COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL
30 GIUGNO 2018

Milano, 1 agosto 2018
Innova Italy 1 S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 31 luglio 2018, ha
esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale della Società relativa al semestre chiuso al 30
giugno 2018, redatto secondo i principi contabili italiani
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 evidenzia:
-

un Patrimonio Netto pari ad Euro 100.825.764;

-

una Liquidità di Euro 100.252.947

-

una Perdita pari ad Euro 792.274 (dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 262.477 dovuti
alla quota parte degli oneri di collocamento sul mercato di negoziazione AIM Italia),
principalmente dovuta alle spese sostenute per le attività e i servizi forniti dagli advisor nell’ambito
del completamento dell’operazione di business combination con Fine Foods & Pharmaceuticals
NTM S.p.A.

Nel corso del periodo di riferimento, la Società ha proseguito attivamente la negoziazione e le attività con
la società target individuata: FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A., azienda leader in Italia
nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi (contract development and manufacturing
organization, “CDMO”) di forme orali solide destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica.
Innova Italy 1 S.p.A. ha infatti sottoscritto, in data 7 giugno 2018, con la predetta società target, a seguito
dell’approvazione preliminare da parte del Consiglio di Amministrazione, un accordo quadro per
l’integrazione tra le due società da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di FINE FOODS &
PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. in Innova Italy 1 S.p.A.
Il progetto di fusione e la relativa Operazione Rilevante sono stati successivamente approvati in via
definitiva, ai sensi dell’articolo 4 dello statuto sociale vigente della Società, dall’Assemblea dei Soci
tenutasi in data 10 luglio 2018, con il voto favorevole di azionisti rappresentati oltre il 70% del capitale
sociale della Società.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in considerazione delle attività richieste nel mese di
settembre ai fini del perfezionamento della business combination (già annunciata nei precedenti
comunicati), ha deliberato di anticipare la data di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2018, rispetto a quanto precedentemente indicato in sede del proprio calendario societario.
La relazione finanziaria semestrale della Società relativa al semestre chiuso al 30 giugno 2018 sarà
messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM
Italia, e sarà disponibile sul sito internet della Società www.innovaitaly1.it (sezione Investor Relations –
Relazioni finanziarie).
Innova Italy 1 S.p.A. Viale Majno 7, 20122 Milano (MI) – CF e P.IVA: 09320600969 –
Capitale Sociale: 10.256.250 euro i.v. - Nr. Iscr. Reg. Impr. Milano: 2083172

1

******
Il presente comunicato viene pubblicato sul sito internet della Società (www.innovaitaly1.it) nella sezione
Press/Comunicati stampa.
******

Per informazioni:

Innova Italy 1 S.p.A.
Investor Relations
+39 02 87157714
ir@innova-italy.it

Banca IMI S.p.A.
Nomad

Largo Mattioli 3, Milano
innovaitaly1-nomad@bancaimi.com
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