MODALITA’ DI ESERCIZIO
DEI WARRANT FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.

Verdellino, 4 dicembre 2018
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Fine Foods” o la “Società”) comunica che, ai sensi del
Regolamento dei “Warrant Fine Foods N.T.M. S.p.A.” (il “Regolamento”), il Prezzo Medio Mensile di
novembre 2018 è pari ad Euro 9,3265 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come
media aritmetica dei prezzi ufficiali, ponderati per i volumi, delle azioni ordinarie Fine Foods
negoziate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta nel mese di
novembre 2018).
Pertanto, essendo il prezzo medio mensile di novembre 2018 inferiore al prezzo strike pari ad Euro
9,50, non si è verificata la condizione di esercizio e pertanto i Warrant non saranno esercitabili
durante il corrente mese di dicembre 2018.
Si ricorda infine che alla data del presente comunicato il termine di decadenza dei Warrant Fine
Foods è il 1° ottobre 2023 e che il prezzo soglia per l’esercizio dei Warrant è pari ad Euro 13,00.
Fine Foods informa inoltre che durante il mese di novembre 2018 sono pervenute richieste di
esercizio per complessivi n. 92.600 warrant. Di conseguenza, la Società ha emesso n. 2.202 azioni
ordinarie, per un controvalore totale di Euro 220,20, secondo le modalità previste dal Regolamento
Warrant.
A seguito dell’esercizio dei warrant di Fine Foods , il nuovo capitale sociale di Fine Foods NTM S.p.A.
è pari ad Euro € 22.563.970,20, suddiviso in n. 17.842.202 azioni ordinarie, n. 1.200.000 azioni
riscattabili, n. 3.500.000 azioni a voto plurimo e n. 150.000 azioni speciali tutte prive di indicazione
del valore nominale.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant Fine Foods (già “WARRANT INNOVA
ITALY 1 S.P.A.”) disponibile sul sito internet della società, all’indirizzo www.finefoods.it, nella sezione
Investor relations / IPO.
***

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor
relations / Comunicati Stampa.
***
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., fondata nel 1984, è la principale azienda indipendente 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. L’azienda è riconosciuta sul mercato per l’elevata qualità̀ dei suoi prodotti, ha rapporti
consolidati e continuativi con la maggior parte dei suoi clienti (oltre un centinaio), impiega circa 600
dipendenti, ed ha generato, nel 2017, circa il 60% dei propri volumi di vendita all’estero.
***
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