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Lancio nuovi prodotti Dolvedol® 400 e Dolvedol® 600
Piano di Sorrento (NA), 07 agosto 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 il lancio di due nuovi prodotti
classificati come integratori alimentari: Dolvedol® 400 e Dolvedol® 600.
Dolvedol® 400 e Dolvedol® 600 contengono l’esclusiva miscela Peaflosin®,
oggetto di deposito di domanda di brevetto sia italiana che europea, ad
ulteriore evidenza del continuo impegno del Gruppo nello sviluppo di prodotti
innovativi e della sua capacità di differenziare la ricerca in ambiti e segmenti
diversi.
Dolvedol® 400 e Dolvedol® 600 si collocano come prodotti coadiuvanti negli
stati di dolore e/o infiammazione localizzata. Gli integratori alimentari in tale
segmento sviluppano un mercato, che, nel 2018 vale 24 milioni di euro in Italia,
con una crescita del 8,6% rispetto all’anno precedente. Il trend di crescita è
inoltre confermato nei primi 6 mesi del 2019 con un aumento del 3,7%. (fonte
IQVIA).
Con il lancio di Dolvedol® 400 e Dolvedol® 600 il Gruppo integra l’attuale
offerta di prodotti nel predetto segmento dove spicca il brand Nevridol® che
occupa la quinta posizione del mercato di riferimento (fonte IQVIA) con un
trend di crescita del +19% nel primo semestre 2019, rispetto al primo semestre
2018.
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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.
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