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Shedir Pharma Group S.p.A. 

● COMUNICATO STAMPA ● 

 

I DATI SEMESTRALI CONFERMANO LA CRESCITA DEL 

GRUPPO IN ENTRAMBE LE DIVISIONI CON TASSI DI 

CRESCITA SUPERIORI AL MERCATO 

 

▪ RICAVI Consolidati: Euro 24,5 milioni (+10% rispetto al 30 giugno 2018) 

 

▪ EBITDA Adjusted: Euro 5,2 milioni circa (+11% rispetto al 30 Giugno 2018) 

pari al 21% dei Ricavi Consolidati 

 

▪ UTILE NETTO Adjusted: Euro 3,2 milioni circa (Euro 2,6 milioni al 30 giugno 

2018) 

 

▪ POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: Euro 13,4 milioni (Euro 16,1 mln al 31 

dicembre 2018), che non considera i proventi della quotazione avvenuta a luglio 

2019 

 

Piano di Sorrento (NA), 30 Settembre 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, comunica che il Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2019 ha 

approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2019, redatta ai sensi del 

Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai Principi Contabili Internazionali 

IFRS. 

 

 

 



 

– www.shedirpharma.com – 

Dalla relazione semestrale consolidata del Gruppo Shedir Pharma al 30 giugno 2019 si 

evincono i seguenti valori economici: 

Importi in €/mln             

DATI ECONOMICI 30/06/2019 % 30/06/2018 % Δ € Δ % 

Ricavi             24,5  100%            22,5  100%          2,0  9% 

Ricavi adjusted            24,5  100%            22,3  100%          2,2  10% 

Ebitda              3,9  16%              4,7  21% (0,8)  (17%) 

Ebitda adjusted              5,2  21%              4,7  21%          0,5  11% 

Ebit              2,8  11%              4,0  18% (1,2)  (30%) 

Ebit adjusted              4,2  17%              3,8  17%          0,4  11% 

Risultato netto              1,2  5%              2,7  12% (1,5)  (56%) 

Risultato netto adjusted              3,2  13%              2,6  12%          0,6  28% 

 

Al fine di una migliore comparabilità delle principali grandezze economiche rispetto 

allo stesso periodo del precedente esercizio, e per meglio rappresentare l’andamento 

del Gruppo, le stesse sono state rettificate degli oneri straordinari e non ricorrenti, 

quali l’accantonamento fiscale (Euro 618 migliaia presente nei “costi operativi, Euro 72 

migliaia presente negli “oneri finanziari” ed Euro 611 migliaia presente nelle “imposte 

sui redditi)  ed i costi di quotazione (Euro 684 migliaia presente nei “costi per servizi”) 

sostenuti nel corso del primo semestre 2019 come dettagliati nella relazione semestrale 

consolidata al 30 giugno 2019, nonché dei ricavi non di pertinenza del perimetro 

relativi all’esercizio 2018. 

Di seguito si riporta la suddivisione delle principali grandezze economiche per le due 

divisioni “Shedir” (BU1) e “Dymalife” (BU2): 

Importi in €/migliaia 30 giugno 2019 30 giugno 2018 

DATI ECONOMICI  BU1 % BU2 % BU1 % BU2 % 

Ricavi  22.914 100% 1.607 100% 21.155 100% 1.183 100% 

Ebitda Adjusted 5.227 23% 14 1% 4.691 22% 35 3% 

 

Analisi dei risultati di Gruppo 

Nel primo semestre 2019 il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 24,5 

mln, in crescita di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il 

risultato ottenuto è frutto del continuo processo di ramificazione delle diverse linee 

commerciali e del potenziamento e consolidamento del portafoglio prodotti mediante 
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nuovi lanci, estensioni di linea e apertura in nuovi segmenti di mercato come quello 

farmaceutico. La continua attività di ricerca e sviluppo garantisce un’elevata 

dinamicità rispetto ai trend di mercato grazie allo sviluppo ed al lancio di nuovi 

prodotti ed estensioni di linea di brand storici.  

