IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE FOODS APPROVA IL REGOLAMENTO DEL PIANO DI
INCENTIVAZIONE “STOCK GRANT” FINE FOODS N.T.M. S.P.A. 2018-2021 ED AVVIA IL PROGRAMMA
DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE

Verdellino, 19 dicembre 2018: sotto la presidenza di Marco Francesco Eigenmann si è svolta in data
odierna la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato di approvare il
Regolamento del “Piano di incentivazione stock grant FINE FOODS N.T.M. S.p.A. 2018-2021”
condizionato al raggiungimento da parte della Società di obiettivi di performance da verificarsi al 31
dicembre 2021.
Il Piano, approvato dall’assemblea in data 14 dicembre 2018 ed oggetto di comunicato trasmesso
dalla Società in pari data, include tra i suoi beneficiari l’Amministratore Delegato Giorgio Ferraris e il
Direttore amministrativo e Dirigente con Responsabilità Strategiche Pietro Bassani.
Ulteriori beneficiari del Piano potranno essere successivamente individuati.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha anche deliberato l’avvio, in data odierna, del
programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, ai seguenti termini e condizioni (il “Programma”),
in esecuzione e nel rispetto dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata
dell’Assemblea degli Azionisti in data 14 dicembre 2018.
Finalità del Programma
Il Programma è preordinato alle seguenti finalità: (i) adempiere agli obblighi derivanti da programmi
di assegnazioni di azioni all’amministratore delegato e ai dipendenti (con la qualifica di Dirigente)
della Società e di sue eventuali società controllate ovvero del “Piano di incentivazione stock grant
FINE FOODS N.T.M. S.p.A. 2018-2021”, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento (UE) n.
596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito “MAR”), (ii) stabilizzazione, sostegno della liquidità
ed efficienza del mercato e costituzione del c.d. “magazzino titoli” secondo le prassi di mercato
vigenti per tempo a norma dell’art. 13 MAR, (iii) corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di
scambio di partecipazioni, con altri soggetti, nonché (iv) prassi di mercato ammesse, in quanto
vigenti, a norma dell’art. 13 MAR.

L'acquisto di azioni proprie è, inoltre, finalizzato a dotare la Società di una utile opportunità
strategica di investimento.
Durata del Programma
Il Programma avrà una durata di 18 mesi a far data dalla delibera occorsa il 14 dicembre 2018 salvo
eventuale anticipata interruzione della quale, nel caso, sarà data debita comunicazione al mercato ai
sensi di legge. Resta fermo che la disposizione in una o più soluzioni delle azioni proprie è senza limiti
temporali.
Numero massimo di azioni da acquistare e controvalore massimo
Gli acquisti nel periodo di 18 mesi a far data dal 14 dicembre 2018 potranno avere ad oggetto, anche
in più tranche, un massimo rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di
volta in volta detenuto in portafoglio) di n. 2.000.000,00 di azioni ordinarie (pari attualmente al
11,21% delle azioni ordinarie emesse dalla Società ed al 8,81% del capitale sociale complessivo della
Società alla data odierna) prive di valore nominale, quindi, contenuto nei limiti di legge tenuto e
dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea.
Il controvalore massimo delle azioni ordinarie della Società acquistabili in base al presente
Programma è stato determinato in Euro 26.000.000,00.
Si rende noto che Fine Foods N.T.M. S.p.A. alla data odierna non detiene azioni proprie.
Corrispettivo minimo e massimo e volumi
Gli acquisti nell’ambito del Programma saranno effettuati su AIM Italia per un corrispettivo che non
sarà superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo
dell’offerta indipendente più elevata corrente su AIM Italia o al diverso corrispettivo previsto ai sensi
dell’art. 3 della MAR, fermo restando che il corrispettivo unitario, così come previsto
nell’autorizzazione assembleare del 14 dicembre 2018, non potrà essere né inferiore né superiore di
oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella
seduta precedente ogni singola operazione. In ogni giorno di negoziazione non potrà essere
acquistato un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni scambiate su AIM
Italia nel corso dei 20 giorni di negoziazione precedenti ciascuna data di acquisto o al diverso volume
previsto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052 che integra la MAR e,
comunque, nel rispetto di quanto deliberato dall’assemblea dei soci in data 14 dicembre 2018.
Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati
Gli acquisti nell’ambito del Programma saranno effettuati nel rispetto della parità di trattamento
degli azionisti. Pertanto gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente e anche in via frazionata, su
AIM Italia in conformità agli obblighi per la negoziazione, i termini e le condizioni stabiliti dal
Regolamento MAR, dal Regolamento delegato (UE) 2016/1052 nonché, in quanto applicabile, dalla
prassi di mercato ammessa approvata con delibera Consob n. 16893 del 2009 inerente l’acquisto di
azioni proprie per la costituzione di un c.d. “magazzino titoli”.

Intermediario incaricato
La Società ha incaricato Banca Akros S.p.A. ad agire quale intermediario incaricato al fine di
coordinare il Programma in piena indipendenza e senza essere influenzato dalla Società.
Eventuali successive modifiche al Programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate
dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Le operazioni effettuate
formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa
anche regolamentare vigente.
Il presente comunicato non costituisce, nè è parte di, alcuna offerta di strumenti finanziari o
sollecitazione all’investimento in alcun Paese.
Infine, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci in
data 14 dicembre 2018 in merito al compenso variabile di competenza dell’Amministratore
Delegato, ha deliberato di attribuire all’Amministratore Delegato Giorgio Ferraris, per gli esercizi
2018, 2019, 2020, un compenso variabile lordo condizionato al raggiungimento di un obiettivo di
performance ovvero l’incremento di Ebitda della Società di ciascun esercizio rispetto a quello
precedente.
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***
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 piu’ di
500 persone, ed ha generato, nel 2017, circa il 60% dei propri volumi di vendita all’estero.
***
Per informazioni:
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Investor Relations
Tel. +39 035 4821382
ir@finefoods.it

Banca IMI S.p.A.
Nomad
Largo Mattioli 3, Milano
finefoods-nomad@bancaimi.com

