COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM: L’ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Milano, 23 aprile

2020 – L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di 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, si è tenuta in data odierna, in prima
convocazione in audio conferenza sotto la presidenza dell’Amministratore Delegato Disma Giovanni Mazzola.
Si precisa che a ragione dell’emergenza “Covid 19”, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela
della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al
D.L. 18 del 17 marzo 2020, la riunione si è svolta con l’intervento in assemblea del capitale sociale
esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
come successivamente modificato, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro
delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Per quanto concerne l’intervento, in assemblea, di
amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato, è stato
realizzato attraverso teleconferenza.

***
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ha esaminato e approvato all’unanimità dei presenti il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2019
Il Valore della produzione al 31 dicembre 2019 ammonta a circa €15,7 milioni rispetto a circa €17,1 milioni al
31 dicembre 2018. Il decremento del 8,2% è ascrivibile essenzialmente alla BU Umana.
L’EBITDA al 31 dicembre 2019 è pari a €1,3 milioni pari a €1,6 milioni nel 2018, con un EBITDA Margin
dell’8,5%. Prendendo in considerazione l’impatto positivo dei proventi derivanti dal Credito d’Imposta per oneri
di IPO, pari ad €340,5 migliaia, l’EBITDA Adjusted relativo all’anno 2019 risulta pari ad €1,7 milioni con
EBITDA Margin Adjusted del 10,5%.
L’EBIT relativo all’anno 2019 è pari a €0,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 pari a €0,6 milioni. L’Utile
Netto d’esercizio è pari a €0,06 milioni pari a €0,2 milioni al 31 dicembre 2018.
Il Patrimonio Netto a fine 2019 è pari a €10,7 milioni, e registra un incremento pari a circa €5,0 milioni relativo
principalmente alle risorse raccolte in sede di IPO. La Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 risulta
cash positive per €1,1 milioni rispetto ad un una posizione finanziaria negativa di €2,7 milioni al 31 dicembre
2018, grazie alle risorse raccolte con l’operazione di quotazione.

***
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DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO
L’Assemblea ha deliberato, inter alia, di procedere con la destinazione dell’utile d’esercizio a Riserva Legale
per il 5%, e per il residuo a Riserva Straordinaria.

***
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico
sul sito della società, www.friulchem.com/it nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche
regolamentare, vigente.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.friulchem.com/it e su 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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