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FRIULCHEM, ATTRAVERSO LA SUA CONTROLLATA FC FRANCE ACQUISISCE IL 70% DI  

ARCANATURA, SOCIETÀ FRANCESE SPECIALIZZATA NELLA CURA DELLE PATOLOGIE DEGLI 
ANIMALI DA AFFEZIONE COME CANI E GATTI 

 
ARCANATURA GRAZIE AL SUO CONSOLIDATO RAPPORTO COMMERCIALE CON LE PRINCIPALI 

CLINICHE VETERINARIE, CONSENTIRÀ UN IMPORTANTE SVILUPPO  
SUL MERCATO VETERINARIO FRANCESE 

 
FRIULCHEM SOTTOSCRIVE UN AUMENTO DI CAPITALE DI FC FRANCE,  

ARRIVANDO COSÌ A DETENERNE IL 75%  
FC FRANCE REALIZZERÀ UN NUOVO REPARTO PER LA PRODUZIONE DELLE FORMULAZIONI  

FC-CUBE® SPECIFICATAMENTE DIRETTE VERSO IL MERCATO AMERICANO 
 
 

L’ACQUISIZIONE DI ARCANATURA E IL RAFFORZAMENTO DI FC FRANCE, 
 CONFERMANO LA STRATEGIA DI CRESCITA E SVILUPPO DEL GRUPPO FRIULCHEM  

DI ASSUMERE UN RUOLO SEMPRE PIÙ RILEVANTE  
NEL MERCATO VETERINARIO SIA IN FRANCIA CHE IN ALTRI PAESI EUROPEI 

 
 
Milano, 19 dicembre 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 di aver sottoscritto un aumento di capitale pari a € 400 mila in FC France (già partecipata al 56,74%) arrivando 
così a detenere il 75% della società francese, conseguentemente FC France, ha sottoscritto a sua volta l’aumento di 
capitale nella società francese Arcanatura per € 400 mila acquisendo così l’70% della società francese stessa.  
 
Arcanatura, Società francese proprietaria di un laboratorio veterinario specializzato nella cura delle patologie degli animali 
da affezione come cani e gatti, ormai presenti in maniera consolidata sul mercato, propone prodotti a base di principi attivi 
naturali purificati e biodisponibili per prendersi cura dei piccoli animali e migliorarne la qualità della vita. Grazie al suo 
consolidato rapporto commerciale con le principali cliniche veterinarie francesi, Arcanatura potrà distribuire direttamente i 
prodotti veterinari tramite i suoi innumerevoli contatti consolidati nel tempo ai clienti finali. 
 
La perfetta corrispondenza tra gli asset di Friulchem e quelli di Arcanatura, porterà indubbiamente allo sviluppo di sinergie 
di costo e a consolidare la presenza di Arcanatura nel mercato etico della salute animale, e nel mercato degli integratori 
alimentari di fascia alta in medicina veterinaria. 
 
Friulchem S.p.A. e FC France continueranno la produzione degli integratori, oltre a realizzare un nuovo reparto per la 
produzione delle formulazioni FC-CUBE® specificatamente dirette verso il mercato americano, e di una nuova linea 
produttiva per l’espansione del mercato pet food, mentre Arcanatura sarà responsabile del marketing e della vendita dei 
prodotti in Francia. 
 
Disma Giovanni Mazzola CEO di Friulchem S.p.A. ha così commentato: “Con il rafforzamento finanziario della nostra 
controllata francese FC France e conseguente acquisizione della Francese Arcanatura, proseguiamo nella nostra strategia 
di crescita e sviluppo, confermando la nostra volontà di assumere un ruolo sempre più rilevante nel mercato veterinario, 
sia in Francia che in altri Paesi Europei. Friulchem è una realtà innovativa, che offre soluzioni uniche e tecnologie che 
soddisfano le sempre più esigenti richieste di mercato. La tecnologia proprietaria FC-CUBE® è sicuramente un tratto 
distintivo della nostra Società, e siamo orgogliosi di poterne implementare la produzione e la diffusione”. 
 
Il rafforzamento di FC France, sia commerciale tramite l’acquisizione Arcanatura come canale distributivo, sia produttivo 
per implementare la crescita nel segmento di mercato degli integratori alimentari per animali domestici, nonché la 
realizzazione di nuovi reparti operativi per la produzione di integratori nelle formulazioni FC-CUBE® consentirà di 
trasformare FC France in azienda di riferimento, in Francia e in altri Paesi Europei, del segmento di mercato di fascia alta.  
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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. 
 
ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366 
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