
 

Shedir Pharma Group S.p.A. 

● COMUNICATO STAMPA ● 

EBITDA (+13%), UTILE NETTO (+38%) E PFN (+8 mln) IN 
AUMENTO ANCHE CON RICAVI IN DIMINUZIONE (-13%) 

PROPOSTO DIVIDENDO PARI AD EURO 0,22 PER AZIONE 

 

 RICAVI Consolidati: Euro 44,1 milioni (-13% rispetto al 31 dicembre 2019) 
 

 EBITDA: Euro 8,3 milioni circa (+13% rispetto al 31 dicembre 2019) pari al 19% 
dei Ricavi Consolidati 
 

 UTILE NETTO: Euro 4,0 milioni circa (+38% rispetto al 31 dicembre 2019) pari 
al 9% dei Ricavi Consolidati 
 

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: Euro 0,03 milioni (in miglioramento di 
Euro 8 milioni rispetto al 31 dicembre 2019) 

 

Piano di Sorrento (NA), 29 marzo 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 il Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021 ha 
approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2020 e il bilancio consolidato 
al 31 Dicembre 2020 redatto in conformità̀ ai principi contabili internazionali (EU-IFRS). 

 

 

 

 

 



 

 

Dal bilancio Consolidato del Gruppo Shedir Pharma al 31 dicembre 2020 si evincono i 
seguenti valori economici riclassificati: 

Importi in €/mln             
DATI ECONOMICI 31/12/2020 % 31/12/2019 % Δ € Δ % 
Ricavi            44,1  100% 50,7 100% (6,6) -13% 
Ricavi adjusted           43,4  98% 50,7 100% (7,3) -14% 
Ebitda             8,3  19% 7,3 14% 1,0 13% 
Ebitda adjusted             7,7  17% 9,5 19% (1,8) -19% 
Ebit             6,0  14% 5,3 10% 0,7 13% 
Ebit adjusted             5,4  12% 7,6 15% (2,2) -29% 
Risultato netto             4,0  9% 2,9 6% 1,1 38% 
Risultato netto adjusted             3,4  8% 5,4 11% (2,0) -37% 

 

Per una migliore comprensione delle principali grandezze economiche del Gruppo e per 
meglio rappresentare l’andamento si rileva che:  

(i) i dati 2020 sono stati rettificati da proventi ed oneri non ricorrenti quali: (a) proventi 
per Euro 0,5 mln relativi al “credito d’imposta quotazione per le PMI” relativo a costi di 
consulenza sostenuti nel precedente esercizio; (b) proventi per Euro 0,3 mln relativi al 
“Progetto PON”; (c) altri costi netti non ricorrenti per Euro 0,2 mln;   

(ii) i dati 2019 sono stati rettificati degli oneri straordinari e non ricorrenti, quali 
principalmente: (a) l’accantonamento fiscale (Euro 0,7 mln presente nei “costi operativi, 
Euro 0,1 mln presente negli “oneri finanziari” ed Euro 0,6 mln presente nelle “imposte 
sui redditi); (b) la quota imputata a conto economico dei costi di quotazione (Euro 0,9 
mln presente nei “costi per servizi”); (c) svalutazioni e perdite di magazzino di carattere 
non ricorrente pari ad Euro 0,5 mln. 

Di seguito si riporta la suddivisione delle principali grandezze economiche per le due 
divisioni “Shedir” (BU1) e  “Dymalife” (BU2): 

Importi in €/mln 31/12/2020 31/12/2019 
DATI ECONOMICI  BU1 % BU2 % BU1 % BU2 % 
Ricavi  40,2 100% 4,1 100% 47,1 100% 3,6 100% 
Ebitda  9,3 23% (1,0) -24% 8,3 18% (1,0) -29% 

 

 



 

 

Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group, commenta: “Il 
risultato ottenuto nel 2020 in un contesto economico e sociale caratterizzato dall’emergenza 
sanitaria COVID-19 dimostra la forza consolidata del Gruppo Shedir e deve stimolarci a 
migliorare ed accelerare nei nostri progetti strategici. La posizione consolidata nel mercato 
italiano, ottenuta in soli 12 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.” 

