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COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

FRIULCHEM HA OTTENUTO IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI ISO 9001 E ISO 14001 
 

IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’AZIENDA É RISULTATO CONFORME AI REQUISITI DELLE 
NORME, EFFICACEMENTE MANTENUTO E MIGLIORATO 

 
 

 
Milano, 16 dicembre 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, comunica di aver ottenuto il rinnovo delle certificazioni ISO 9001 e ISO 

14001 a conferma della conformità ed efficacia del sistema di gestione dei processi aziendali. 

 

La certificazione ISO 9001 definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione, 

mentre ISO 14001 è la norma più riconosciuta per i sistemi di gestione ambientale per limitare l'inquinamento 

e migliorare costantemente la prestazione di un’azienda. 

 

Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem, ha affermato: “Friulchem si conferma 

ancora una volta una Società impegnata a garantire sicurezza, standard qualitativi e ambientali elevati. Gli 

investimenti continui sul personale, sulle infrastrutture e sulle competenze sono una parte importante della 

nostra realtà, e ci consentono di raggiungere i nostri obiettivi di business e di procedere con la nostra strategia 

di crescita e sviluppo nel mercato veterinario”. 

 

 

              *** 

 

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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