
 

 

 
 
 
 
 

Shedir Pharma Group S.p.A. 

● COMUNICATO STAMPA ● 

Ridefinizione compensi amministratori esecutivi 

 

Piano di Sorrento (NA), 1 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Shedir 

Pharma Group S.p.A. (“Shedir Pharma Group” o la “Società” o “Emittente”), riunitosi in 

data odierna sotto la presidenza del dott. Umberto Di Maio, ha deliberato, con il parere 

favorevole del Collegio Sindacale, una ridefinizione degli emolumenti conferiti agli 

amministratori esecutivi. 

In particolare, la decisione fa seguito alle deliberazioni dell’assemblea degli azionisti in data 

29 aprile 2020 nonché all’intervenuta cessazione di talune cariche precedentemente detenute 

da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Umberto Di Maio in società 

a valle della catena di controllo. 

In ragione di quanto precede, l’odierno Consiglio ha pertanto deliberato di procedere ad 

una ridefinizione degli emolumenti degli amministratori esecutivi della Società, attraverso: 

• l’attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Umberto di Maio, 

di un compenso annuo lordo in misura fissa di euro 350.000 e un compenso variabile, 

legato al raggiungimento di obiettivi prefissati da un apposito MBO, fino a massimi 

ulteriori euro 280.000; 

• la conferma all’Amministratore Delegato dott. Antonio Scala, di un compenso annuo 

lordo in misura fissa di euro 100.000 e un compenso variabile, legato al 

raggiungimento di obiettivi prefissati da un apposito MBO, fino a massimi ulteriori 

di euro 80.000. 

Si segnava al riguardo che, precedentemente alla cessazione dei predetti incarichi detenuti 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Umberto Di Maio, allo stesso erano 

attribuiti compensi per la detenzione di cariche di amministrazione nelle varie società del 

gruppo complessivamente pari – a titolo sia di emolumento fisso che variabile – a massimi 

Euro 725 migliaia a fronte degli attuali emolumenti fissi e variabili (come oggetto 

dell’odierna deliberazione) di complessivi massimi Euro 630 migliaia, pertanto con un  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

risparmio per il gruppo di complessivi Euro 95 migliaia, pari a circa il 9% del monte 

compensi totale attribuito agli organi amministrativi delle società del gruppo. 

 

   
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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