Analisi dei risultati di Gruppo 

Nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 44,1 mln, in diminuzione 
di circa il 13% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il risultato registrato 
è principalmente dovuto alle difficili condizioni di mercato, legate all’emergenza 
sanitaria COVID-19, che si sono sviluppate nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020. Nonostante le problematiche riscontrate, grazie alla struttura costi variabile, al 
vasto portafoglio prodotti ed alle azioni intraprese dal management per contrastare 
l’emergenza, il Gruppo ha conseguito importanti risultati in termini sia di redditività 
che di liquidità. 

La BU1 “divisione Shedir” registra una diminuzione dei ricavi del 15% rispetto al 
precedente esercizio attestandosi su 40,7 milioni di Euro. 

In termini di unità sell-out vendute1 la divisione Shedir riporta una riduzione dell’11% 
passando da 4.363 migliaia di confezioni vendute nel 2019 a 3.863 migliaia nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020. 

Analizzando i principali segmenti di mercato dove opera il Gruppo si riscontrano i 
seguenti andamenti: 

- i prodotti per il sistema immunitario (marchio Immudek®), registrano una 
significativa crescita incrementando dell’85% le vendite rispetto al precedente 
esercizio, risultando più performanti rispetto al relativo segmento di mercato 
(+82%); 

- i prodotti regolatori di colesterolo (marchio Cardiolipid®), registrano una 
diminuzione del 2,2%, in linea con la diminuzione del mercato di riferimento che 
si attesta al -2,5%; 

                                                

1 Somma dei Dati IMS/IQVIA e ordini diretti 



 

 

- in linea con la flessione di vendite riscontata nel segmento respiratorio (-30%), si 
segnala l’andamento di brand come ShedirFlu® (-33%) e Zolyc® (-43%). 

La BU2 “divisione Dymalife” fa registrare una crescita dei ricavi del 14% attestandosi 
ad Euro 4,1 milioni, contribuendo per circa il 10% del fatturato del Gruppo. 

La divisione farmaceutica del Gruppo, nonostante il difficile contesto in cui si è trovata 
ad operare nel corso del 2020, ha contribuito alla crescita in modo significativo ed 
organico consolidando quote di mercato in tutte le aree terapeutiche. In particolare i 
brand Geniad®, Alvenex® e Pantorex® hanno incrementato significativamente il 
fatturato rispetto al precedente esercizio. 

A livello di Gruppo si commentano i seguenti indicatori economico-finanziari: 

L’EBITDA reported aumenta del 13% rispetto al 31 dicembre 2019 attestandosi – come 
incidenza sul 19% dei ricavi; lo scostamento rispetto al 2019 è principalmente riferibile 
al risultato della BU1 (Euro +1 milione rispetto al precedente esercizio). La BU2 fa 
registrare un EBITDA in linea con il precedente esercizio, in miglioramento in termini di 
marginalità (-24%). La crescita dell’EBITDA reported, anche in presenza di una 
diminuzione dei ricavi, è legata alla struttura variabile dei principali costi del Gruppo, 
all’ottimizzazione dei costi fissi di struttura nonché agli oneri straordinari che hanno 
caratterizzato il risultato del precedente esercizio (circa 1,8 mln).  

L’EBIT reported aumenta del 13% rispetto al 31 dicembre 2019 attestandosi – come 
incidenza – sul 14% dei ricavi. 

L’Utile Netto reported aumenta del 38% rispetto al 31 dicembre 2019 attestandosi – come 
incidenza – sul 9% dei ricavi. 

La Posizione Finanziaria Netta migliora di Euro 8 mln, passando da Euro 8 mln del 31 
dicembre 2019 ad Euro 31 mila del 31 dicembre 2020. Si segnala che la PFN al 31 
dicembre 2019 incorpora l’effetto dell’IFRS 16 che ammonta ad Euro 4,4 mln. Nel 2020 si 
registrano investimenti per circa Euro 1,1 mln, di cui 0,6 mln in marchi, brevetti e diritti 
AIC.  

Il CCN, in diminuzione del 22% rispetto al 31 dicembre 2019, registra un’incidenza sui 
Ricavi di circa il 35%. Si segnala una significativa riduzione della voce Rimanenze (-17%) 
in linea con la minor domanda riscontrata nel corso del 2020.  

