
 

 
 
 

Shedir Pharma Group S.p.A. 

RICAVI DALLE VENDITE IN FORTE CRESCITA 

+ 26% AL 30 GIUGNO 2022  

● COMUNICATO STAMPA ● 

Piano di Sorrento (NA), 19 luglio 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 nel primo semestre 2022 il Gruppo prosegue il proprio percorso 

di crescita, come evidenziano i dati preliminari consolidati dei ricavi delle vendite  del 

primo semestre 2022.  Nei primi sei mesi del 2022, il Gruppo Shedir ha registrato ricavi 

consolidati pari a circa 23,3 milioni di Euro1, rispetto ai 18,5 milioni dello stesso periodo 

dello scorso anno, mettendo a segno un +26% rispetto al primo semestre 2021.  

 

I risultati complessivi e dettagliati saranno diffusi a seguito del Consiglio di 

Amministrazione chiamato all’approvazione della relazione finanziaria semestrale in data 

29 settembre 2022.  

 

La divisione Shedir nel primo semestre dell’anno cresce del 25% con un totale di ricavi dalle 

vendite di Euro 20,4 milioni. La divisione Dymalife ha raggiunto Euro 2,9 milioni di ricavi 

con una crescita del 30%. 

 

Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group S.p.A., ha commentato: 

“il Gruppo sta capitalizzando l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni sia in termini di ricerca e 

sviluppo che di approccio strategico al mercato nutraceutico e farmaceutico. Ci sono notevoli spazi di 

crescita sia in Italia che all’estero. In particolare l’acquisizione della Again Life rappresenta un 

importante acceleratore dello sviluppo delle vendite fuori dall’Italia soprattutto in mercati chiave 

come quello tedesco e francese dove la stessa è già presente con prodotti nutraceutici innovativi. 

L’approccio dinamico al mercato e l’attenzione alle opportunità di crescita anche per vie esterne  

 

 

 

 
1 Dati non sottoposti a revisione legale.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
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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● 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 
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