
Piano di Sorrento, 22 aprile 2022 

Spettabile 

Shedir Pharma Group S.p.A. 

Via Bagnulo, n. 95 

80063 Piano di Sorrento 

- A MEZZO PEC - 

Oggetto: Assemblea di Shedir Pharma Group S.p.A. del 29 aprile 2022 - Presentazione lista di 

candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Shedir Pharma Group S.p.A. (“Shedir” o la 
“Società”) convocata per il giorno 29 aprile 2022 per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina 
del Consiglio di Amministrazione della Società (l’“Assemblea”), la scrivente “Dimainvest S.r.l.”, 
titolare – ai fini della presente comunicazione – complessivamente di n. 9.782.816 azioni 

ordinarie, pari al 85,59% del capitale sociale di Shedir (l’“Azionista”), ai sensi dell’art. 20 e seguenti 

dello statuto sociale della Società: 

-- presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della 

Società, ordinati in numero progressivo: 

N. Nome Cognome 

1. Umberto Di Maio 

2. Antonio Scala 

3. Giuseppina Fusco 

4. Lucio Fusaro (*) 

5. Marco Mazzarese (*) 

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell’art 148 D.lgs. 58/98 

-- propone alla citata Assemblea: 

✓ di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

✓ di nominare il dott. Umberto Di Maio alla carica di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

✓ di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all’approvazione 
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; 

✓ di stabilire in Euro 900.000,00 il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo 

delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili 

così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato) del nominando 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, cod. civ., da ripartire 
tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio 

medesimo 

ferme restando le ulteriori proposte che l’Azionista dovesse formulare in Assemblea con 

riferimento agli ulteriori argomenti in trattazione; 



-- allega alla presente: 

✓ le dichiarazioni di accettazione della candidatura con (i) attestazione dell’inesistenza 
di cause di ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente e dallo statuto sociale e (ii) l’eventuale indicazione dell’idoneità a 
qualificarsi come indipendenti; 

✓ i curricula vitae dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro 

caratteristiche personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione 

e di controllo ricoperte in altre società o enti; 

✓ la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione 

al capitale sociale di Shedir da parte del sottoscritto Azionista ed ai fini della 

presentazione della presente lista; 

✓ attestazione da parte dell’Euronext Growth Advisor circa la positiva valutazione del 
proposto amministratore munito dei requisiti di indipendenza 

 

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui 

sopra, come da disposizioni applicabili. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Dimainvest S.r.l. 

















Presentazione del profilo professionale del Dott. Umberto di Maio  

 

Laureato all’età di 23 anni in Farmacia presso l’Università Federico II di Napoli con la votazione di 
110 e lode inizia la sua esperienza professionale, dapprima come collaboratore in farmacia e 

successivamente come informatore medico scientifico della Chiesi Farmaceutici SpA. 

 

In pochi anni raggiunge la posizione di capo area risultando tra i migliori informatori per 

performance e risultati di vendita raggiunti. 

 

Nel 2005, all’età di 32 anni, fonda insieme ad una compagine di imprenditori,  la società Stardea Srl 

operante nel commercio di integratori alimentari e dispositivi medici che oggi rappresenta una 

delle società leader di settore.  

 

Nel 2008, terminata l’esperienza in Stardea, viene costituita la Shedir Pharma Srl interamente 
posseduta dallo stesso Dott. Di Maio. Azienda che ha raggiunto una posizione di leadership in 

Italia nel settore degli integratori alimentari e dei dispositvi medici.  

 

Nel 2016 la Shedir è stata inserita tra le 26 PMI italiane – di diversi settori -  a più alto potenziale 

nel programma Elite di Borsa Italiana.   

 

Oggi ricopre la posizione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della holding del gruppo 

Shedir riconosciuto come uno dei maggiori esperti in Italia del settore farmaceutico e 

parafarmaceutico. 
 