Il Patrimonio Netto di Gruppo si attesta a 26,8 milioni di Euro (+18% rispetto al 31 
dicembre 2019). 



 

 

* * * 

Analisi dei risultati della Capogruppo (Bilancio individuale) 

Shedir Pharma Group S.p.A., nelle vesti di Holding del Gruppo Shedir Pharma, ha fatto 
registrare per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ricavi pari ad Euro 1.153 mila, di cui 
Euro 500 mila relativi a proventi straordinari e un Utile netto pari ad Euro 4.208 mila.  

Il Patrimonio Netto della Società è pari ad Euro 27.045 mila. Si segnala che la Società ha 
proceduto alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. 
Anche il Bilancio individuale della controllante è stato redatto in conformità ai principi 
contabili internazionali (EU-IFRS).  

* * * 

Fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio 2020 

Nell’ anno 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo 
contenimento, poste in essere da parte del Ministero della Salute e dal Governo.  

Come descritto nei successivi paragrafi, nonostante le problematiche sopradescritte, il 
Gruppo ha portato avanti i progetti di crescita interna ed esterna iniziati nel precedente 
esercizio. 

Attività di R&S / Approvazione Brevetti 

L’attività di ricerca e sviluppo è continuata anche durante il 2020 ottenendo ottimi 
risultati attraverso il riconoscimento di 23 nuovi brevetti, che hanno portano a 43 il totale 
dei brevetti di proprietà del Gruppo riconosciuti dall’ente regolatore.  

Acquisizioni 

Nel corso del 2020 è stata finalizzata l’acquisizione della specialità medicinale 
EMINOCS® già commercializzato, nella formulazione 50mg/ml in gocce dalla società 
farmaceutica multinazionale Alfasigma SpA. L’operazione è stata perfezionata con APR 
Applied Pharma Research S.A., società farmaceutica multinazionale svizzera titolare del 
dossier farmaceutico e dei diritti di privativa relativi alla sopra menzionata specialità 
medicale. La commercializzazione dell’Eminocs® da parte della Dymalife partirà nel 
primo trimestre del 2021. 

 

 



 

 

Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 

Nel mese di settembre 2020 il Gruppo ha aggiornato il Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, già approvato nel 2016 ed aggiornato nel 2019. 
 

Eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

Alla data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio e consolidato della Shedir 
Pharma Group S.p.A non si rilevano eventi successivi al 31 dicembre 2020 che possano 
impattare sulla valutazione delle poste economiche e patrimoniali esposte nel presente 
comunicato.  
 
Va evidenziato il perdurarsi,  anche nei primi mesi del 2021, delle problematiche legate 
all’emergenza sanitaria COVID-19 e dei relativi risvolti in ambito economico e sociale.  

 

* * * 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria in Italia e nei mercati esteri in 
cui il Gruppo opera, nel corso del 2021 la strategia di Shedir Pharma Group sarà 
essenzialmente orientata a rafforzare la propria leadership mediante il continuo 
investimento nella ricerca e sviluppo e allo sviluppo internazionale.  

Il Gruppo ha già posto in essere una serie di iniziative commerciali al fine di adeguarsi 
al mutato contesto di mercato vista l’emergenza Covid-19, quali la riorganizzazione 
interna e quella relativa alla rete vendita. 

La difficoltà del contesto economico favorirà i processi di aggregazione e le possibilità 
di acquisizione da parte della Shedir Pharma Group. Pertanto, nel 2021 proseguirà con 
il processo di cherry picking finalizzato a selezionare le migliori opportunità di acquisto 
prodotti (come già avvenuto nel 2019 e 2020) e di aziende. 

* * * 

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 

Il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 approvato in data odierna dal 
Consiglio di Amministrazione di Shedir Pharma Group S.p.A. sarà sottoposto alla 
prossima Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà, in prima convocazione, il 
29 aprile 2021 ed occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2021. 



