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COMUNICATO STAMPA 

FRIULCHEM: LANCIATA UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI MADE IN ITALY CON LA 

TECNOLOGIA FC-CUBE®, BREVETTATA DA FRIULCHEM, DA PHARMAIDEA  

 

Milano, 27 maggio 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 il lancio di Vettys, un’ampia gamma di alimenti complementari made 

in Italy per il benessere dei piccoli animali da parte di Pharmaidea, importante azienda farmaceutica 

italiana, basata sulla tecnologia FC-CUBE® brevettata da Friulchem. 

I prodotti lanciati sul mercato, frutto dell’accordo stipulato nel mese di dicembre 2021 tra Friulchem e 

Pharmaidea, sono destinati agli animali da compagnia di tutte le età e comprendono sei diverse aree 

terapeutiche. Realizzati con materie prime di qualità e ingredienti naturali, gli alimenti complementari si basano 

sulla tecnologia proprietaria FC-CUBE®, con formulazioni che si caratterizzano per l’appetibilità e per il formato 

a cubetti, di facile somministrazione a seconda del peso del cane o del gatto. 

L’Amministratore Delegato di Friulchem, Disma Giovanni Mazzola, ha commentato: “Il mercato dei piccoli 

animali è in costante crescita, e Friulchem con le sue soluzioni e tecnologie innovative si conferma ancora una 

volta un partner affidabile, capace di rispondere alle esigenze e ai trend del mercato. Continueremo nel nostro 

sviluppo strategico del business, con l’obiettivo di consolidare il nostro ruolo a livello nazionale e 

internazionale, offrendo prodotti all’avanguardia nell’ambito pharma, integratori e additivi”. 

 
 

*** 
 
 

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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