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FINE FOODS AL DEBUTTO SUL MERCATO PRINCIPALE:  
12 LUGLIO 2021 – PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE 

SUL SEGMENTO STAR DELL’MTA  
 

BORSA ITALIANA HA DISPOSTO L’AMMISSIONE ALLE 
NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE FINE FOODS 

SUL SEGMENTO STAR DELL’MTA 

 
 

 
Verdellino (BG), 8 luglio 2021 
 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Fine Foods” o la “Società”) comunica che in data 

odierna Borsa Italiana S.p.A. ha disposto, con proprio avviso, l’inizio delle negoziazioni delle azioni 

ordinarie della Società sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), e la contestuale esclusione delle stesse dalla negoziazione su AIM Italia, 

a partire dal 12 luglio 2021. 

Il prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul segmento 

STAR dell’MTA è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Zingonia – 

Verdellino, Via Berlino n. 39, nonché sul sito internet della Società www.finefoods.it, sezione Investor 

Relations / IPO. 

Nel processo di transizione sul segmento STAR dell’MTA la Società è assistita da Banca Akros, quale 

Sponsor dell’Emittente, da Grimaldi Studio Legale quale consulente legale dell’Emittente e da Pavia e 

Ansaldo Studio Legale quale consulente legale dello Sponsor. EY ha agito in qualità di società di 

revisione ed Epyon ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili nel 

prospetto informativo. 

*** 

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. è una CDMO (Contract Development & Manufacturing 

Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica e 

nutraceutica; il Gruppo Fine Foods, con la recente acquisizione di Pharmatek-PMC, è ora attivo anche 

nell’industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici. 

Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la 

ricerca della qualità e dell'innovazione per conto del cliente. Con 172 milioni di euro di ricavi nel 2020 e l’11% di 

CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro. 

La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme 

all’innovazione di prodotto, i driver che permetteranno di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco del 

Gruppo. 

 

*** 

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 
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