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Shedir Pharma Group S.p.A. 

● COMUNICATO STAMPA ● 

I DATI SEMESTRALI EVIDENZIANO UNA RIDUZIONE DEL 

FATTURATO PER LA B.U.1 MENTRE CONTINUA LA 

CRESCITA DELLA B.U.2  

 

▪ RICAVI Consolidati: Euro 19,2 milioni (-22% rispetto al 30 giugno 2019) 

 

▪ EBITDA: Euro 2,8 milioni circa (-28% rispetto al 30 giugno 2019) pari al 15% dei 

Ricavi Consolidati 

 

▪ UTILE NETTO: Euro 1,2 milioni circa (Euro 1,2 milioni al 30 giugno 2019) 

 

▪ POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: Euro 3,7 milioni (Euro 8,9 milioni al 31 

dicembre 2019),  

 

Piano di Sorrento (NA), 29 settembre 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, comunica che il Consiglio di Amministrazione in data 29 

settembre 2020 ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2020, 

redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai Principi 

Contabili Internazionali IFRS. 
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Dalla relazione semestrale consolidata del Gruppo Shedir Pharma al 30 giugno 2020 si 

evincono i seguenti valori economici e patrimoniali: 

Importi in €/mln             

DATI ECONOMICI 30/06/2020 % 30/06/2019 % Δ € Δ % 

Ricavi  19,2 100% 24,5 100% (5,3) -22% 

Ricavi adjusted 18,6 97% 24,5 100% (5,9) -24% 

Ebitda 2,8 15% 3,9 16% (1,1) -28% 

Ebitda adjusted 2,3 12% 5,2 21% (2,9) -55% 

Ebit 1,8 10% 2,8 11% (1,0) -34% 

Ebit adjusted 1,1 6% 4,2 17% (3,1) -73% 

Risultato netto 1,2 6% 1,2 5% (0,0) -2% 

Risultato netto adjusted 0,7 4% 3,2 13% (2,5) -78% 

 

Importi in €/mln          

DATI PATRIMONIALI  30/06/2020  31/12/2019  30/06/2020 

Capitale Investito Netto              27,5               31,6   25,1 

Posizione Finanzia Netta                3,7                 8,9   13,4 

Patrimonio Netto              23,9               22,7   11,7 

 

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, si evidenzia che le stesse sono state rettificate di oneri straordinari per circa 0,2 

milioni e di proventi straordinari per Euro 0,9 milioni, quest’ultimi legati ai contributi in 

conto esercizio contabilizzati dal Gruppo nel corso del primo semestre 2020. 

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

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

Importi in €/migliaia 30 giugno 2020 30 giugno 2019 

DATI ECONOMICI  BU1 % BU2 % BU1 % BU2 % 

Ricavi Adj 16.709 100% 1.873 100% 22.914 100% 1.607 100% 

Ebitda Adj 2.366 14%  (30) -2% 5.227 23% 14 1% 
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Analisi dei risultati di Gruppo 

Nel corso del primo semestre 2010 il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 

19,2 mln, in diminuzione di circa il 22% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente. Il risultato ottenuto, in controtendenza rispetto ai precedenti esercizi, è 

legato sostanzialmente alle problematiche legate all’emergenza sanitaria COVID-19 che 

ha caratterizzato i primi mesi del 2020, generando una contrazione del mercato degli 

integratori del -2,2% in valore mentre le quantità si sono ridotte del -3,5% rispetto allo 

stesso periodo del 2019. 

La BU1 “divisione Shedir” (oltre 300 referenze), registra una riduzione delle vendite del 

-27% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre la contrazione in termini di unità 

vendute sell-out (dati IMS IQVIA e Ordini Diretti) è del -12%. 

Da rilevare che, considerando i primi 10 segmenti del mercato Integratori in cui è 

presente il Gruppo (che rappresentano oltre il 70% del Fatturato), l’andamento delle 

vendite in termini di unità vendute sell-out del Gruppo è in linea con quello delle vendite 

dell’intero mercato, ovvero in diminuzione del -10%. 

In termini di unità sell-out vendute, nel segmento Regolatori Colesterolo, prima area 

terapeutica per fatturato della BU1, si segnala l’andamento del brand Cariolipid® (-

0,4%, rispetto ad un segmento di mercato in riduzione del -3,6%) mentre nel segmento 

Immunostimolanti si segnala l’andamento del brand Immudek® (+81%, rispetto ad un 

segmento di mercato in crescita del +54%).  

La BU2 “divisione Dymalife” (oltre 100 referenze) fa registrare una crescita dei ricavi 

del 17% rispetto allo stesso periodo del 2019, grazie soprattutto al contributo dei brand 

Pantorex®, Anival®, e Geniad®.  