 

Piano di Sorrento, 19/04/2022 
 















Dott. Antonio Scala 

 Commercialista  e  Revisore legale 
 

  Via degli Aranci, 25/B  –  Sorrento (Na) 
 Via G.B. Morgagni, 19 –  00161 Roma Tel. 3665787642 
 Codice Fiscale SCLNTN84L22L845J   Partita IVA  07279641216  

 
 
Breve presentazione del profilo professionale 
 
Laureato  in  Economia  e  Commercio  presso  l’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope” con la votazione di 110 
e lode. 
 
Dal  2009 al  2012 ho  svolto  l’attività di  revisore  legale dei 
conti  presso  la  Ernst  &  Young  S.p.A.  sede  di  Roma 
affinando  le  competenze  in materia  di  diritto  societario, 
organizzazione e finanza aziendale in aziende e Gruppi di 
media e grande dimensione.   Alla  fine del percorso  in EY 
ho raggiunto il ruolo di manager. 
 
Nel 2012, dopo aver conseguito l’abilitazione come Dottore 
Commercialista  e Revisore Contabile, ho  avviato  l’attività 
libero  professionale  ampliando  le mie  competenze    sulla 
fiscalità d’impresa e sul contenzioso tributario. Nel 2013 ho 
concluso  con  successo  il  Master  di  Specializzazione  in 
Diritto Tributario presso il Sole 24 Ore. 
 
La  consolidata  esperienza  nell’ambito  tributario  e  della  finanza  ed  organizzazione  aziendale, 
unitamente  alle  esperienze  maturate  nei  settori  farmaceutico  e  immobiliare,  è  stata  messa  a 
disposizione di progetti di evoluzione  strategica ed organizzativa di PMI ad elevato potenziale. 
Ulteriore area di specializzazione è il contenzioso tributario in ambito imposte dirette, indirette ed 
IVA e la consulenza fiscale per fondi pensione ed enti di previdenza.  
 
Dal 2014 ricopro il ruolo di Cfo e Consigliere di Amministrazione della Shedir Pharma, leader in 
Italia  nel  settore  degli  integratori,  e  dal  2017  Amministratore  Delegato  della  Dymalife 
Pharmaceutical azienda operante nel  settore  farmaceutico. Nell’ambito di  tali progetti ho  curato 
direttamente  i  processi  di  evoluzione  dell’organizzazione  aziendale  interna,  dei  sistemi  di 
governance, della pianificazione fiscale, finanziaria e societaria contribuendo in modo attivo anche 
alle strategie del Gruppo sia in fase di pianificazione che di esecuzione. 
 
Ho  svolto,  inoltre,  incarichi di docente  a Master di  formazione  post‐universitaria  in materia di 
revisione legale dei conti e diritto tributario. 
 
Sorrento, 13/02/2019     

      Antonio Scala 

























































































MARCO MAZZARESE
Via Monteverdi, 16 - 20131 Milan, Italy

+39 348 4742804 - marco.m.mazzarese@gmail.com
www.linkedin.com/in/marco-mazzarese

PROFESSIONAL SUMMARY

Driven financial professional, with extensive experience as executive, advisor and investor.
Proven ability to quickly adapt and deliver positive impact through status quo challenge, people
empowerment, financial and operational optimization both in performing organization and special situations
across different industries.
Entrepreneurial minded, combining strong analytical and organisational skills with commercial awareness
and a super pragmatic results-oriented attitude. Recognized interpersonal and communication capabilities
thanks to business acumen, emotional intelligence and collaborative behavior.

Areas of Expertise:
360° Financial Practice: Accounting, Control, Budgeting, FP&A, Treasury, M&A, Investor Relations I
Private Equity I Process Optimization I Change Management I Cross-Functional Team & Project
Management  I  People Management & Empowerment  I  Business Development  I  Board Membership

PROFESSIONAL EXPERIENCE

JE Global, Permanent Capital Investment Vehicle - US & Europe
Senior Advisor April 2021 – present
JE Global is a US investment vehicle controlled by the Joost family and focused on long term equity
investment in the agro, food-beverage and hospitality industries.
As senior advisor I’m in charge of the origination, deal making and portfolio management in Italy.

