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COMUNICATO STAMPA 
 

 

COMMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO AI RISULTATI SEMESTRALI 2019 

 

 

Milano, 26 settembre 2019 - Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem S.p.A. (AIM: 

FCM) ha commentato i dati semestrali 2019: “La chiusura del primo semestre 2019 è stata influenzata da 

alcuni eventi in controtendenza: lo spostamento momentaneo sul “conto lavorazione” rispetto al “conto 

produzione”, che sostanzialmente significa minore fatturato anche se migliore marginalità; lo slittamento al 

secondo semestre dell’esercizio corrente di parte dei ricavi relativi alle milestones di un dossier farmaceutico 

e  l’aver sostenuto costi rilevanti al servizio dell’IPO. Eventi che sicuramente non si ripeteranno nel prossimo 

semestre: infatti, la maggiore incidenza del conto lavorazione rispetto al conto produzione si normalizzerà; 

inoltre stiamo lavorando ormai da alcuni mesi su diverse iniziative e accordi in Italia e all’estero che daranno i 

loro positivi risultati nel breve periodo e che mi fanno essere fiducioso sulla chiusura del 2019”. 

  

 

 

 

*** 

 

 
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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