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FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. 

PARTECIPA ALLA “41° ESN CONFERENCE 2021, PARIS”  
 

 

 
Verdellino (BG), 19 maggio 2021 
 
 
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. parteciperà alla “41° ESN Conference 2021, Paris”, in 
programma giovedì 20 maggio 2021.  
 

L’evento, organizzato da CIC - Credit Mutuel partner di Banca Akros nel circuito ESN - European 
Securities Network, è dedicato alle società mid-cap europee per presentare i risultati conseguiti e le 
prospettive future agli investitori istituzionali internazionali. Giunta alla sua 41° edizione, la “ESN 
Conference 2021, Paris” sarà organizzata completamente in modalità virtuale, con meeting digitali in 
modalità one-to-one o in piccoli gruppi.  
 
Saranno presenti, in rappresentanza della Società, il Presidente Marco Francesco Eigenmann, 
l’Amministratore Delegato Giorgio Ferraris e l’Investor Relations Director Carlo Larghi.  
 
In tale occasione, il Management di Fine Foods presenterà i risultati finanziari 2020, nonché la 
strategia di crescita e il modello di business della Società fondato su una solida struttura di R&D e da 
sempre contraddistinto da un forte approccio olistico all’ESG. L’evento assume particolare rilevanza 
in quanto consentirà alla Società di aggiornare gli investitori anche sull’imminente sbarco al mercato 
principale MTA, segmento STAR. 
 
Giorgio Ferraris, Amministratore Delegato di Fine Foods ha commentato: “Dopo Il road show virtuale 
che ha fatto seguito alla pubblicazione dei risultati 2020, l’ESN Conference rappresenta un ulteriore 
importante momento di confronto con gli investitori istituzionali internazionali e rientra nell’ambito 
del continuo dialogo tra Fine Foods e il mercato. Crediamo che L’ESN Conference sia un’occasione 
importante per instaurare nuovi contatti, aumentare la nostra visibilità e presentare il nostro modello 
di business e i nostri obiettivi futuri ad una platea internazionale”. 
 
 

*** 

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods  www.finefoods.it, nella sezione News. 
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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   riconosciuta sul mercato per l’elevata  ualit   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 2020, ricavi per circa 172 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 
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