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FINE FOODS PARTECIPA ALL’AIM ITALIA CONFERENCE 
2019 DI LONDRA E ALLA TAVOLA ROTONDA 

ORGANIZZATA DA BORSA ITALIANA SUI TEMI DI 
SOSTENIBILITA’ 

 
 
Verdellino (BG), 18 ottobre 2019  
 
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., 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, sarà 
presente all’evento AIM Italia Conference 2019 di Londra, in programma lunedì 21 ottobre 2019. 
 
Organizzata da Borsa Italiana, la Conferenza è dedicata alle società quotate su AIM Italia che 
illustreranno strategie e progetti futuri durante incontri one to one, agli investitori principalmente 
internazionali e a tutta la comunità finanziaria.  
 
Per Fine Foods saranno presenti il Presidente Marco Francesco Eigenmann, l’Amministratore Delegato 
Giorgio Ferraris e l’Investor Relations Manager Carlo Larghi. 
 
In tale occasione, il Management di Fine Foods illustrerà in particolare i risultati semestrali che sono in 
crescita in tutti i principali indicatori, con ricavi in aumento del 18%, un EBITDA in crescita del 19% e 
l’utile netto che ha registrato un incremento del 15%, oltre a delineare le linee guida della crescita 
futura. In particolare il Management presenterà gli obiettivi di crescita organica sostenuti anche grazie 
al raddoppio della capacità produttiva per il recente ampliamento dei due stabilimenti (Brembate, 
farmaceutico e Zingonia, nutraceutico) e crescita inorganica che punta a cogliere eventuali opportunità 
in segmenti/mercati adiacenti al proprio business.  
 
L’Amministratore Delegato di Fine Foods, Giorgio Ferraris, sarà inoltre uno dei tre protagonisti della 
tavola rotonda: “I temi della sostenibilità come leva strategica di crescita e di miglioramento del 
dialogo con il mercato”, organizzata da Borsa Italiana sul tema ESG (Environmental, Social, 
Governance), in programma il 21 ottobre sera presso l’Ambasciata Italiana a Londra.  
 
La tavola rotonda, indirizzata alla platea delle società italiane quotate all’AIM e al segmento STAR e 
moderata da Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, sarà preceduta da un 
intervento del Prof. Maurizio Zollo, Professor of Strategy and Sustainability presso l’Imperial College di 
Londra, che da molti anni si occupa di tematiche ESG. 

 

Giorgio Ferraris è stato invitato in considerazione del fatto che Fine Foods è una società che ha fatto 
della sostenibilità uno dei tratti distintivi della propria storia di successo, vantando da anni le 
Certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 in tema ambientale e di sicurezza e attribuendo alle Risorse 
Umane un ruolo strategico primario. 
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La presentazione per gli investitori di Fine Foods sarà resa disponibile, a partire dal 21 ottobre mattina, 
nella sezione Investitori del sito della Società www.finefoods.it 
 

 

*** 

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 2018, ricavi per circa 139 milioni di euro con oltre 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 
 
 
CDR Communication  
IR Advisor 
Paola Buratti 
paola.buratti@cdr-communication.it 
Media Relations 
Marianna Tremolada  
marianna.tremolada@cdr-communication.it 
 
 
  

 
 
 
 
Banca Akros S.p.A. 
Nomad 
Viale Eginardo 29, Milano 
ecm@bancaakros.it 
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