 

 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea 
ordinaria degli Azionisti chiamata a deliberare in merito a: 

- Approvazione del bilancio di esercizio e la presa d’atto del bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2020, inclusivo della proposta di destinare il risultato d’esercizio 
a riserva legale per Euro 210.415 e a nuovo il residuo pari ad Euro 3.997.876; 

- Distribuzione dividendo pari a 0,22 Euro p.a.; 
- integrazione dell’organo amministrativo mediante nomina di un Consigliere; 
- Conferimento a società di revisione dell’incarico di revisione legale dei conti ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 per il triennio 2021-2023; 
- Rinnovo del Collegio Sindacale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea 
Straordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2021 con all’ordine del giorno le modifiche 
statuarie richieste dal nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. 
 
Proposta di distribuzione dividendo  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti 
la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,22 p.a. relativamente alle                                    
n. 11.430.000 azioni ordinarie in circolazione.  

Tale distribuzione, se approvata dall’Assemblea, avrà luogo a partire dal 3 maggio 2021, 
con record date il 04 maggio 2021 e payment date 5 maggio 2021. 

Il dividend yield risulta pari a 5,9%2 mentre il payout ratio risulta pari all’60%.  

Per quanto riportato nel documento di ammissione, come specificato nel fattore di 
rischio 3.6, la Società, pur non avendo comunque assunto alcuna formale delibera in 
merito, non prevedeva la distribuzione di utili per un periodo di almeno 24 mesi 
successivo alla data di inizio delle negoziazioni su mercato Aim Italia (avvenuta il 19 
luglio 2019). Il Consiglio di Amministrazione visti i positivi risultati in termini di 
marginalità e flussi di cassa registrati, nonostante il rallentamento per quanto abbastanza 
contenuto del business dovuto al diffondersi della pandemia, ha ritenuto opportuno 
riconoscere una remunerazione all’investimento degli azionisti proponendo 
all’assemblea la distribuzione del suddetto dividendo. 

Per gli esercizi successivi la proposta di distribuzione del dividendo e, in generale, 
                                                

2 Calcolato sulla base del valore titolo al 26/03/2021. 



 

 

l’effettiva capacità del Gruppo Shedir di distribuirne negli esercizi successivi resterà in 
ogni caso soggetta, tra l’altro, ai risultati operativi e finanziari della Società, alle 
condizioni dei mercati e all’esigenza di flessibilità finanziaria necessari ai fini del 
perseguimento dell’oggetto sociale e del rispetto delle peculiari disposizioni normative 
e regolamentari applicabili.  

* * * 

La documentazione relativa all’Assemblea – inclusiva dell’avviso di convocazione e 
della relazione illustrativa degli amministratori – verrà messa a disposizione nei modi e 
con i termini previsti dalla regolamentazione applicabile. 

* * * 

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta 
di dati per i quali non è stata completata l’attività di revisione legale da parte della 
Società di Revisione PWC S.p.A. né l’attività di verifica da parte del Collegio Sindacale.  

Si allegano al presente comunicato i seguenti prospetti contabili del Gruppo redatti 
secondo i Principi Contabili Internazionali IFRS: 

Allegato 1 - Prospetto di Stato Patrimoniale consolidato  

Allegato 2 - Prospetto di Conto Economico consolidato 

Allegato 3 - Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto consolidato  

Allegato 4 - Prospetto di rendiconto finanziario consolidato 

Allegato 5 - Prospetto di Stato Patrimoniale della Capogruppo  

Allegato 6 - Prospetto di Conto Economico della Capogruppo 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 sarà messo 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”. 

 

 

 

 



 

 

 Shedir Pharma Group S.p.A. – Stato Patrimoniale Consolidato (allegato 1) 

(In migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre  

2020  2019  
ATTIVITA'  

 
Attività non correnti   
Attività materiali 821                        821  
Attività immateriali 5.081                     5.328  
Attività per diritto d'uso 5.154                     5.818  
Attività fiscali anticipate 103                          42  
Attività finanziarie non correnti 297                        388  
Altre attività non correnti 529                        520  

Totale attività non correnti 11.984                    12.917  

Attività correnti   

Rimanenze 11.983                   14.486  

Crediti commerciali 9.922                   11.347  

Attività fiscali correnti 63                        843  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16.430                     6.104  