L’EBITDA (Adjusted) cresce dell’11% rispetto al 30 giugno 2018 attestandosi – in linea 

con l’esercizio precedente – sul 21% dei ricavi;  

L’EBIT (Adjusted) cresce dell’11% rispetto al 30 giugno 2018 attestandosi – in linea con 

l’esercizio precedente – sul 17% dei ricavi;  

L’Utile Netto (Adjusted) cresce del 28% rispetto al 30 giugno 2018 attestandosi – in 

aumento rispetto all’esercizio precedente – sul 13% dei ricavi;  

La Posizione Finanziaria Netta migliora di Euro 2,7 mln, passando da Euro 16,1 mln 

del 31 dicembre 2018 ad Euro 13,4 mln del 30 giugno 2019. Essa incorpora l’effetto 

dell’IFRS 16 che, al 30 giugno 2019 ammonta ad Euro 6,3 mln e, al 31 dicembre 2018 ad 

Euro 0,5 mln e non tiene conto dei proventi derivanti dalla quotazione per complessivi 

Euro 8,5 milioni (al netto dei costi connessi al processo di IPO) avvenuta nel mese di 

luglio del 2019. 

Il Patrimonio Netto di Gruppo si attesta ad 11,7 milioni di Euro. 

La BU1 “divisione Shedir” cresce dell’8,4% rispetto al semestre precedente in un 

contesto di mercato degli integratori alimentari che ha fatto registrare una crescita del 

3,3% a valori e dell’1,7% a volumi1. Si consolida il posizionamento competitivo di 

brand leader con i marchi Nevridol® (area neurologica) +19%, Cardiolipid® (area 

cardiovascolare) +4%, ShedirFlu® (area respiratoria) +20% e Forprost® (area urologica) 

+7%. Nell’area gastrointestinale il marchio Simoplir® - grazie al lancio di 9 nuove 

referenze effettuato nel corso del primo semestre 2019 - ha registrato una crescita del 

+145% rispetto al primo semestre 2018, con un contributo sulla crescita del fatturato 

della divisione del 13%. L’EBITDA Adjusted della divisione – in crescita dell’11% - si 

attesta al 23% dei ricavi con un incremento dell’1% rispetto all’esercizio precedente. 

La BU2 “divisione Dymalife” fa registrare una crescita dei ricavi del 36% 

contribuendo, per circa il 20%, all’incremento del totale consolidato. La divisione 

farmaceutica del Gruppo, pur essendo in piena fase di start-up, ha contribuito alla 

crescita in modo significativo ed organico guadagnando quote di mercato in tutte le 

 

1 Fonte IMSHEALT dati primo semestre 2019 vs 2018. 
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aree terapeutiche. In particolare i brand Alvenex® nell’area flebologica, Dymavig® 

(molecola Tadalafil generico del Cialis) nell’area urologica, ed Eliosid® nell’area 

respiratoria fanno registrare, nel primo semestre, la maggiore crescita di fatturato in 

termini assoluti. L’EBITDA Adjusted della divisione Dymalife è positivo e 

sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Al 30 giugno 2019 l’organico interno 

della divisione Dymalife si è incrementato da 4 a 10 unità.   

 

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre 

Quotazione sul mercato AIM Italia 

La Società ha concluso con successo il processo di quotazione ricevendo in data 19 

luglio 2019 l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato 

AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con una raccolta complessiva 

di circa 10 milioni di Euro. L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 23 luglio 

2019. 

Attività di R&S / Approvazione Brevetti / nuove linee di prodotto  

Alla data del 30 giugno 2019 il portafoglio brevetti del Gruppo accoglieva 6 brevetti di 

proprietà ottenuti come riconoscimento per lo sforzo del Gruppo nell’ambito della 

ricerca e sviluppo di prodotti innovativi in tutte le aree terapeutiche. Ad oggi il 

portafoglio si è arricchito di ulteriori 4 brevetti di proprietà, per un totale di 10.  