L’EBITDA (Adjusted) diminuisce del 55% rispetto al dato del 30 giugno 2019 attestandosi 

– come incidenza – sul 12% dei Ricavi; lo scostamento rispetto al 2019 è principalmente 

riferibile al risultato della BU1 (Euro 2,4 milioni rispetto ad Euro 5,3 milioni del 

precedente esercizio) dovuto alla diminuzione del fatturato, precedentemente 

commentata, parzialmente attenuata dalla riduzione dei costi variabili e di sede. 

L’EBIT (Adjusted) diminuisce del 73% rispetto al 30 giugno 2019 attestandosi – come 

incidenza – sul 6% dei ricavi. 

L’Utile Netto (Adjusted) diminuisce del 78% rispetto al 30 giugno 2019 attestandosi – 

come incidenza – sul 4% dei ricavi. 
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La Posizione Finanziaria Netta migliora di Euro 5,2 mln, passando da Euro 8,9 mln del 

31 dicembre 2019 ad Euro 3,7 mln del 30 giugno 2020. Si segnala che la PFN al 30 giugno 

2020 incorpora l’effetto dell’IFRS 16 che ammonta ad Euro 5,5 mln. I principali 

investimenti effettuati nel corso del primo semestre 2020 che hanno impattato sulla PFN 

sono stati: (i) Euro 0,3 mln circa per l’acquisizione di Autorizzazioni all’Immissione in 

Commercio (AIC) e brevetti (ii) Euro 0,2 mln circa per ammodernamento locali del polo 

logistico. 

Il CCN rispetto al fatturato riporta un’incidenza del circa il 76% (65% al 30 giugno 2019). 

Tuttavia si segnala, dopo la chiusura del periodo, una progressiva riduzione delle 

giacenze di magazzino dovuta ad un’attività di ottimizzazione delle scorte posta in atto 

dal Gruppo. 

Il Patrimonio Netto di Gruppo si attesta a 23,7 milioni di Euro. 

* * * 

Attività di R&S  

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.  

Il Gruppo vanta 31 brevetti di proprietà, di cui 7 nuovi brevetti ottenuti nel corso del 

2020, e circa 60 brevetti in approvazione.  

Acquisizione 

Nel corso del 2020 la divisione farmaceutica ha portato a termine l’acquisizione della 

specialità medicinale EMINOCS® dalla società farmaceutica multinazionale Alfasigma 

SpA. Si rimanda al comunicato stampa del 06 agosto 2020 per ulteriori dettagli. 

Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 

Il Gruppo ha aggiornato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 

231/2001, già approvato nel 2016 ed aggiornato nel 2019. 

* * * 
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* * * 

Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group, commenta: “I risultati 

trimestrali devono stimolarci a migliorare ed accelerare nei nostri progetti strategici come la crescita per 

via esterna ed internazionalizzazione. La posizione consolidata nel mercato italiano, ottenuta in soli 11 

anni di storia, ed il successo conseguito grazie anche al grado di innovazione ed alle qualità dei nostri 

prodotti, sono un ottimo punto di partenza per pianificare i prossimi anni di crescita e creazione di valore.” 

  

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 2020 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.shedirpharmagroup.com nella sezione “Investor Relations”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.shedirpharmagroup.com/
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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  

2020  2019  

ATTIVITA'  
 

Attività non correnti   

Attività materiali                      741                         821  

Attività immateriali                   5.227                      5.328  

Attività per diritto d'uso                   5.576                      5.818  

Attività fiscali anticipate                        27                           42  

Attività finanziarie non correnti                      448                         388  

Altre attività non correnti                      509                         520  

Totale attività non correnti                 12.527                     12.917  

Attività correnti   

Rimanenze                 15.191                    14.486  

Crediti commerciali                   5.370                    11.347  

Attività fiscali correnti                      380                         843  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                 10.437                      6.104  

Altre attività correnti                   2.788                      2.117  

Totale attività correnti                 34.166                    34.896  

TOTALE ATTIVITÀ                 46.693                    47.813  

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

Capitale sociale                   1.930                      1.930  

Riserva sovrapprezzo azioni                   8.580                      8.580  

Altre riserve                 12.044                      9.208  

Risultato netto dell'esercizio                   1.168                      2.838  

Totale patrimonio netto di Gruppo                 23.722                    22.556  

Capitale e riserve di terzi                      138                         106  

Utile (perdita) dell'esercizio di competenza di terzi                          8                           30  

Totale patrimonio netto di terzi                      146                         136  

Totale patrimonio netto                 23.868                    22.692  

Passività non correnti   

Passività per leasing non correnti                   4.703                      5.115  

Passività finanziarie non correnti                   5.263                      2.074  

Fondi per il personale                      557                         486  

Passività fiscali differite                          3                             3  

Fondi per rischi e oneri                      245                         262  

Totale passività non correnti                 10.770                      7.941  

Passività correnti   

Passività per leasing correnti                      822                         816  

