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COMUNICATO STAMPA 

 
NOTA STAMPA 

 

 
Milano, 28 febbraio 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, in riferimento alla situazione creatasi in seguito all’epidemia del Corona 
Virus COVID-19, informa che ad oggi non sono stati rilevati problemi di produzione e spedizione dei propri 
prodotti, destinati per una elevata percentuale al settore veterinario internazionale. La società dichiara, 
inoltre, di aver da tempo diversificato le fonti di approvvigionamento e non avere, quindi, problemi nel 
rifornimento di materiali.  
 
Non ci sono stati rallentamenti nell’attività che sta continuando in modo regolare presso i laboratori di Vivaro 
con ulteriore attenzione alle norme igieniche. In aggiunta, sono state prese precauzioni per la salute dei 
dipendenti e delle loro famiglie. 
 
Friulchem esprime la propria solidarietà nei confronti delle persone colpite, direttamente o indirettamente, 
dall’epidemia del Corona Virus COVID-19, con l'augurio che l’emergenza possa rientrare nel più breve tempo 
possibile.  
 
 
 

*** 
 

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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