La nuova 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. Nei mesi successivi al 30 giugno 2019 la linea si è 

arricchita di 7 nuovi prodotti con i quali la linea Shedir Pet sarà in grado di coprire 

nuove aree terapeutiche quali l’osteoarticolare e nefrologica nonché rafforzare la 

presenza nell’area gastrointestinale. 

Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group, commenta: “la crescita del 

primo semestre coinvolge in modo organico tutte le linee commerciali e le due divisioni. L’attività di 

ricerca e gli investimenti in tale ambito, e la forza della nostra rete commerciale, ha consentito e 

consentirà di continuare a sovraperformare il mercato guadagnando in termini di posizionamento 

competitivo. Estero e linea PET nei prossimi anni saranno ulteriori propulsori della crescita per via 

interna. La creazione di valore passerà anche dai risultati che saremo in grado di raggiungere dal lato 

acquisizioni. La nostra conoscenza del mercato, unitamente ad una visione strategica di medio/lungo 

termine, ci pongono in una posizione di forza in un contesto di mercato favorevole.” 
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Si comunica, altresì, l’avvenuto aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione 

e Gestione ex D.lgs. 231/2001, adottato sin dal 2016, poi aggiornato secondo il Modello 

231 vigente con adozione dal Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2019 il 

quale ha, altresì, nominato il secondo componente dell’Organismo di Vigilanza. 

Il Modello 231 – parte generale vigente è disponibile nella sezione “Corporate 

Governance” del sito internet della Società 

 

Si allegano al presente comunicato i seguenti prospetti contabili del Gruppo redatti 

secondo i Principi Contabili Internazionali IFRS, oggetto di limited review da parte 

della società di revisione PWC S.p.A.: 

Allegato a) – Prospetto di Stato Patrimoniale Consolidato 

Allegato b) – Prospetto di Conto Economico Consolidato 

Allegato c) – Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato 

Allegato d) – Prospetto di Rendiconto Finanziario Consolidato 

La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019 sarà messa a 

disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento 

Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet di Shedir Pharma Group S.p.A. 

www.shedirpharma.com nella sezione “Investor Relations”. 
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Shedir Pharma Group S.p.A. – Stato Patrimoniale Consolidato (allegato a) 

(In migliaia di Euro) 

Al 30 
giugno  

Al 31 dicembre  Al 1 gennaio 
2017  

  2019  2018  2017  

ATTIVITA'  
   

Attività non correnti     

Attività materiali 580 12.501 11.566 9.097 

Attività immateriali 4.138 4.253 4.221 317 

Attività per diritto d'uso 6.210 441 291 336 

Attività fiscali anticipate 41 108 159 210 

Attività finanziarie non correnti 1.533 11.712 9.743 172 

Altre attività non correnti 1 152 154 151 

Totale attività non correnti 12.503 29.167 26.132 10.283 

Attività correnti     

Rimanenze 14.646 13.525 7.999 6.816 

Crediti commerciali 7.800 11.941 7.345 5.565 

Attività fiscali correnti - 17 487 587 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.993 2.951 5.745 6.055 

Altre attività correnti 3.761 2.472 2.443 972 

Totale attività correnti 29.201 30.906 24.018 19.995 

TOTALE ATTIVITÀ 41.704 60.073 50.150 30.278 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ     

