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COMUNICATO STAMPA 

FRIULCHEM SIGLA UN ACCORDO CON UN’AZIENDA FARMACEUTICA ITALIANA – ATTIVA 

NEI SERVIZI INNOVATIVI ED AFFIDABILI A FARMACISTI E CASE FARMACEUTICHE –  

PER LO SVILUPPO E LA FORNITURA ESCLUSIVA DI INTEGRATORI PER PICCOLI ANIMALI 

SU TECNOLOGIA FC-CUBES 

 
 

Milano, 09 dicembre 2021 - 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, comunica di aver siglato un accordo con un’azienda farmaceutica italiana 

per lo sviluppo e la fornitura di integratori, con tecnologia proprietaria FC-Cubes, destinati ai piccoli animali.  

Il contratto, della durata iniziale di 5 anni e con un’importante valenza strategica, conferma il ruolo di Friulchem 

come partner affidabile nell’offrire soluzioni e prodotti di qualità in un mercato, come quello dei piccoli animali, 

in costante crescita. L’accordo contribuirà ad incrementare fatturato e margini, consolidando il ruolo della 

Società sul mercato veterinario italiano. 

  

L’Amministratore Delegato di Friulchem, Disma Giovanni Mazzola ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver 

siglato questo accordo con un’importante realtà farmaceutica italiana. Questa partnership ci permette di 

confermare ancora una volta la nostra volontà di crescita a livello nazionale e la nostra capacità di soddisfare 

le tendenze del mercato, con soluzioni innovative e offerte uniche, costruite sulle esigenze del cliente”.  

 
 

*** 
 
 

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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