Altre attività correnti 2.361                     2.117  

Totale attività correnti 40.760                   34.896  

TOTALE ATTIVITÀ 52.744                   47.813  

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

Capitale sociale 1.930                     1.930  

Riserva sovrapprezzo azioni 8.580                     8.580  

Altre riserve 12.231                     9.208  

Risultato netto dell'esercizio 3.926                     2.838  

Totale patrimonio netto di Gruppo 26.667                   22.556  

Capitale e riserve di terzi 138                        106  

Utile (perdita) dell'esercizio di competenza di terzi 31                          30  

Totale patrimonio netto di terzi 169                        136  

Totale patrimonio netto 26.836                   22.692  

Passività non correnti   

Passività per leasing non correnti 4.289                     5.115  

Passività finanziarie non correnti 7.941                     2.074  

Fondi per il personale 617                        486  

Passività fiscali differite 2                            3  

Fondi per rischi e oneri 297                        262  

Altre passività non correnti 170                           -   

Totale passività non correnti 13.316                     7.941  

Passività correnti   

Passività per leasing correnti 158                        816  

Passività finanziarie correnti 4.074                     7.014  

Passività fiscali correnti 261                          40  

Debiti commerciali 6.583                     6.062  

Altre passività correnti 1.516                     3.248  

Totale passività correnti 12.592                    17.181  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 52.744                   47.813  

 

 



 

 

Shedir Pharma Group S.p.A. – Conto Economico Consolidato (allegato 2) 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  
2020  2019  

Ricavi   43.046 50.215 
Altri ricavi e proventi  1.044 472 

Totale ricavi e altri proventi 44.091 50.687 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (11.146) (11.825) 
Costi per servizi    (20.123) (25.653) 
Costo del personale   (3.503) (3.967) 
Altri costi operativi  (1.042) (1.913) 
Svalutazioni nette di attività finanziarie e crediti commerciali  (165) - 
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e imm.  (2.106) (1.964) 
Accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri  (32) (93) 
Risultato operativo  5.974 5.272 
Proventi finanziari  31 52 
Oneri finanziari  (225) (415) 

Proventi/(oneri) da partecipazioni (473) - 
Risultato netto ante imposte  5.307 4.909 
Imposte sul reddito  (1.350) (2.041) 
Risultato netto dell'esercizio  3.957 2.868 

Di cui:    
- Risultato netto dell'esercizio di pertinenza del Gruppo 3.926                    2.838  

- Risultato netto dell'esercizio di pertinenza di terzi 31                         30  

 

 

 

 

 

 



 

Shedir Pharma Group S.p.A. – Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto consolidato (allegato 3) 

 

(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 netto dell'esercizio precedente   6.510 (6.510)  -        

Aumento di capitale sociale 1.430 8.580     10.010   10.010  

Altre variazioni     (986)   (986)   (986)  

Effetto scissione   (3.800) (11.919)   (15.719)   (15.719)  

Risultato netto del periodo       2.838 2.838 30 2.868  

Al 31 dicembre 2019 1.930 8.580 9.208 2.838 22.556 136 22.692  

Destinazione del risultato netto dell'esercizio precedente   2.838 (2.838)                              
-    -                                

Variazione Perimetro 
Consolidamento     228   228   228  

Altre variazioni     (43)   (43) 1 (42)  

Risultato netto del periodo       3.926 3.926 31 3.957  

Al 31 dicembre 2020 1.930 8.580 12.231 3.926 26.667 169 26.835  



 

Shedir Pharma Group S.p.A. – Prospetto di rendiconto finanziario consolidato 
(allegato 4) 

(In migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2020 2019 

Risultato prima delle imposte  5.307 4.909 
Rettifiche per:    
Ammortamenti e svalutazioni  2.271 1.964 
(Proventi)/oneri finanziari netti  194 363 
(Proventi)/oneri da partecipazioni  - - 
Accantonamento a fondi rischi  230 93 

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

                    8.001                      7.329  

Variazione delle rimanenze  2.503 (961) 
Variazione dei crediti commerciali  1.260 232 
Variazione dei debiti commerciali  521 (2.568) 
Variazione di altre attività e passività  (693) (4.098) 
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale  (64) (41) 
Imposte pagate  (1.483) (2.499) 
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività operativa                    10.046                    (2.606) 

