
 

 

 

 

 

 

Shedir Pharma Group S.p.A. 

AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI 

ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

● COMUNICATO STAMPA ● 

Piano di Sorrento (NA), 06 Marzo 2023 – 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 in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 17 

giugno 2022 in esecuzione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 29 

aprile 2022, comunica di aver acquistato su Euronext Growth Milan, nel periodo compreso 

tra il 27 febbraio e il 03 marzo (estremi inclusi), complessive n. 750 azioni proprie, pari allo 

0,0066% del capitale sociale, al prezzo medio di Euro 3,863 per azione, per un controvalore 

complessivo pari a Euro  2.897,50. 

Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite di Bestinver Securities  SV S.A. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, si rende noto il 

riepilogo in forma aggregata e dettagliata delle operazioni di acquisto effettuate sulle azioni 

ordinarie SHE (ISIN IT0005379620), nel predetto periodo di riferimento su base giornaliera. 

 

Di seguito si riporta l’elenco in forma aggregata degli acquisti effettuati su base giornaliera: 

 

Data N. operazioni N. azioni acquistate Prezzo medio (Euro) Controvalore (Euro) 

27/02/2023 1 250 3,900 975,00 

28/02/2023 1 250 3,880 970,00 

01/03/2023 1 250 3,810 952,50 

 

Di seguito invece l’elenco in forma dettagliata degli acquisti effettuati su base giornaliera: 

 
Data N. azioni acquistate Prezzo (Euro) Controvalore (Euro) 

27/02/2023 250 3,900 975,00 

28/02/2023 250 3,880 970,00 

01/03/2023 250 3,810 952,50 

 

Alla data odierna la Società detiene direttamente n. 11.750 azioni proprie, pari allo 0,1028% 

del capitale sociale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

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 9288.0219 

e-mail: aboccia.ext@bestinver.es 

 

 


