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FRIULCHEM PROSEGUE NEL PERCORSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CON LA 

COSTITUZIONE DI FRIULCHEM USA INC.  

 

 

Milano, 27 settembre  2019 - 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 la costituzione della 

società Friulchem USA Inc. La neocostituita sarà attiva nella commercializzazione e distribuzione di 

feed supplement ovvero di prodotti non farmaceutici per il settore veterinario Nord Americano. 

 

Il capitale sociale della Friulchem USA Inc., composto da 1.500 azioni del valore di $0,01 e registrato 

nel Delaware, è stato sottoscritto per il 67% da Friulchem S.p.A. e per il 33% da Serge Martinod, 

importante e riconosciuta personalità nel mondo veterinario USA che ricoprirà il ruolo di manager  

all’interno di Friulchem USA Inc. 

 

DESCRIZIONE DI FRIULCHEM USA INC.  

 

Lo scopo della società è la commercializzazione di prodotti non farmaceutici, come Suppleo, la 

nuova linea di mangimi complementari per cani e gatti, basata sulla tecnologia italiana FC-CUBE® 

brevettata da Friulchem. La branch USA sarà dedicata esclusivamente alla distribuzione e 

commercializzazione dei prodotti sul mercato americano. 

 

L’Amministratore Delegato, Disma Giovanni Mazzola, ha commentato: “Questa operazione 

rappresenta per Friulchem un tassello importante nella strategia di espansione attraverso 

l’internazionalizzazione, in linea con quanto comunicato in fase di IPO. Entriamo direttamente nel 

mercato veterinario più grande del mondo, con una figura di assoluta rilevanza come Serge Martinod 

che sono fiducioso porterà valore aggiunto e ulteriore spinta alla crescita in questo mercato”. 

 
*** 

 

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. 

*** 

 

Per ulteriori informazioni 

Friulchem S.p.A.        

ir@friulchem.com        
Tel: +39 39 02 36591450       
 
Integrae SIM S.p.A. – Nominated Advisor 

Giulia Mucciariello 

info@integraesim.it 

Tel: +39 02 87208720 
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