Capitale sociale 500 500 500 500 

Riserva sovrapprezzo azioni - 3.800 3.800 3.800 

Altre riserve 9.901 15.603 12.282 8.221 

Risultato netto dell'esercizio 1.151 6.510 3.881 4.522 

Totale patrimonio netto di Gruppo 11.552 26.413 20.463 17.044 

Capitale e riserve di terzi 106 70 38 16 

Utile (perdita) dell'esercizio di competenza di terzi 11 36 30 26 

Totale patrimonio netto di terzi 117 106 68 42 

Totale patrimonio netto 11.669 26.519 20.531 17.086 

Passività non correnti     

Passività per leasing non correnti 5.506 392 255 296 

Passività finanziarie non correnti 4.310 10.245 9.490 2.087 

Fondi per il personale 366 314 223 141 

Passività fiscali differite - 78 61 14 

Fondi per rischi e oneri 847 342 268 365 

Altre passività non correnti - 1 1.338 1.211 

Totale passività non correnti 11.029 11.372 11.635 4.113 

Passività correnti     

Passività per leasing correnti 812 60 41 41 

Passività finanziarie correnti 5.789 8.373 6.919 2.635 

Passività fiscali correnti 2.436 1.255 138 91 

Debiti commerciali 6.448 8.122 9.292 5.199 

Altre passività correnti 3.521 4.372 1.595 1.114 

Totale passività correnti 19.006 22.182 17.984 9.079 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 41.704 60.073 50.150 30.278 
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Shedir Pharma Group S.p.A. – Conto Economico Consolidato (allegato b) 

(In migliaia di Euro)  Periodo chiuso al 30 giugno  

  2019  2018  

Ricavi   24.392 22.369 

Altri ricavi e proventi  129 167 

Totale ricavi e altri proventi 24.521 22.536 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (5.141) (4.372) 

Costi per servizi    (12.716) (11.380) 

Costo del personale   (1.875) (1.798) 

Altri costi operativi  (864) (273) 

Svalutazioni nette di attività finanziarie e crediti commerciali  (236) - 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali  (849) (742) 

Risultato operativo  2.840 3.970 

Proventi finanziari  12 7 

Oneri finanziari  (180) (69) 

Risultato netto ante imposte  2.671 3.908 

Imposte sul reddito  (1.510) (1.180) 

Risultato netto dell'esercizio  1.162 2.728 

Di cui:     

- Risultato netto dell'esercizio di pertinenza del Gruppo           1.151                     2.712  

- Risultato netto dell'esercizio di pertinenza di terzi                11                          16  

 

(In migliaia di Euro)    Periodo chiuso al 30 giugno  

    2019  2018  

Risultato netto dell'esercizio (A)    1.162 2.728 
    

a) Altre componenti reddituali che non saranno successivamente 
riclassificate a conto economico:  

   

- Piani a benefici definiti     

- Effetto fiscale su piani a benefici definiti     

- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

   

- Effetto fiscale su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

   

Totale altre componenti reddituali che non saranno successivamente 
riclassificate a conto economico  

 - - 

    

b) Altre componenti reddituali che saranno successivamente 
riclassificate a conto economico:  

   

Variazione riserva di traduzione     

Copertura dei flussi finanziari     

Totale altre componenti reddituali che saranno successivamente 
riclassificate a conto economico  

 - - 

    

Totale altre componenti reddituali, al netto dell'effetto fiscale (B)    - - 
    

Totale risultato netto complessivo dell'esercizio (A)+(B)    1.162 2.728 

- Risultato netto dell'esercizio di pertinenza del Gruppo                     1.151                     2.712  

- Risultato netto dell'esercizio di pertinenza di terzi                           11                          16  
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Shedir Pharma Group S.p.A. – Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

(allegato c) 

 

(In migliaia di Euro) Note 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrap. 
azioni  

Altre 
riserve 

Risultato 
netto del 
periodo 

Totale 
Patr. del 
Gruppo 

PN di 
Terzi 

TOTALE 
Patrimonio 

Netto 

Al 31 dicembre 
2017 

7.10 500 3.800 12.282 3.881 20.463 68 20.531 

Destinazione del risultato 
netto dell'esercizio precedente 

                                
-    

                                    
-    

             
3.881  

                   
(3.881) 

                             
-    

                    
-    

                                          
-    

Distribuzione di 
riserve e dividendi 

  
                                

-    
                                    

-    
              

(500) 
                          

