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Ricavi primo semestre 2019 in crescita del 10%
In forte crescita Shedirflu®, Nevridol® e Cardiolipid®

Piano di Sorrento (NA), 29 luglio 2019 – 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

dell’healthcare

(nutraceutica

e

farmaceutica),

comunica

l’anticipazione dei ricavi consolidati preliminari del primo semestre 2019, non ancora sottoposti
a revisione contabile.
Ricavi consolidati al 30 giugno 2019
Nel primo semestre 2019, Shedir Pharma Group ha registrato ricavi consolidati pari a circa 24,5
milioni di Euro, in crescita di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e in
linea con il piano industriale. L’attività di ricerca e sviluppo, il potenziamento della rete di
vendita ed il rafforzamento del portafoglio prodotti anche in nuovi segmenti come quello
farmaceutico, hanno costituito i fattori chiave di successo per la crescita e il consolidamento
competitivo.
L’aumento del fatturato è collegato principalmente all’incremento del business nelle aree
terapeutiche relative al cardiovascolare, al respiratorio e al gastrointestinale. Nel primo
semestre si conferma il trend di crescita organica che coinvolge tutte le linee di prodotto. Il
maggior contributo alla crescita della divisione nutraceutica Shedir è determinato, non solo dai
nuovi lanci, ma anche dalla performance dei brand ShedirFlu®, Nevridol® e Cardiolipid®. La
divisione Dymalife, prosegue nel suo percorso di crescita guadagnando quote di mercato in
tutte le aree terapeutiche. In particolare i brand Alvenex® nell’area flebologica, Dymavig®
(molecola Tadalafil generico del Cialis) nell’area urologica, ed Eliosid® nell’area respiratoria
fanno registrare, nel primo semestre, la maggiore crescita di fatturato in termini assoluti.
I risultati semestrali completi, verranno approvati, come da calendario finanziario, dal
Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2019 e saranno pubblicati nei tempi e nei modi
previsti dai regolamenti e corredati dalla relazione della società di revisione.
Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group, commenta: “la crescita
evidenziata dai dati preliminari sul primo semestre confermano il trend positivo ed organico che coinvolge
tutte le linee commerciali nonché le due divisioni nutraceutica e farmaceutica. La brevettazione di nuove
associazioni formulative ha permesso tra l’altro di rafforzare il posizionamento competitivo di brand
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leader nel proprio segmento terapeutico come ShedirFlu®, Nevridol® e Cardiolipid® che crescono
rispettivamente +20%, +19% e +4% rispetto al I semestre 2018. Il fatturato della divisione Dymalife
registra un +36% rispetto al I semestre 2018 e con un CAGR cumulato dal mese di lancio - aprile 2017 –
superiore al 90%. Nel segmento farmaceutico sta premiando il concetto di offerta integrata con i
nutraceutici ed il presidio di segmenti commerciali mediante il lancio di prodotti generici brandizzati
dopo l’uscita da brevetto del farmaco originator. Di questi un esempio è rappresentato dal brand Dymavig
(la cui molecola è il tadalafil), generico del noto Cialis, lanciato alla fine del 2018 che sta facendo
registrare ottimi risultati”.
***

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 15 aree terapeutiche (tra le quali
quella cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica),
attraverso una strutturata rete di circa 800 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

● BPER Banca S.p.A. ●
Nominated Adviser
tel: +39 059 2021140
e.mail: shedir@bper.it

– www.shedirpharma.com –