Green Up Group, Waste Management, Revenues €m 85 -  Milan, Italy
CFO September 2018 – March 2021
Green Up is a leading domestic waste management player established in 2017 out of Waste Italy
turnaround backed by a US hedge fund (Sound Point Capital)
Partnered with shareholders and CEO in the overall business reorganization and streamlining after Waste
Italia composition with creditors homologation as CFO in charge of administration, finance and control:

- Fine-tuned AFC team (10 heads) within 3 months and enhanced inner cohesion and credibility of the
team

- Implemented a new web-based ERP and its integration with the waste management software in use
and with external data providers (es. Cribis)

- Fine-tuned the industrial cost accounting procedures and system
- Enhanced the reporting system and implemented a short-term cash flow forecast system
- Drawn up an feasibility study to implement a data analytics and data management system
- Coordinated AFC and procurement team to redesigned passive cycle, resulting in a 7 days saving in the

month-end close process
- Team up with the sales managers to design and implement sales management tools (monthly sales

and margin analysis) and quarterly bonus system, resulting in a 8% increase in contribution margin
- Redefined and enhanced credit management tools and system, resulting in a 50% (about €m 1,0)

average overdue receivable decrease
- Coordinated M&A activity and closed a €m 10 turnover target acquisition and managed the following

administrative integration process

Mosaicoon, Video Marketplace, Equity Value €m 23 -  Milan, Italy & Singapore
CFO June 2017 – June 2018
Video-MarTech scale-up backed by a pool of financial investors (2 family offices, 2 VCs and a club deal
sponsored by Ersel) with an overall raised capital of €m 12,9
Initially appointed to perform an in-depth assessment of both the business and emerging challenges, I was
later asked to support the founder and CEO to manage the business model shift and business
reorganization as CFO in charge of investor relations, administrative and financial operations.

Banca Esperia (Mediobanca), Private Investment bank, AuM €bn 17  -  Milan, Italy
Director March 2015 – May 2017
In charge of the corporate advisory activity start-up and development (4 heads):

- M&A: origination and execution of small-mid size deals (5 sell side; 1 buy side)

mailto:marco.m.mazzarese@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/marco-mazzarese/


- Club deals: origination, screening and execution of club deals on alternative illiquid assets (real estate,
infrastructure, impact, start-ups, SME)

- Origination: private and corporate business origination on selected verticals

Palladio Finanziaria, Private Equity - AuM €m 800 - Milan & Vicenza, Italy
Investment Manager 2011– 2015
In charge of deal origination, screening, execution and portfolio management (board member in 3 portfolio
companies)

Percassi Group, Retail & Real Estate, Revenues €m 300  -  Bergamo, Italy
Treasury and Finance Manage 2009-2011

- Strategic tasks: M&A and debt management
- Operating tasks: treasury team management (8 heads), financial reporting, cash flow management,

banks relationship management

Cape Natixis SGR, Private Equity, AuM €m 325  -  Milan, Italy
Investment Manager 2002-2009
In charge of deal origination, screening, execution and portfolio management (board member in 4 portfolio
companies)
Chinese Branch Manager 2004-2006 - Shanghai, PRC
Start-up and management of Chinese operations and team (3 heads)

BOARD POSITIONS

Shedirpharma Group, Nutraceuticals and Pharma, Revenues €m 47  -  Milan, Italy
Independent Board Director 2019 - present

EDUCATION

Bocconi University - Milan, Italy
BSc and MSc in Business Administration   2002

Corvinus University - Budapest, Hungary
Erasmus Exchange Program   2000

University of California - Davis, CA
Summer Session   1999

LANGUAGE & TECHNOLOGY

Italian (mother language), English (fluent)
Microsoft office suite , Google suite, Ad Hoc Infinity – Zucchetti Saas ERP

I authorize the use of my personal data in compliance with the GDPR and D.Lgs. 196/03
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