-    
                        

(500) 
                    

-    
                                      

(500) 

Altre variazioni   
                                

-    
                                    

-    
                

(55) 
                          

-    
                          

(55) 
                      

2  
                                        

(53) 

Effetto scissione   
                                

-    
                                    

-    
                  

-    
                          

-    
                             

-    
                    

-    
                                          

-    
Risultato netto del 
periodo 

  
                                

-    
                                    

-    
                  

-    
                    

2.722  
                       

2.722  
                    

16  
                                    

2.738  

Al 30 giugno 2018   500 3.800 15.608 2.722 22.630 86 22.716 

 

(In migliaia di Euro) Note 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrap. 
azioni  

Altre 
riserve 

Risultato 
netto del 
periodo 

Totale 
Patr. del 
Gruppo 

PN 
di 

Terzi 

TOTALE 
Patrimonio 

Netto 

Al 31 dicembre 
2018 

7.10 
                              

500  
                              

3.800  
           

15.603  
                     

6.510  
                     

26.413  
                  

106  
                                   

26.519  

Destinazione del risultato 
netto dell'esercizio precedente 

                                
-    

                                    
-    

             
6.510  

                   
(6.510) 

                             
-    

                    
-    

                                          
-    

Altre variazioni   
                                

-    
                                    

-    
              

(293) 
                          

-    
                        

(293) 
                    

-    
                                      

(293) 

Effetto scissione   
                                

-    
                             

(3.800) 
         

(11.919) 
                          

-    
                   

(15.719) 
                    

-    
                                 

(15.719) 
Risultato netto del 
periodo 

  
                                

-    
                                    

-    
                  

-    
                    

1.151  
                       

1.151  
                    

11  
                                    

1.162  

Al 30 giugno 
2019 

  500 0 9.901 1.151 11.552 117 11.669 
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Shedir Pharma Group S.p.A. – Rendiconto Finanziario consolidato (allegato d) 

(In migliaia di Euro) 
  Semestre chiuso al 30 giugno  

  2019 2018 

Risultato prima delle imposte                       2.671  3.908 

Rettifiche per:  
 

                            -  - 

Ammortamenti e svalutazioni                          849  742 

(Proventi)/oneri finanziari netti                          168  62 

Flusso di cassa generato/(assorbito) da attività operativa prima 
delle variazioni del capitale circolante netto    

                    3.689                      4.712  

Variazione delle rimanenze                     (1.121) (2.052) 

Variazione dei crediti commerciali                       3.543  (175) 

Variazione dei debiti commerciali                     (2.182) (1.264) 

Variazione di altre attività e passività                     (4.729) (2.115) 

Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale                          648  (26) 

Imposte pagate                        (312) (183) 

Altre variazioni                          320  89 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività operativa                          (146)                    (1.014) 

Investimenti/disinvestimenti netti in attività materiali                        (103) (1.176) 

Investimenti/disinvestimenti netti in attività immateriali                        (234) (407) 

Altre variazioni del Patrimonio netto                        (293) (43) 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività di 
investimento    

                     (630)                    (1.626) 

Accensioni di finanziamenti a lungo termine                       4.000  5.756 

Rimborsi di finanziamenti a lungo termine                        (966) (3.539) 

Variazioni di crediti e debiti finanziari correnti                     (1.626) 434 

Rimborsi netti di passività per leasing                        (402) (24) 

Dividendi pagati                               -  (500) 

Interessi pagati                        (167) (62) 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria                           840                      2.064  

Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti                             65                       (576) 

  
 

 
Disponibilità liquide all'inizio del periodo                        2.951                      5.745  

Effetto scissione                          (22) - 

Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti                            65  (576) 

Disponibilità liquide alla fine del periodo                        2.993                      5.169  
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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. 

Codice ISIN: IT0005379620 

Ticker: SHE 

 

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  

 

 

mailto:investor.relations@shedirpharmagroup.com
mailto:shedir@bper.it

