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COMUNICATO STAMPA 

FRIULCHEM DA INIZIO 2021 SBARCA SUL MERCATO DEGLI ADDITIVI PER MANGIMI 
DESTINATI AGLI ANIMALI DA REDDITO 

CON LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DI UNA LINEA PROPRIA  
 

LA SOCIETÀ PUNTA A PRESIDIARE UN NUOVO SETTORE STRATEGICO DOPO QUELLO 
DEL PHARMA E DEGLI INTEGRATORI  

 
 

Milano, 3 dicembre 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 che a partire dalla 

prima metà del 2021 inizierà la commercializzazione in Italia di una linea propria di additivi per 

mangimi impiegati nell’alimentazione degli animali cosiddetti da reddito (rientrano in questa 

categoria, per esempio, i suini, i bovini, gli avicoli). La scelta della Società di entrare nell’area degli 

additivi è dettata in parte da un’esigenza del mercato che nel 2020 ha visto una domanda superiore 

rispetto all’offerta. 

Gli additivi per mangimi rappresentano un importante segmento nell’alimentazione animale e sono 

impiegati per soddisfare il fabbisogno di determinati nutrienti e per aumentare il rendimento degli 

animali in buona salute. Secondo gli ultimi dati presentati nel report annuale 2019 di Assalzoo 

(Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici), in Italia la produzione di mangimi 

ammonta a circa 14,5 milioni di tonnellate distribuiti su tutto il territorio nazionale e destinati a varie 

specie. Il fatturato del 2019 della sola industria mangimistica è di oltre 6,3 miliardi di euro cui si 

aggiungono 1,2 miliardi di euro del settore delle premiscele e 1,4 miliardi di euro del pet food, per 

complessivi 8,9 miliardi di euro.  

Con questa operazione Friulchem conferma il suo obiettivo di divenire un punto di riferimento 

sempre più performante per il mercato veterinario, una società in grado di offrire soluzioni 

all’avanguardia non solo nell’ambito pharma e integratori, ma anche nel campo degli additivi, 

evidenziando la propria capacità di portare sul mercato prodotti di altissima qualità realizzati 

in Italia. 

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento della Società, che negli ultimi 

mesi ha conseguito accordi strategici importanti per lo sviluppo del proprio business, come 

l’acquisizione del 13% di Pharmabbie, azienda americana specializzata nello sviluppo di farmaci 

veterinari da distribuire nel mercato USA, comunicata in data 11 marzo 2020, o il rafforzamento del 
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rapporto di collaborazione con una delle più grandi multinazionali del settore veterinario per la 

commercializzazione in Brasile, Cile e Colombia di un mangime complementare reidratante, ad alto 

contenuto di elettroliti, comunicato in data 2 aprile 2020. Friulchem precisa che per ora non vi sono 

ancora elementi sufficienti per effettuare una previsione di quantificazione economica per 

l’operazione. 

 

L’Amministratore Delegato Disma Giovanni Mazzola ha commentato: “Siamo molto orgogliosi 

di poter comunicare l’ampliamento dell’offerta di soluzioni proposte da Friulchem per migliorare la 

salute degli animali. Negli ultimi anni sono cresciuti i consumi e di conseguenza sono cresciute 

l’attenzione e le richieste legate a prodotti, tecnologie e servizi per il benessere degli animali da 

allevamento, ormai parte integrante della catena alimentare umana”.  

 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.friulchem.com e www.1info.it 
 
 

*** 
 

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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