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●  COMUNICATO STAMPA  ● 

Apertura in rialzo per il debutto di Shedir Pharma Group  

Piano di Sorrento (NA), 23 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 dei nutraceutici, cosmetici e medical devices, con un portafoglio 

prodotti di circa 300 referenze afferenti a 15 aree terapeutiche -, comunica che, in data odierna, 

sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale di 

negoziazione AIM Italia. 

Le azioni hanno aperto le contrattazioni ad un prezzo pari a Euro 7,20, facendo segnare un 

+2,86% rispetto al prezzo di collocamento di Euro 7,00 per azione. Nella giornata odierna sono 

state scambiate sul mercato nr.  402.750 azioni, chiudendo ad un prezzo pari a Euro 6,959. 

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Shedir Pharma Group, 

interamente sottoscritto e versato, è rappresentato da nr. 11.428.500 azioni ordinarie, prima 

dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, derivante anch’essa da una tranche di aumento 

di capitale, per complessive nr. 214.250 azioni ordinarie. 

Shedir Pharma Group rende noto inoltre, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM 

Italia, il calendario degli eventi societari per l’anno 2019:  

• 30 settembre 2019 - Consiglio di Amministrazione Approvazione relazione finanziaria 

semestrale al 30.06.2019 

Consulenti dell’operazione 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società 

sull’AIM Italia BPER Banca S.p.A. ha ricoperto il ruolo di Nominated Adviser.  

Banca Akros S.p.A. e BPER Banca S.p.A. hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e 

Joint Bookrunner, UBS Europe SE – Italian Branch in qualità di Financial Advisor. Simmons & 

Simmons LLP ha agito in qualità di Legal Advisor della Società e studio legale Dentons in 

qualità di consulente legale dei Joint Global Coordinators. La società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha agito in qualità di Auditor e lo studio Boldrini Pesaresi & 

Associati si è occupato degli aspetti fiscali dell’operazione. Starclex ha assistito il Nomad ai fini 

della valutazione della corporate governance della Società. KT&Partners ha redatto l’equity 

research indipendente. 
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Banca Akros S.p.A. svolgerà l’attività di Specialist. 

Codici identificativi 

Alle azioni ordinarie della Società è stato attribuito il seguente codice identificativo Codice ISIN 

(International Security Identification Number): IT0005379620. 

Ticker Bloomberg: SHE IM   Ticker Reuters: SHE.MI 

*   *   * 

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale di Shedir Pharma Group e nella 

sezione Investor Relations del sito internet www.shedirpharma.com.  

Si segnala altresì che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvarrà del 
circuito “e-Market SDIR”, gestito da SPAFID Connect S.p.A. con sede legale in Milano, via 
Filodrammatici n. 10. 

  

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    

tel: +39 081 19910422    

e.mail:  investor.relations@shedirpharmagroup.com    

 

 

● BPER Banca S.p.A. ● 

Nominated Adviser 

tel: +39 059 2021140 

e.mail: shedir@bper.it  
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