Passività finanziarie correnti                   3.311                      7.014  

Passività fiscali correnti                      149                           40  

Debiti commerciali                   5.805                      6.062  

Altre passività correnti                   1.967                      3.248  

Totale passività correnti                 12.055                     17.181  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO                 46.693                    47.813  
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Shedir Pharma Group S.p.A. – Conto Economico Consolidato (allegato b) 

(In migliaia di Euro)  Note  
Semestre chiuso al 30 giugno  

2020  2019  

Ricavi   9.1 18.485 24.392 

Altri ricavi e proventi   733 129 

Totale ricavi e altri proventi   19.218 24.521 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  9.2 (4.568) (5.141) 

Costi per servizi    9.3 (9.629) (12.716) 

Costo del personale   9.4 (1.707) (1.875) 

Altri costi operativi  9.5 (504) (864) 

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

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e imm.  9.6 (983) (849) 

Accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri   - - 

Risultato operativo    1.828 2.840 

Proventi finanziari   1 12 

Oneri finanziari  9.7 (86) (180) 

Risultato netto ante imposte    1.743 2.671 

Imposte sul reddito  9.8 (567) (1.510) 

Risultato netto dell'esercizio    1.176 1.162 

Di cui:      

- Risultato netto dell'esercizio di pertinenza del Gruppo                   1.168                     1.151  

- Risultato netto dell'esercizio di pertinenza di terzi                           8                          11  

 

(In migliaia di Euro)  Semestre chiuso al 30 giugno 

  2020 2019 

Risultato netto del periodo (A)  1.176 1.162 
   

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

  

- Piani a benefici definiti  (5)  

- Effetto fiscale su piani a benefici definiti  1  

- 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  

(4) - 

   

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  

0 - 

   

Totale altre componenti reddituali, al netto dell'effetto fiscale (B)  (4) - 
   

 Totale risultato netto complessivo del periodo (A)+(B)                     1.172                       1.162  

Di cui:     
- Risultato netto del periodo di pertinenza del Gruppo 1.168 1.151 
- Risultato netto del periodo di pertinenza di terzi 8                         11  
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Shedir Pharma Group S.p.A. – Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

(allegato c) 

(In migliaia di Euro) 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni  

Altre 
riserve 

Risultato 
netto del 
periodo 

Totale 
Patrimonio 

del 
Gruppo 

Patrimonio 
netto di 

Terzi 

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO 

Al 31 dicembre 2019 1.930 8.580 9.208 2.838 22.556 136 22.692 

Destinazione del risultato dell’es. prec.   2.838 (2.838)                   -    -  

Altre variazioni     (2)   (2) 2                   -    

Risultato netto del 
periodo 

      1.168 1.168 8 1.176 

Al 30 giugno 2020 1.930 8.580 12.044 1.168 23.722 146 23.868 

 

(In migliaia di Euro) 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni  

Altre 
riserve 

Risultato 
netto del 
periodo 

Totale 
Patrimonio 

del 
Gruppo 

Patrimonio 
netto di 

Terzi 

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO 

Al 31 dicembre 2018 
               

500  
           3.800  

         
15.603  

            
6.510  

         
26.413  

               
106  

         26.519  

Destinazione del risultato dell’es. prec.   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  

2020 2019 

Risultato prima delle imposte  1.743 2.671 

Rettifiche per:    
Ammortamenti e svalutazioni  983 849 

(Proventi)/oneri finanziari netti  84 168 

Accantonamento a fondi  -                             -  

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

                  2.810                      3.689  

Variazione delle rimanenze  (705) (1.121) 

Variazione dei crediti commerciali  5.977 3.543 

Variazione dei debiti commerciali  (257) (2.182) 

Variazione di altre attività e passività  (1.922) (4.729) 

Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il pers.  53 648 

Imposte pagate  - (312) 

Altre variazioni  (2) 320 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività operativa                    5.956                        (146) 

Investimenti/disinvestimenti netti in attività materiali  (21) (103) 

Investimenti/disinvestimenti netti in attività immateriali  (347) (234) 

Investimenti/disinvestimenti netti in attività per diritti d'uso  (191) - 

Altre variazioni del Patrimonio netto  1 (293) 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività di investimento                     (559)                      (630) 

Accensioni di finanziamenti a lungo termine  3.300 4.000 

Rimborsi di finanziamenti a lungo termine  (824) (966) 

Variazioni di crediti e debiti finanziari correnti  (3.050) (1.626) 

Rimborsi netti di passività per leasing  (407) (402) 

Interessi pagati  (84) (167) 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria                  (1.065)                        840  

Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti                    4.332                           65  

  - 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo                    6.104                      2.951  

Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti  4.333 43 

Disponibilità liquide alla fine del periodo                  10.437                      2.993  
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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  
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