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COMUNICATO STAMPA 

 

FRIULCHEM RAFFORZA LA PARTNERSHIP CON UNA DELLE PIÙ GRANDI 

MULTINAZIONALI DEL SETTORE VETERINARIO  

 

PREVISTA LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL SUD AMERICA DI UN MANGIME 

COMPLEMENTARE REALIZZATO DA FRIULCHEM  

 
 
Milano, 02 aprile 2020 - Friulchem S.p.A. (AIM: 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 rafforzato il rapporto di collaborazione con una delle più 

grandi multinazionali del settore veterinario per la commercializzazione in Brasile, Cile e Colombia di 

un mangime complementare reidratante, ad alto contenuto di elettroliti.  

 

L’accordo prevede in particolare che la multinazionale si occupi dell’immissione in commercio e della 

distribuzione dello stesso prodotto anche in Brasile già nel corso del primo semestre 2020 e Cile e Colombia 

nel corso del 2020, oltre che nei Paesi Europei.  

 

Il prodotto che sarà commercializzato in Sud America è realizzato in esclusiva da Friulchem in Italia e rientra 

nella categoria degli stabilizzanti del bilancio idrico ed elettrolitico per animali da reddito come vitelli e suinetti.  

 

“L’estensione della commercializzazione del prodotto in alcuni dei più ricchi Paesi del Sud America 

rappresenta per Friulchem una crescita in termini di produzione e una condizione favorevole per la Società”, 

dichiara Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem. “È importante anche ribadire che 

questo accordo rientra nel progetto strategico di focalizzazione del nostro business nel settore veterinario, che 

presenta per noi marginalità più interessanti rispetto a quello umano”. 

 
Il comunicato stampa è disponibile sul sito https://friulchem.com/it/media-relations/ 
 
 

*** 
 

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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