
 

– www.shedirpharma.com – 

 

Shedir Pharma Group S.p.A. 

● COMUNICATO STAMPA ● 

Comunicazione variazione capitale sociale 

 

Piano di Sorrento (NA), 1 ottobre 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, facendo seguito al comunicato 

stampa diffuso in data 22 agosto 2019, rende noto che in data 6 settembre 2019 è stata depositata la 

variazione del capitale della Società presso il Registro delle Imprese di Napoli in riferimento alla 

parziale esecuzione dell’aumento di capitale relativa all’opzione Greenshoe, così come deliberato 

dall’assemblea della Società in data 17 giugno 2019, per massime n. 214.250 azioni ordinarie Shedir 

Pharma Group riservate in sottoscrizione ai Joint Global Coordinator al prezzo di collocamento pari 

ad Euro 7,00 cadauna ai fini dell’eventuale esercizio della predetta opzione. 

 

Il nuovo capitale sociale di Shedir Pharma Group S.p.A. (interamente sottoscritto e versato) risulta 

pertanto pari ad Euro 1.930.000,00, suddiviso in n. 11.430.000 azioni ordinarie prive di indicazione 

del valore nominale. 

 

Di seguito si riportano pertanto le informazioni richieste dal modello T1 del Regolamento Emittenti: 

 

  CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

  EURO N. AZIONI 
VAL. NOM. 
UNITARIO 

EURO N. AZIONI 
VAL. NOM. 
UNITARIO 

Totale di cui: 1.930.000,00 11.430.000                  -     1.928.500,00  11.428.500                  -    

Azioni ordinarie 1.930.000,00 11.430.000                  -     1.928.500,00  11.428.500                  -    

 
 

  

 
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 
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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 
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