COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM PARTECIPA ALLA MID & SMALL VIRTUAL CONFERENCE 2022
Milano, 27 giugno 2022 – Friulchem S.p.A. (EGM: FCM), PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani
attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti
contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery
per il settore veterinario, parteciperà nelle giornate di martedì 28 giugno e mercoledì 29 giugno alla Mid &
Small Virtual Summer Conference 2022 organizzata da Virgilio IR.
L’evento si svolgerà in modalità virtuale con incontri one to one e/o group meeting tra le aziende quotate e
investitori istituzionali italiani ed internazionali, permettendo a Friulchem di presentare la propria offerta, i piani
di crescita e sviluppo e le recenti partnership con importanti aziende del settore veterinario.
Agli incontri saranno collegati in video conferenza, l’Amministratore Delegato di Friulchem, Disma Giovanni
Mazzola, e il CFO, Carlo Marelli, e il team di Investor Relation Advisor di CDR Communication.

***

La presentazione sarà disponibile a partire dal 28 giugno 2022 sul sito www.friulchem.com

***
Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (Contract Development Manufacturing
Organization) italiani attivi a livello internazionale nell’healthcare attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati
e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di
somministrazione c.d. drug delivery per il settore veterinario che rappresenta l’eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per
farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un’apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide
radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente
orientata all’attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.
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