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COMUNICATO STAMPA 
 

DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA NOMINA DI COMPONENTI DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

 
Milano, 19 aprile 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, informa che, nei termini previsti dallo statuto, sono state depositate: 1 lista di candidati 

per la nomina del Consiglio di Amministrazione e 1 lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, 

come previsto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 22 aprile 

2022 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2022 in seconda convocazione. 

 

Relativamente alla lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione 

 

Lista n.1 

 
Presentata dall’azionista di maggioranza Evultis SA, titolare di n. 3.111.250 azioni ordinarie, rappresentative 

del 38,8 % del capitale sociale della Società, ai sensi dell’art. 6.1 dello Statuto sociale.   

 

La lista è composta dai seguenti candidati: 

 

 

Relativamente alla lista di candidati per il Collegio Sindacale 

 

Lista n.1 

 

Presentata dall’azionista di maggioranza Evultis SA, titolare di n. 3.111.250 azioni ordinarie, rappresentative 

del 38,8 % del capitale sociale della Società, ai sensi dell’art. 6.1 dello Statuto sociale.   

 

La lista è composta dai seguenti candidati: 

 

Sezione I – sindaci effettivi 

 

Numero  Nome e cognome Luogo e data di nascita 

1 Marco Mazzi Milano, 24 gennaio 1944 

2 Cristina Pillolo Milano, 13 novembre 

1964 

Numero 

progressivo 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Requisiti di indipendenza 

ex art. 148, comma 3, 

TUF 

1 Alessandro Mazzola Milano, 31 ottobre 1945 No 

2 Disma Giovanni Mazzola Milano, 18 gennaio 1973 No 

3 Carlo Marelli Monza, 14 marzo 1973 No 

4 Silvia Moiana Como, 3 aprile 1976 No 

5 Biagio Giugliano San Giuseppe 

Vesuviano,  

26 novembre 1980 

No 

6 Roberta Terpin Trieste, 7 gennaio 1978 No 

7 Ariel Davide Segre Milano, 6 febbraio 1939 Sì 
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3 Andrea Foschia Udine, 18 settembre 

1965 

 

Sezione II – sindaci supplenti 

 

Numero  Nome e cognome Luogo e data di nascita 

1 Federica Mazzi Milano, 1° gennaio 1978 

2 Andrea Zoppi Milano, 15 febbraio 1966 

 

 

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alle liste dei candidati per il 

Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, è messa a disposizione del pubblico presso la sede 

della Società, nonché sul sito Internet della Società https://friulchem.com/it/, nella sezione 

Governance/Assemblea degli Azionisti, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

*** 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.friulchem.com e www.1info.it 
 

*** 

 
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. 

 

ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366 

 

Friulchem S.p.A. 

ir@friulchem.com 

Tel: +39 02 36591450 

 

CFO SIM S.p.A. – Euronext Growth Advisor 

ecm@cfosim.com  

Tel: +39 02 30343 1 

 

CDR Communication - Investor e Media Relations 

Silvia Di Rosa  silvia.dirosa@cdr-communication.it  

Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it 

Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it  
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