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- La società produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici 

e integratori alimentari  

- 4  milioni di euro raccolti in fase di collocamento 

Oggi AIM Italia, il listino di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, dà il benvenuto 

a BioDue, società toscana che produce e commercializza dispositivi medici, prodotti 

dermocosmetici e integratori alimentari, sia in conto di terzi che in proprio. 

BioDue ha raccolto 4 milioni di euro in fase di collocamento. Il flottante al momento 

dell’ammissione è pari al 10,1%, con una capitalizzazione pari a circa 40 milioni di euro.  

Baldi & Partners S.r.l.agisce in qualità di Nomad dell’operazione.  

Con l’ammissione di BioDue AIM Italia conta  66 società, per una capitalizzazione di oltre 2 

miliardi di euro.   

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile del mercato 

dedicato alle PMI di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Aim Italia si sta affermando sempre più come uno degli strumenti finanziari più attraenti per le 

piccole e medie imprese desiderose di crescere. Siamo sicuri che anche BioDue, grazie alla 

quotazione su AIM Italia, potrà reperire capitale per realizzare i suoi progetti di sviluppo”. 

BioDue sarà inserita da domani anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia. 
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