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Shedir Pet: in grande crescita la nutraceutica per la salute ed il benessere dei 

piccoli animali domestici 

 

Piano di Sorrento (NA), 24 luglio 2019 – 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), allarga la propria presenza nel 

segmento degli integratori alimentari per animali da compagnia (cani e gatti) con il lancio di 7 

nuovi prodotti, in vendita da settembre/ottobre 2019. I 7 nuovi prodotti saranno collocati con 3 

nuovi brand che si aggiungeranno agli altri 3 già in commercio. Con tali lanci la linea Shedir Pet 

sarà in grado di coprire nuove aree terapeutiche quali l’osteoarticolare e nefrologica nonché 

rafforzare la presenza nell’area gastrointestinale.   

ll CAGR 2019-2021 del fatturato per la linea di prodotti Shedir Pet è pari al 136%. 

Il mercato veterinario ha registrato a livello Mondiale una crescita rilevante, variando da 26 

Miliardi di Dollari nel 2013 a 31 Miliardi di Dollari nel 2017 e incrementando ad un CAGR di 

periodo del 4,5%. Le stime future prevedono un’accelerazione della crescita ad un CAGR 17’-22’ 

tra il 5% e il 6%, raggiungendo i 41 Miliardi di Dollari entro il 2022 (Fonti: «Investing for growth 

in animal health», Zoetis 2017 - «Health care and Life Science, industry focus: animal health», 

2017). 

Una famiglia italiana su tre tiene in casa almeno un animale domestico da compagnia e spende 

in media dai 30 ai 100 euro al mese. Sono alcuni dei dati provenienti dal dossier di Coldiretti del 

2018 “Gli animali nelle case degli italiani”: ammontano a 60 milioni, dicono le ricerche, gli animali 

che abitano nelle case degli italiani; 14 milioni tra cani e gatti, 3 milioni tra conigli e tartarughe, 

13 milioni di uccelli e 30 milioni di pesci. E la loro presenza, spiega un’indagine GfK Eurisko, 

porta all’interno della famiglia serenità e gioia (43% delle risposte), allegria e divertimento (36%), 

tranquillità (16%) e sicurezza (6%); in più, migliorano la qualità della vita, stimolano l’attività 

fisica (94%) e favoriscono socialità e comunicazione (81%), con effetti positivi anche sulla salute 

psicologica (95%). In cambio di tali benefici, i padroni di Pet si dimostrano prodighi non soltanto 

nel nutrirli, ma anche nel curarli (Fonte: https://pharmacyscanner.it/pet-italia-60-milioni-

spendiamo-anche-100-euro-al-mese/).  

Una ricerca divulgata dall’Associazione Nazionale Medici Veterinari spiega come: 

https://pharmacyscanner.it/pet-italia-60-milioni-spendiamo-anche-100-euro-al-mese/
https://pharmacyscanner.it/pet-italia-60-milioni-spendiamo-anche-100-euro-al-mese/
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• Risulta in crescita nel corso degli ultimi anni, la quota di clienti che si recano con 

regolarità dal veterinario (sfiora il 40% del totale) e migliora la valutazione complessiva 

della categoria da loro espressa; 

• la grande maggioranza dei pet owner che si recano dai veterinari, ha scelto un 

professionista di riferimento (in quasi 9 casi su dieci si tratta di uno studio o ambulatorio), 

si dimostra un cliente fedele nel tempo, segue le indicazioni del suo veterinario ed è 

soddisfatto dello stato di salute dei propri animali.  

La linea “Shedir Pet” ha avuto il suo start-up commerciale nel mese di aprile 2019 con tre brand 

e con una rete vendita dedicata e in continua crescita che attualmente impiega dieci agenti. 

Umberto Di Maio, Presidente di Shedir Pharma Group, commenta: “La linea “Shedir Pet” nasce 

con l’obiettivo di mettere a disposizione l’esperienza e la conoscenza sviluppata nella nutraceutica, in 

ambito umano, per fornire prodotti innovativi e sicuri per la cura di cani e gatti da compagnia, fornendo al 

medico veterinario una gamma di integratori alimentari completa, in grado di dare una risposta ai bisogni 

di prevenzione e salute dei nostri animali domestici. Siamo tra i primi in Italia a muoverci in tal senso con 

questo modello distributivo e commerciale, analogo alle altre linee di prodotto del Gruppo.” 

Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group, commenta: “Abbiamo già 

dimostrato di poter gestire una divisione in start up con Dymalife, raggiungendo il break-even in anticipo 

sui tempi previsti. Vogliamo fare ancora meglio con Shedir Pet, viste le opportunità di mercato. 

Raggiungere la copertura commerciale capillare del territorio nazionale mediate il completamento della rete 

di vendita e ampliare il portafoglio prodotti ci consentirà di giocare una partita interessante in un segmento 

a noi affine e di grande potenzialità puntando, ancora una volta, sul canale della farmacia quale punto di 

riferimento per la vendita di prodotti per la salute ed il benessere”  

* * * 

  

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. 
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