. e da Ixnea S.r.l. rispettivamente per la due diligence 
finanziaria e fiscale e la due diligence su marchi e brevetti, e dagli avvocati di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale 
Associato per la due diligence legale e la contrattualistica. I venditori sono stati assistiti dallo Studio Legale Commerciale 
e Tributario Sigma-Rho. 
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