FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. SARA’
PRESENTE ALL’EUROPEAN MIDCAP EVENT DI PARIGI
Verdellino (BG), 22 giugno 2020
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (la “Società” o “Fine Foods”), la principale azienda
indipendente in Italia nel settore dello sviluppo e della produzione in conto terzi (contract
development and manufacturing organization, ‘CDMO’) di forme solide orali destinate all’industria
farmaceutica e nutraceutica, parteciperà alla 16^ edizione virtuale del “European Midcap Event”,
programmata per il 23 e 24 giugno 2020.
L’evento, organizzato da Bolsas y Mercados Españoles, Bucharest Stock Exchange, Deutsche Börse
Cash Market e per l’Italia Intermonte, permetterà alle società di media capitalizzazione selezionate e
quotate nei mercati europei di incontrare oltre 150 investitori istituzionali provenienti da Belgio,
Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e UK.
Saranno presenti il 23 e 24 giugno, in rappresentanza di Fine Foods, il Presidente Marco Francesco
Eigenmann, l’Amministratore Delegato Giorgio Ferraris e il Financial Director & Investor Relations
Carlo Larghi.
Tale evento si inserisce nella continuità della comunicazione della Società con il mercato finanziario
italiano ed internazionale, e sarà l’occasione per il Management di Fine Foods di presentare i risultati
2019, le sfide e le opportunità di crescita per il prossimo periodo.
Giorgio Ferraris, Amministratore Delegato di Fine Foods ha commentato: “In occasione dell’European
Midcap Event incontreremo importanti investitori istituzionali stranieri, potenziali ed esistenti, ai quali
avremo l’opportunità di illustrare le nostre attività presenti e future e di spiegare le ragioni per cui
riteniamo di poter superare brillantemente l’emergenza COVID-19.”
La presentazione per gli investitori di Fine Foods è disponibile nella sezione “Investor relations” del
sito della Società www.finefoods.it.
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***
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., fondata nel 1984, è la principale azienda indipendente
in Italia nel settore dello sviluppo e della produzione in conto terzi (contract development and
manufacturing organization, ‘CDMO’) di forme solide orali 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 più di 600
persone ed ha generato, nel 2019, ricavi per circa 160 milioni di euro con oltre il 60% dei propri
volumi di vendita all’estero.
***
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