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Shedir Pharma Group S.p.A. 

●  COMUNICATO STAMPA  ● 

Comunicazione di chiusura del periodo di stabilizzazione 
ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 

Piano di Sorrento (NA), 21 agosto 2019 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 
30 luglio u.s., 09 agosto u.s. e 21 agosto u.s., Shedir Pharma Group S.p.A. (“Shedir Pharma 
Group” o la “Società” o “Emittente”), holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario 
operatore attivo nel settore dell’healthcare (nutraceutica e farmaceutica), rende noto che BPER 
Banca S.p.A. (in breve, “BPER”), in qualità di soggetto incaricato ad effettuare attività di 
stabilizzazione – come definita dall’art. 3, comma 2, lett. d) del Regolamento (UE) n. 596/2014 – 
in relazione all’offerta delle azioni ordinarie della Società propedeutica alla quotazione su AIM 
Italia, ha posto in essere operazioni di stabilizzazione sulle predette azioni, anche per conto di 
Banca Akros S.p.A. (entrambi Joint Global Coordinator dell’operazione di quotazione), nel 
periodo 23 luglio u.s. – 20 agosto u.s. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, si comunicano al 
pubblico, anche per conto di BPER e sulla base delle informazioni ricevute dalla stessa, i dettagli 
in forma aggregata delle operazioni di stabilizzazione effettuate nel predetto periodo come 
descritte nella tabella che segue. 

Strumenti finanziari oggetto di stabilizzazione: Azioni Ordinarie Shedir Pharma 
Group S.p.A.  

(ISIN IT0005379620) 

Data	esecuzione		 M/F[1]		 A/V[2]		 Quantità	
aggregata	

Controvalore	
aggregato	(€)		

Forchetta	di	
Prezzo	(€)		

23	luglio	2019	 M		 A		 	131.750				 	902.575,00				  6,701 / 7,00   

24	luglio	2019	 M		 A		 	25.000				 	173.323,50				  6,90 / 7,00   

25	luglio	2019	 M		 A		 	5.750				 	40.068,50				  6,90 / 6,99   

30	luglio	2019	 M		 A		 	20.250				 	140.132,00				  6,90 / 6,988   

06	agosto	2019	 M		 A		 	3.250				 	22.543,00				  6,948 / 6,98   

7	agosto	2019	 M		 A		 	6.000				 	41.484,00				  6,93 / 6,95   

8	agosto	2019	 M		 A		 	9.250				 	64.161,25				  6,894 / 7,00   

9	agosto	2019	 M		 A		 	6.000				 	41.738,00				  6,9 / 6,998   

12	agosto	2019	 M	 A	 	1.000				 	6.900,00				 	6,90	/	6,90		

13	agosto	2019	 M	 A	 	1.250				 	8.645,00				 6,90 / 6,98 

14	agosto	2019	 M	 A	 	1.500				 	10.314,75				 6,85 / 6,93 
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19	agosto	2019	 M	 A	 	750				 	5.224,25				 6,94 / 6,979 

20	agosto	2019	 M	 A	 	1.000				 	6.994,75				 6,99 / 7,00 

	 	 	 212.750	 1.464.104				  
 

1 M: AIM Italia / F: fuori mercato  

2 A: acquisto / V: vendita  

  
Shedir Pharma Group S.p.A., è la holding del Gruppo Shedir Pharma, attivo nel campo della nutraceutica e 
farmaceutica e specializzato nella ricerca, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici, 
dermocosmetici, dispositivi medici e prodotti farmaceutici. La società controllata, in via totalitaria, Shedir Pharma 
S.r.l. Unipersonale è una società “Elite” di Borsa Italiana. 

Il Gruppo Shedir Pharma sviluppa e commercializza prodotti funzionali a circa 15 aree terapeutiche (tra le quali 
quella cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica), 
attraverso una strutturata rete di circa 800 agenti monomandatari nonché in via diretta a grossisti di primario 
standing che a loro volta riforniscono in autonomia farmacie e parafarmacie. Grazie al lavoro del team di ricerca e 
sviluppo e alla collaborazione con le principali università italiane ed enti di ricerca privati, è impegnata nella 
continua ricerca dell’innovazione, con la formulazione di prodotti unici e coperti da brevetto. L’innovazione e 
l’efficacia dei prodotti è supportata inoltre da evidenze scientifiche oggetto di pubblicazioni. SHEDIRPHARMA® 
GROUP S.p.A. è attiva altresì nel mercato veterinario, con la Linea Shedir® Pet, una linea di prodotti sviluppati per 
le specifiche esigenze degli animali. Il Gruppo è titolare di 2 certificazioni di qualità che permettono di monitorare 
costantemente ed in tutte le fasi, la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti. 

 

Per maggiori informazioni: 

● Shedir Pharma Group S.p.A. ● 
Investor Relator 
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e.mail: investor.relations@shedirpharmagroup.com 
 
 
● BPER Banca S.p.A. ●  
Nominated Adviser 
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