
 

 

 
 
 
 
 

Shedir Pharma Group S.p.A. 

● COMUNICATO STAMPA ● 

Nomina del nuovo Consigliere Esecutivo 

 
Piano di Sorrento (NA), 29 gennaio 2021 – 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 in data odierna il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto 
la presidenza del Dott. Umberto Di Maio, ha nominato per cooptazione il Dott. 
Pierfrancesco Maschio quale nuovo membro esecutivo e non indipendente dell’organo 
amministrativo, in sostituzione del consigliere  Riccardo Bruno dimessosi dalla carica di 
consigliere indipendente in data 19 gennaio 2021 per motivi personali. 
  
Il Dott. Maschio ha maturato una significativa e vasta esperienza nel settore farmaceutico 
ricoprendo in questi anni diversi incarichi di consulenza in numerose operazioni di M&A e 
collaborando con importanti player del mercato farmaceutico italiano e estero.  
 
Al Dott. Maschio viene conferita la delega alla supervisione e indirizzo sulle attività di 
sviluppo estero ed M&A.  
 
La nomina del dott. Maschio rappresenta la volontà del Gruppo di procedere con 
determinazione nel progetto di crescita e sviluppo sia in Italia che all’Estero anche mediante 
processi di crescita esterna. 
 
Si precisa che il dott. Maschio, secondo quanto emerge dalla documentazione dal medesimo 
presentata e dalle valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di Amministrazione all’atto 
della sua candidatura risulta in possesso dei requisiti che le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti prescrivono per la carica di Amministratore di Shedir Pharma Group 
S.p.A..  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, l’Amministratore 
così nominato non detiene alcuna partecipazione azionaria in Shedir Pharma. 
 
Il curriculum del nuovo consigliere è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo 
www.shedirpharmagroup.com, nella sezione Corporate Governance. 
 
 

 
 

 

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. 
 

 

 

Per maggiori informazioni: 

● Shedir Pharma Group S.p.A. ●  
Investor Relator    
tel: +39 081 19910422    
e.mail:  investor.relations@shedirpharmagroup.com 
  
 
 
● BESTINVER SV S.A.  ● 
Nominated Adviser 
tel: +39 02 36705205 
e-mail: dmascia@bestinver.es 
 
 

 


