Shedir Pharma Group S.p.A.
● COMUNICATO STAMPA ●

Deposito della Relazione Finanziaria Annuale 2021
e della documentazione assembleare
Piano di Sorrento (NA), 14 aprile 2022 – 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:
a) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredati
della relazione sulla gestione nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione;
b) il modulo che i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea hanno facoltà di
utilizzare per il voto per delega;
c) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
concernenti le materie poste all’ordine del giorno,
sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Piano di Sorrento (NA),
via Bagnulo n. 95, sul sito internet della Società all’indirizzo
www.shedirpharmagroup.com, sezione Investor Relations, Assemblee degli Azionisti,
presso il canale elettronico per la trasmissione e la pubblicazione dei documenti
societari istituito da Borsa Italiana (visionabili nella scheda societaria dell’emittente sul
sito di Borsa Italiana) e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge
e regolamentari applicabili.
La Società chiarisce inoltre che, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione
tenutosi in data 29 marzo 2022 e descritto nella Relazione Illustrativa sopramenzionata,
la proposta di distribuzione del dividendo è pari ad Euro 0,131233 p.a., per un totale di
Euro 1.500.000.
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
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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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