COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM: RINNOVATA LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI BUONA
FABBRICAZIONE DI MEDICINALI AD USO VETERINARIO PER IL MERCATO ITALIANO
LE ATTESTAZIONI RICEVUTE CONFERMANO COME LA SOCIETÀ OPERI COME
PRODUTTORE SEGUENDO GLI ELEVATI REQUISITI, PRINCIPI E LINEE GUIDA RICHIESTE
A LIVELLO INTERNAZIONALE

Milano, 05 settembre 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, ha ottenuto il rinnovo della certificazione di conformità alle Norme di
Buona Fabbricazione (NBF) di produttore per il mercato italiano. La certificazione, della durata di 3
anni, evidenzia come la Società sia conforme nella produzione di farmaci veterinari alle regole e
procedure richieste alle aziende per garantire e assicurare che i prodotti fabbricati risultino di qualità
adeguata.
Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem, ha affermato: “Grazie al rinnovo della
certificazione NBF, Friulchem prosegue nel suo percorso di crescita commerciale e strategico. Si tratta di un
importante riconoscimento, ottenuto dopo controlli in linea con il programma di ispezioni nazionali, che
confermano ancora una volta l’affidabilità e la qualità delle soluzioni innovative proposte da Friulchem e la
validità delle performance aziendali. Un risultato importante che dimostra il nostro impegno nei confronti del
mercato nell’offrire prodotti unici e nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.

***
Friulchem (EGM: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
Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it
Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it

1

