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APPROVATO DA CONSOB E PUBBLICATO IL PROSPETTO 

RELATIVO ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE 

AZIONI ORDINARIE DI FINE FOODS  

SUL SEGMENTO STAR DELL’MTA 

 

 

Verdellino (BG), 7 luglio 2021 

 

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Fine Foods” o la “Società”), quotata sull’AIM Italia, 

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), 

comunica che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) con 

nota del 7 luglio 2021, protocollo n. 0745945/21 ha approvato il prospetto (il “Prospetto”) relativo 

all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Fine Foods sul segmento STAR del Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”). L’approvazione del 

Prospetto Informativo da parte di Consob fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana, in 

data 5 luglio 2021, ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Fine Foods sul 

MTA. 

Il Prospetto è stato depositato in data odierna presso CONSOB e pubblicato nelle forme e nei termini 

di legge sul sito internet della Società www.finefoods.it, sezione Investor Relations / IPO, ed è a 

disposizione del pubblico presso la sede legale in Zingonia – Verdellino, Via Berlino n. 39. 

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul segmento STAR e la 

contestuale esclusione dalle negoziazioni dall’AIM Italia saranno stabiliti da Borsa Italiana con 

apposito avviso. Con il medesimo avviso Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di 

capitalizzazione e diffusione stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti 

da Borsa Italiana e dalle relative Istruzioni, attribuirà alle azioni della Società la qualifica di STAR. 

*** 

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. 

 

*** 
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Media Relations 
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Banca Akros S.p.A. 

Nomad 

Viale Eginardo 29, Milan 
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