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COMUNICATO STAMPA 

FRIULCHEM ENTRA IN ASSOAIM, ASSOCIAZIONE EMITTENTI AIM ITALIA  

 

Milano, 15 aprile 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 essere entrata in AssoAim, l’Associazione Emittenti Aim Italia.  

 

“Abbiamo fortemente voluto entrare in AssoAim - commenta Disma Giovanni Mazzola, Amministratore 

Delegato di Friulchem – una struttura che consideriamo strategica per l’evoluzione e la crescita del Mercato 

AIM a cui siamo approdati l’anno scorso. Abbiamo scelto con entusiasmo di sbarcare in questo mercato gestito 

da Borsa, dedicato alle società ad alto potenziale di crescita, perché riteniamo sia il miglior percorso possibile 

per le aziende che vogliono evolversi sia dal lato Governance sia dal lato business. La nostra esperienza è 

sicuramente positiva, la quotazione è stata un boost fondamentale per chiudere accordi strategici e operazioni 

straordinarie come l’acquisto del 13% di Pharmabbie in USA. Grazie ad AssoAim -  continua Mazzola – 

pensiamo di poter dare, il nostro contributo alla diffusione e crescita del mercato AIM rivolto alle PMI Italiane, 

in particolare a Nord Est dove siamo dislocati con un plant altamente innovativo”.   

 

Nata nell’ottobre 2019, AssoAim ha come obiettivo principale lo studio, la divulgazione e la trattazione 

di tematiche connesse alla negoziazione di strumenti finanziari sull'AIM Italia e su altri sistemi multilaterali di 

negoziazione (MTF), ponendosi come interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle 

aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle autorità di vigilanza. 

L’attenzione dell’Associazione è rivolta principalmente alle tematiche di corporate governance, agli obblighi di 

trasparenza, ai rapporti con imprenditori, azionisti, investitori, operatori e stakeholder, e ai requisiti di accesso 

e permanenza sul mercato. 

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

*** 
 

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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