Investimenti/disinvestimenti netti in attività materiali  (270) (451) 
Investimenti/disinvestimenti netti in attività immateriali  (733) (2.022) 
Investimenti/disinvestimenti netti in attività per diritti d'uso  (191) - 
Aumento di capitale sociale  - 10.010 
Variazione Perimetro di consolidamento  228 - 
Altre variazioni del Patrimonio netto  0 (986) 

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

                     (966)                     6.551  

Accensioni di finanziamenti a B/L termine  7.500 4.000 
Rimborsi di finanziamenti a B/L termine  (2.082) (3.202) 
Variazioni di crediti e debiti finanziari correnti  (2.491) (401) 
Rimborsi netti di passività per leasing  (1.485) (806) 
Interessi pagati  (195) (363) 
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria                      1.247                       (772) 

Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti                    10.327                      3.173  
   

Disponibilità liquide all'inizio del periodo                    6.104                       2.951  

Effetto scissione   (22) 
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti  10.326 3.175 
Disponibilità liquide alla fine del periodo                    16.430                      6.104  

 

 

 

 

 



 

 

Shedir Pharma Group S.p.A. – Prospetto di Stato Patrimoniale della Capogruppo 
(allegato 5) 

(In Euro) 
Esercizio chiuso al 31 

dicembre  
2020  2019  

ATTIVITA'   
Attività non correnti   

Attività materiali              1.327                200  

Attività immateriali          155.108           50.000  

Partecipazioni     27.256.259    21.528.374  

Attività fiscali anticipate              9.258             1.158  

Altre attività non correnti          482.234         497.843  

Totale attività non correnti      27.904.186    22.077.575  

Attività correnti   

Crediti commerciali                    -                     -    

Attività fiscali correnti            25.668         823.874  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti            37.013      5.048.452  

Altre attività correnti       9.540.491      7.786.436  

Totale attività correnti        9.603.172    13.658.762  

TOTALE ATTIVITÀ     37.507.359    35.736.337  

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

Capitale sociale       1.930.000      1.930.000  

Riserva sovrapprezzo azioni       8.580.000      8.580.000  

Altre riserve     12.326.948      9.440.698  

Risultato netto dell'esercizio       4.208.291      2.929.936  

Totale patrimonio netto     27.045.239    22.880.634  

Passività non correnti   

Passività per leasing non correnti                    -                     -    

Passività finanziarie non correnti          687.193      1.022.067  

Fondi per il personale            49.024           32.261  

Passività fiscali differite                    -                     -    

Fondi per rischi e oneri          255.913      1.335.582  

Altre passività non correnti                    -                     -    

Totale passività non correnti           992.130      2.389.910  

Passività correnti   

Passività finanziarie correnti          335.122         329.447  

Passività fiscali correnti            94.500                   -    

Debiti commerciali          160.663         102.545  

Debiti verso società controllate       8.765.015      9.752.292  

Altre passività correnti          114.690         281.509  

Totale passività correnti       9.469.990    10.465.793  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     37.507.359    35.736.337  

 

 

 

 



 

 

Shedir Pharma Group S.p.A. – Prospetto di Conto Economico della Capogruppo 
(allegato 6) 

(In Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2020  2019  
Ricavi            648.000         745.000  
Altri ricavi e proventi           504.879                     -  

Totale ricavi e altri proventi 1.152.879 745.000 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                 (270)               (29) 
Costi per servizi            (692.386)   (1.261.898) 
Costo del personale           (824.430)      (688.388) 
Altri costi operativi            (22.382)        (13.348) 
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali              (5.727)          (3.031) 
Risultato operativo  (392.316) (1.221.694) 
Proventi finanziari                  697           15.482  
Oneri finanziari            (81.191)      (134.166) 

Proventi/(oneri) da partecipazioni       4.451.678      3.822.158  
Risultato netto ante imposte  3.978.868 2.481.780 
Imposte sul reddito           229.423         448.156  
Totale altre componenti del conto economico complessivo                        -                     -  
Risultato netto dell'esercizio  4.208.291 2.929.936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 17 aree terapeutiche (tra le quali quella 
cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica), attraverso una 
strutturata rete di circa 600 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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