DA OGGI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. E’ QUOTATA SU
AIM ITALIA

PRIMA RIUNIONE POST FUSIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 1° ottobre 2018
Sotto la presidenza di Marco Francesco Eigenmann si è svolta in data odierna la prima
riunione del Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. –
la principale azienda indipendente in Italia nel settore dello sviluppo e nella produzione in
conto terzi (contract development and manufacturing organization, ‘CDMO’) di forme solide
orali destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica – successiva all’efficacia della fusione
per incorporazione in Innova Italy 1 S.p.A., che ha comportato, tra l’altro, la modifica della
denominazione di quest’ultima in “Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.” e, in forma
abbreviata, “Fine Foods N.T.M. S.p.A.”
Il Consiglio ha nominato Marco Francesco Eigenmann Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Giorgio Ferraris Amministratore Delegato, attribuendo a ciascuno le
relative deleghe.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato con esito positivo la sussistenza in capo
a Fulvio Conti, Marco Costaguta, Paolo Ferrario e Federico Oriani dei requisiti di
indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF.
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare l’Assemblea
ordinaria degli azionisti per autorizzare l’acquisto di azioni proprie al servizio di un piano di
stock grant destinato al management ed all’Amministratore Delegato, nonché all’attribuzione
di una parte di compenso variabile a quest’ultimo.
Il Presidente esprime piena soddisfazione per l’avvio delle negoziazioni del titolo in Borsa
considerandolo come inizio di una nuova fase di crescita della Società.
Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della società all’indirizzo
http://www.finefoods.it/.

***
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 470 dipendenti, ed ha generato circa il 60% dei
propri volumi di vendita nel 2017 all’estero.

***
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