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FRIULCHEM AVVIA PARTNERSHIP CON “EMPORIO ADV” E “VET IN RETE”  

PER SUPPORTARE LA CRESCITA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL BRAND SUPPLEO  

 

 

Milano, 07 maggio 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 avviato due nuove collaborazioni con EMPORIO ADV e  

Vet in Rete per supportare il branding e la commercializzazione di Suppleo, la linea di mangimi 

complementari 100% naturali per cani e gatti, basata sulla tecnologia italiana FC-CUBE® brevettata da 

Friulchem. 

 

A EMPORIO ADV, realtà friulana come Friulchem, sono stati affidati i progetti di branding e digital 

marketing di Suppleo. L’agenzia di Udine, nata nel 1998, ha una significativa esperienza come brand and 

business builder e non solo è un importante punto di riferimento per le aziende del Nord Est e italiane che 

intendono avvalersi di una consulenza strategica per far crescere identità e business aziendali, ma vanta nel 

proprio portfolio anche clienti internazionali. EMPORIO ADV è specializzata in progetti digitali e di vendita 

online in Italia e all'estero. Grazie all'approccio consulenziale, aiuta i brand a nascere, crescere, svilupparsi, 

ristrutturarsi e a migliorare le proprie prestazioni di business in un mercato in costante movimento.  

 

Vet in Rete è il primo gruppo di veterinari nati per essere vicino a chi si sposta in vacanza o per lavoro con il 

proprio Pet, dando la possibilità di affidare ai veterinari affiliati il proprio animale domestico in caso di 

necessità. L’organizzazione, che si occupa anche di campagne di prevenzione e corsi informativi, è sempre 

attenta a prodotti innovativi e di qualità. Per questo ha sposato appieno la filosofia di Suppleo come linea 

di mangimi complementari, facendoli conoscere attraverso la propria rete di strutture veterinarie e 

attraverso il web. Questa partnership evidenzia come l’alta qualità di Suppleo rappresenti un fattore 

importante e distintivo, riconosciuto anche da chi ogni giorno si impegna a trovare soluzioni valide ed 

efficaci per il benessere degli animali domestici.  
 
 

*** 

 
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 
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