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FINE FOODS:  

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SUL SEGMENTO STAR 
DEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO 

 
FINE FOODS RAGGIUNGE QUESTO NUOVO IMPORTANTE 

TRAGUARDO DOPO MENO DI 3 ANNI SUL MERCATO AIM, 
DOVE HA CREATO VALORE PER GLI AZIONISTI PER 139,3 
MILIONI DI EURO (+64,3% SU MARKET CAP INIZIALE)  

 
 
Verdellino (BG), 12 luglio 2021 

Con l’apertura delle contrattazioni di oggi, Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Fine Foods” 

o la “Società”) è quotata nel Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”). Al termine del processo che ha raccolto le approvazioni di Consob e 

di Borsa (per i quali si rinvia ai comunicati stampa rispettivamente del 7 e 8 luglio 2021) le azioni 

ordinarie della Società sono quindi negoziate dalla data odierna sul listino principale. 

Fine Foods aveva debuttato sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia il giorno 1 ottobre 

2018 con una capitalizzazione di 216,5 milioni di euro che oggi (prezzo di chiusura di venerdì 9 luglio, 

ultimo giorno di AIM) è cresciuta a 347,6 milioni di euro oltre ai dividendi distribuiti negli esercizi 

2019, 2020 e 2021 per complessivi 8,2 milioni di euro per una creazione di valore di 139,3 milioni di 

euro, pari al 64,3% della capitalizzazione iniziale, in meno di 3 anni di quotazione. 

Marco Francesco Eigenmann, Presidente di Fine Foods ha commentato:  
“Il passaggio al segmento STAR rientra tra gli obiettivi che Fine Foods si era prefissata già in fase di 
quotazione all’AIM Italia e oggi possiamo affermare di aver mantenuto l’impegno preso nei confronti 
del mercato. Sono sicuro che tale passaggio ci permetterà di creare nuove opportunità di crescita sia 
organica che per linee esterne e di accedere ad una sempre più ampia platea di investitori, italiani e 
internazionali. Ci piace comunque considerare questo traguardo come un nuovo punto di partenza 
per generare ulteriore valore per tutti i nostri stakeholder, forti del nostro modello di business da 
sempre contraddistinto da un approccio olistico all’ESG, fondato su una solida Governance, 
un’impareggiabile struttura R&D e una passione per l’innovazione. Ci tengo infine a ringraziare tutti i 
nostri collaboratori che con la loro professionalità e dedizione ci hanno aiutato a realizzare questo 
importante progetto.” 
 
Dalla data odierna le azioni ordinarie della Società sono contestualmente escluse dalle negoziazioni 
sul mercato AIM Italia. Si ricorda che le azioni ordinarie della Società mantengono il medesimo codice 
ISIN IT0005215329. 
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Lo statuto della Società, con efficacia a decorrere dalla data odierna in conformità alle deliberazioni 
dell’assemblea straordinaria del 21 aprile 2021, è a disposizione del pubblico sul sito internet della 
Società www.finefoods.it. 
 
Nel processo di transizione sul segmento STAR dell’MTA la Società è stata 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. 

*** 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata al segmento STAR dell’MTA di Borsa Italiana, 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 
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Paola Buratti  
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Media Relations 
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FINE FOODS:  
FIRST DAY OF LISTING ON THE STAR SEGMENT OF 

MERCATO TELEMATICO AZIONARIO 
 

FINE FOODS REACHES THIS NEW MILESTONE AFTER 
LESS THAN THREE YEARS ON THE AIM MARKET, WHERE 

IT CREATED €139.3 MILLION SHAREHOLDER VALUE 
(+64.3% ON ITS INITIAL MARKET CAP)  

 
 
Verdellino (BG), 12 July 2021 

By listing today, Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods" or the "Company") is listed 

on the STAR Segment of the Mercato Telematico Azionario ("MTA") organised and managed by Borsa 

Italiana S.p.A. At the end of the process that has gathered the approvals of Consob and Borsa (please 

refer to the 7 and 8 July 2021 press releases), the Company’s ordinary shares are traded on the main 

list from today's date. 

Fine Foods debuted on the AIM Italia multilateral trading system on 1 October 2018 with a 

capitalisation of €216.5 million. Today (Friday July 9 closing price, the last day on AIM) this figure has 

grown to €347.6 million in addition to dividends distributed in FY2019, 2020 and 2021 totalling €8.2 

million creating €139.3 million of value equal to 64.3% of the initial capitalisation in less than three 

years. 

Fine Foods Chairman Marco Francesco Eigenmann, said:  
”Transition to the STAR segment was one of Fine Foods’ objectives when it got listed on AIM Italia. 
Today, we can say that we have kept our commitment to the market. This transition will allow us to 
create new growth opportunities, organic and inorganic by means of acquisitions and to access an 
ever-wider range of Italian and international investors. This achievement, strengthened by our 
business model based on a solid governance, an unrivalled R&D, a passion for innovation and a 
holistic ESG approach, is the beginning of a new journey that will generate further value for all our 
stakeholders. I want to thank all our employees whose professionalism and dedication have helped us 
achieve this important milestone." 
 
As of today, the Company's ordinary shares are simultaneously excluded from the AIM Italia market 
listing. Please note that the Company’s ordinary shares maintain the same ISIN code IT0005215329. 
 
The Company's Articles of Association, effective as of today under the Extraordinary Shareholders' 
Meeting resolutions of 21 April 2021, are available to the public on the Company's website 
www.finefoods.it. 
 



 

  

     

 

   


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 22.770.445,02 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969  

 

In the translisting process to the MTA - STAR segment, the Company was assisted by Banca Akros, as 

Issuer Sponsor, by Grimaldi Studio Legale as Issuer legal advisor and by Pavia e Ansaldo Studio Legale 

as Sponsor legal advisor. EY acted as an auditing firm, and Epyon was the consultant who checked 

the non-accounting data in the Listing Prospectus. 

*** 

This press release is available on the Fine Foods website www.finefoods.it, in the Investor 

Relations/Press Releases section. 

*** 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., listed on the STAR segment of the MTA of Borsa Italiana, is an 

independent Italian Contract Development & Manufacturing Organisation (CDMO). It develops and 

manufactures contract products for the pharmaceutical and nutraceutical industry; the Fine Foods Group is 

also active in the cosmetics, biocides and medical devices industries with its recent acquisition of Pharmatek-

PMC. 

Founded in 1984, from a pharmaceutical and nutraceutical synergy, Fine Foods has been pursuing quality and 

innovation on behalf of its customers as its primary objective. With € 172 million revenue in 2020 and an 11 per 

cent CAGR over the last decade, it is a growing and future-oriented company. 

The sustainability of the business model and the holistic approach to ESG, together with product innovation, 

are drivers that will allow the Group to fully develop its intrinsic potential. 

*** 

For information: 
 
 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. 
Investor Relations  
tel. +39 035 4821382 
ir@finefoods.it 
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