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Shedir Pharma Group S.p.A. 

● COMUNICATO STAMPA ● 

Acquisizione di tre specialità medicinali: MESAFLOR®, GENIAD® e LISTEN®  

 

Piano di Sorrento (NA), 20 novembre 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 nutraceutico, dermcosmetico, medical device e farmaceutico, comunica 

che la società controllata Dymalife Pharmaceutical S.r.l. ha acquisito, per complessivi Euro 1,3 mln, 

tre specialità medicinali (AIC, marchi e dossier): MESAFLOR® (a base di Mesalazina), GENIAD® 

(a base di Alfacalcidolo) e LISTEN® (a base di Lisinopril) che hanno generato nel 2018 una 

marginalità di circa Euro 300 mila (gross margin). 

 

• Il MESAFLOR® - già detenuto al 50% dalla Dymalife Pharmaceutical S.r.l. – ha generato nel 

2018 un fatturato annuo di circa Euro 500 mila, con un gross margin di circa il 70%. Essendo 

il prodotto non propagandato, il gross margin approssima l’EBITDA al netto dei costi di 

logistica. 

 

La Dymalife Pharmaceutical S.r.l. ha acquisito il residuo 50% ad un multiplo di circa 4,7 volte 

il gross margin. 

 

La specialità medicinale MESAFLOR® - nelle formulazioni in compresse, clismi e gel - 

contiene il principio attivo Mesalazina, una sostanza dotata di effetto antiinfiammatorio 

locale sulla mucosa intestinale interessata da lesioni. La Mesalazina trova applicazione nel 

trattamento di proctiti ulcerose, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e 

croniche a localizzazione anorettale e perianale, sia nelle fasi attive della malattia che nella 

prevenzione delle recidive. 

 

Il mercato dei prodotti a base di Mesalazina (fonte Iqvia anno 2018) vale circa Euro 65 mln ed 

è in crescita (+3%) con una bassa presenza di genericisti (12% del mercato). Il leader di 

mercato è il PENTACOL® che – nel 2018 – ha generato un fatturato complessivo di Euro 16 

mln. 

 

• La specialità medicinale GENIAD® ha registrato nel 2018 un fatturato  pari a Euro 170 mila, 

con un gross margin superiore al 70%. Come per il Mesaflor il fatturato del prodotto, 

attualmente non propagandato, genera un gross margin che è sostanzialmente in linea con 

l’EBITDA, al netto dei costi di logistica. 

   

La Dymalife Pharmaceutical S.r.l. ha acquisito il GENIAD® ad un multiplo di circa 3,5 volte 

il gross margin. 
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La specialità medicinale GENIAD® (Alfacalcidolo in gocce) si inserisce in uno dei segmenti 

di mercato in maggiore crescita ossia quello della Vitamina D. Come mostrano i dati (fonte 

Iqvia anno 2018) il mercato della Vitamina D cresce dell’8% con un valore a fatturato di circa 

Euro 190 mln. 

 

Il leader di mercato è il DIBASE® (a base di colecalciferolo) che – nel 2018 – ha generato un 

fatturato complessivo di Euro 110 mln; il segmento della Vitamina D in gocce rappresenta il 

20% dei volumi del mercato rispetto ad altre forme (flaconi monodose o capsule soft gel). 

Tale forma farmaceutica risulta essere particolarmente efficace grazie ai ridotti tempi di 

assorbimento.  

 

L’Alfacalcidolo, principio attivo del GENIAD®, è indicato nei casi di osteodistrofia da 

insufficienza renale in dialisi o meno, ipoparatiroidismo, rachitismo ed osteomalacia D 

resistente o D dipendente (pseudo-deficitaria), rachitismo ed osteomalacia da alterazioni 

renali dovute al metabolismo della vitamina D e osteoporosi post-menopausale.  

 

• Il prodotto LISTEN® si colloca in un mercato molto ampio e assolve una funzione “tattica” 

in termini di completamento del listino. A differenza del MESAFLOR® e del GENIAD® che 

godono di un fatturato consolidato e stabile, la specialità medicinale LISTEN® rappresenterà 

un lancio che avverrà nel corso del primo semestre del 2020.  

 

LISTEN® è un farmaco a base del principio attivo Lisinopril Diidrato, appartenente alla 

categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE-inibitori, non associati. È indicato per il 

trattamento dell'ipertensione, dello scompenso cardiaco sintomatico, del trattamento a breve 

termine dei pazienti emodinamicamente stabili entro 24 ore da un infarto miocardico acuto 

e del trattamento delle complicanze renali nei pazienti ipertesi con diabete mellito di Tipo 2 

e nefropatia incipiente.  

 

Con l’acquisizione delle 3 specialità medicinali MESAFLOR®, GENIAD® e LISTEN® il Gruppo 

rafforza la propria offerta di prodotti farmaceutici con alto potenziale di sviluppo con la conseguente 

possibilità di ulteriore ramificazione dei marchi con estensioni di linea ed offerta complementare 

con integratori e dispositivi medici.  

 

Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group, commenta: “Tale acquisizione 

apporta circa 300 mila euro di marginalità aggiuntiva alla Business Unit farmaceutica con un investimento 

pari a circa 4 volte e mezzo il gross margin. Mesaflor e Geniad si inseriscono in aree terapeutiche, 

gastrointerologia ed ortopedia, per noi strategiche con alto potenziale di sviluppo anche in ragione del fatto che 

la marginalità attuale è frutto di un fatturato consolidato in assenza di attività di informazione medico 

scientifica. Su tali basi solide abbiamo costruito un piano di sviluppo che ci consentirà di aumentare i volumi 

delle vendite in Italia sfruttando altresì la sinergia in termini di offerta terapeutica integrata con i prodotti 

nutraceutici. Infine con il lancio del Listen completeremo l’offerta di prodotti con la molecola del lisinopril 

rientrante in un segmento di mercato molto ampio ossia quello degli ace-inibitori.” 
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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. 
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