Shedir Pharma Group S.p.A.
Avvio del programma di acquisto di azioni proprie
● COMUNICATO STAMPA ●

Piano di Sorrento (NA), 17 giugno 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 l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione
di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2022 e dall’odierno
Consiglio di Amministrazione.
Il programma è finalizzato a consentire alla Società , anche in ragione dei piani di sviluppo
e crescita di Shedir Pharma Group, di:
(i)
implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano
strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity), così come
utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante ed a servizio della
corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti
e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere
ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a
conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in
essere o da deliberare/implementare);
(ii)
consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla
gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la
Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di
scambi azionari, con l’obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di
azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza
straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e
strategico per la Società, con l’obiettivo quindi di perfezionare operazioni di
integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni
ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per
Shedir Pharma Group;
(iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente
impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; nonché
(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di
intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per

regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei
fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli
scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e
dell’efficienza del mercato.
Le operazioni di acquisto di azioni nell’ambito del programma avverranno con le modalità
e nei limiti operativi previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata, dall’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation), dall’art. 3 del Regolamento
Delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea dell’8 marzo 2016 e dalla normativa
generale e di settore applicabile; precisamente:
(i)
l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di
deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche
conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle
società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10%
del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario
non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo
di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno
precedente ogni singola operazione;
(ii)
l’acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di
trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (a) offerta
pubblica di acquisto o di scambio; (b) acquisti effettuati sul mercato Euronext
Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l’abbinamento
diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di
negoziazione in vendita, ovvero (c) con ogni altra modalità prevista
dall’ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta
(ivi inclusa l’asta c.d. “olandese”), come di volta in volta valutato in relazione alla
migliore realizzazione della delega assembleare;
(iii) l’acquisto, anche in più tranche ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato
nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione,
costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie
appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
(iv) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

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.
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. ●
Euronext Growth Advisor
tel: +39 02 36705205
e-mail: dmascia@bestinver.es

