
 

 

 
 
 
 
 

Shedir Pharma Group S.p.A. 

● COMUNICATO STAMPA ● 

Precisazioni in merito agli accertamenti fiscali inerenti la controllata Shedir 

Pharma S.r.l. per gli anni 2013-2014-2015 

Piano di Sorrento (NA), 22 gennaio 2020 – 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, dermocosmetico, medical 

device e farmaceutico, in relazione alle notizie riportate quest’oggi da alcuni organi di 

stampa, intende precisare quanto segue. 

In data odierna è stato notificato alla controllata Shedir Pharma S.r.l. e, 

contestualmente, al dott. Umberto Di Maio, in qualità di suo legale rappresentante un 

decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Torre Annunziata. Il procedimento trae origine da una verifica fiscale 

condotta dalla Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli) 

relativa ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015.  

Il suddetto sequestro ha ad oggetto somme complessive pari ad Euro 1.095.056,29, 

corrispondenti all’ammontare delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto 

asseritamente oggetto di evasione nelle suddette annualità, contestando pertanto il 

delitto di cui agli artt. 81 c.p. e 2 D.Lgs. 74/2000 in relazione a ciascuno dei periodi di 

imposta sopra indicati. 

Per completezza si ricorda che, come già indicato nel Documento di Ammissione e 

nella Relazione Finanziaria Semestrale della Società, in relazione all’annualità 2013, 

l’Emittente ha concluso un accordo di adesione in data 16 maggio 2019 con l’Agenzia 

delle Entrate ed ha provveduto ad accantonare nel Bilancio Carve-out al 31.03.2019 

l’importo complessivo di Euro 622 migliaia, nelle voci “passività fiscali correnti” e 

“altre passività correnti”, quale totale di imposte, IVA e relative sanzioni ed interessi 

(cfr. Sezione Prima, Parte III; Paragrafo 1.2(A) del Documento di Ammissione). 

A seguito della definizione del summenzionato accordo e tenendo conto dell’esito 

dello stesso, la Società ha inoltre contabilizzato l’ulteriore importo di complessivi Euro 

679 migliaia (incluse sanzioni) a copertura del rischio di natura fiscale relativo agli 

esercizi successivi al 2013.   



 

 

In data 29 novembre 2019 Shedir Pharma S.r.l. definiva in adesione le annualità 2014 e 

2015 per un importo totale di Euro 662 migliaia (incluse imposte e sanzioni), importo 

che aveva capienza nel fondo rischi precedentemente accantonato. 

Oltre alla notifica del citato provvedimento di sequestro non sono stati notificati alla 

Società o alle sue controllate ulteriori provvedimenti e/o accertamenti integrativi 

rispetto alle circostanze già oggetto di adesione ed ai fatti alle stesse correlati. 

La Società – per il tramite dei suoi legali – provvederà pertanto (i) a notiziare il 

Pubblico Ministero incaricato circa il già intervenuto accordo con l’Agenzia delle 

Entrate e l’esito positivo delle ulteriori attività ispettive sopra indicate nonché (ii) ad 

acquisire l’ulteriore documentazione presente nel fascicolo presso la competente 

Procura ed in generale elementi utili a fondarsi un giudizio rispetto a quanto precede. 

La Società sta comunque svolgendo gli opportuni approfondimenti volti a verificare 

quanto contestato. 

Si comunica in ogni caso che il provvedimento di sequestro non ha in alcun modo 

inciso sulla normale operatività aziendale. 

 

 

 

 

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. 

 

Codici identificativi 

Codice ISIN: IT0005379620.  

Ticker Bloomberg: SHE IM  

Ticker Reuters: SHE.MI 
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● Shedir Pharma Group S.p.A. ●  

Investor Relator    

tel: +39 081 19910422    

e.mail:  investor.relations@shedirpharmagroup.com 
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● BPER Banca S.p.A. ● 

Nominated Adviser 

tel: +39 059 2021140 

e.mail: shedir@bper.it  
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