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ACQUISTATO IL QUANTITATIVO DI AZIONI PROPRIE 
DESTINATE A SERVIZIO DEL “PIANO DI 

INCENTIVAZIONE STOCK GRANT FINE FOODS N.T.M. 
S.P.A. 2018-2021” 

 
PROSEGUE IL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI 

PROPRIE 
 

 
 
 
Verdellino (BG), 20 dicembre 2019 
 
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. - nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie 

(il “Programma”) avviato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018 

comunica di aver completato l’acquisto di azioni proprie a servizio del “Piano di incentivazione stock 

grant FINE FOODS N.T.M. S.p.A. 2018-2021” fissato in 440.000 azioni ordinarie. 

 

La Società informa, inoltre, che intende proseguire negli acquisti di azioni proprie nei limiti (pari ad 

un quantitativo massimo di n. 2.000.000 di azioni ordinarie per un controvalore massimo 

determinato in euro 26.000.000) e condizioni deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella 

riunione del 19 dicembre 2018 e, in pari data, comunicati al mercato. 

 

Alla data del 19 dicembre 2019, la Società detiene n. 450.361 azioni proprie pari all’1,9630% del 

capitale sociale.  

Nei modi e nei termini previsti dalla normativa, sarà data comunicazione degli acquisti effettuati sulle 

azioni proprie. 

*** 

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods  www.finefoods.it, nella sezione Investor 

relations / Comunicati Stampa. 
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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 2018, ricavi per circa 140 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, Milan 
ecm@bancaakros.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ir@finefoods.it
mailto:paola.buratti@cdr-communication.it
mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it
mailto:ecm@bancaakros.it

