COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM OTTIENE L’AUTORIZZAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
DI DUE PRODOTTI DELLA “BUSINESS UNIT HUMAN”:
IN VIETNAM DI UN ANTIDIABETICO IN FORMA ORALE
IN SVIZZERA DI UN ANTIBIOTICO PER LE INFEZIONI ACUTE NON COMPLICATE DELLE
BASSE VIE URINARIE
LA COMMERCIALIZZAZIONE È AFFIDATA A PRIMARIE AZIENDE LEADER NELLA
DISTRIBUZIONE DI FARMACI “GENERICI”
IL LANCIO E LA DISTRIBUZIONE, IN ENTRAMBI I PAESI, SARANNO EFFETTUATI NEL
CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2020

Milano, 19 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, comunica di aver ottenuto l’autorizzazione per la commercializzazione di due prodotti:
in Vietnam, per un antidiabetico in forma orale, per la fase iniziale della malattia, distribuito da una primaria
azienda leader nella fornitura di "farmaci generici" di importazione europea; in Svizzera, per un antibiotico per
curare le infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie, commercializzato da una importante
multinazionale attiva in tutti i principali Paesi europei, con la quale Friulchem già da diversi anni commercializza
lo stesso prodotto in Germania.
Gli accordi, entrambi della durata complessiva di 5 anni, riguardano la licenza d’uso dei farmaci da parte di
primarie aziende leader nella distribuzione di farmaci generici e la cui proprietà rimarrà in capo a Friulchem.
Il CEO della Società Disma Giovanni Mazzola ha commentato: “Siamo soddisfatti di poter annunciare che,
ancora una volta, i dossier della divisione Human, legati alla strategia di sviluppo intrapresa prima della
quotazione, continuano a contribuire positivamente alla crescita di Friulchem. Oggi la Società è concentrata
maggiormente sul settore veterinario, che risulta essere un business più interessante per il nostro sviluppo
futuro”.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito https://friulchem.com/it/media-relations/
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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

Friulchem S.p.A.
ir@friulchem.com
Tel: +39 02 36591450

CDR Communication - Investor e Media Relations
Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it
Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it

2

