
 

  

     

 

   


Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  
Sede legale: 24040 Zingonia-Verdellino (BG) via Berlino, 39 - tel. 0039 035.4821382 fax 0039 035.4821588 - www.finefoods.it - E-mail:info@finefoods.it 

Cap. Soc. euro 22.601.885,30 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969  

 

 

 

FINE FOODS N.T.M. COMPLETA L’ACQUISIZIONE DEL 100% 
DI PHARMATEK PMC 

 

 

Zingonia - Verdellino, 19 gennaio 2021 

 

In data odierna, dando seguito agli impegni assunti ai sensi del term sheet vincolante sottoscritto in data 16 
novembre 2020, FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. ha dato esecuzione all’acquisizione 
dell’intero capitale sociale di Pharmatek PMC S.r.l. .  

Pharmatek ha nominato il Consiglio di Amministrazione della società nelle persone di Marco Francesco 

Eigenmann, Marco Pessah  e Giorgio Ferraris. 

A Marco Francesco Eigenmann è stata inoltre attribuita la qualifica di Presidente e a Marco Pessah la 

qualifica di Amministratore Delegato. La nomina del nuovo Consiglio è stata attuata con l’intento di dare 

continuità all’apporto del dott. Pessah per i prossimi tre esercizi. 

Marco Francesco Eigenmann, nella doppia veste di Presidente  di Fine Foods e di Pharmatek, ha dichiarato: 

“Siamo felici di aver portato a termine questa operazione, rilevante a livello strategico, che ci consentirà di 
accedere a nuovi mercati e a nuovi clienti. E’ l’inizio di un percorso di crescita, anche per linee esterne, che ci 
vedrà presto protagonisti non solo nel mercato dei CDMO della farmaceutica e della nutraceutica, ma anche 
in altri mercati adiacenti, tra cui quello dei biocidi e della cosmetica e dei dispositivi medici. Diamo il 
benvenuto a tutto il personale di Pharmatek. Il loro entusiasmo sarà la base per raggiungere insieme nuovi 
ambiziosi traguardi. Ringraziamo il Dr. Marco Pessah per aver accettato di condividere il nostro progetto di 
sviluppo industriale. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme.” 

Marco Pessah, Amministratore Delegato di Pharmatek , ha dichiarato: 

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione. L’acquisizione da parte di un importante punto di riferimento nel 
mercato del CDMO, come Fine Foods & Pharmaceuticals, ci consentirà importanti sinergie in tutti gli aspetti 
delle nostre attività. In particolare ci aspettiamo una forte accelerazione nelle attività di ricerca, 
l’efficientamento dei flussi produttivi e un concreto supporto ai nostri investimenti, con l’obiettivo di 
diventare un importante punto di riferimento per le produzioni di biocidi, dispositivi medici e cosmetici 
destinati a mercati italiani ed internazionali. Abbiamo sempre creduto nelle collaborazioni per crescere e 
certamente combinazione migliore non si poteva trovare. Ringrazio il Presidente Marco Eigenmann e l’AD 
Giorgio Ferraris per la concretezza, precisione ed eleganza con cui hanno partecipato alla negoziazione.” 

  



 

  

     

 

   


Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.  
Sede legale: 24040 Zingonia-Verdellino (BG) via Berlino, 39 - tel. 0039 035.4821382 fax 0039 035.4821588 - www.finefoods.it - E-mail:info@finefoods.it 

Cap. Soc. euro 22.601.885,30 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969  

 

 *** 

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

relations / Comunicati Stampa. 

*** 

 

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 manu acturin  

or anization   C M ’  di  orme solide orali destinate all’industria  armaceutica e nutraceutica.  ’azienda   

riconosciuta sul mercato per l’ele ata qualità  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  olumi di  endita all’estero. 

*** 
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Banca Akros S.p.A. 
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Viale Eginardo 29, Milan 
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