COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM OTTIENE IN FRANCIA L’AUTORIZZAZIONE PER UN’ESTENSIONE DEL BREVETTO
LEGATO ALLE COMPRESSE MASTICABILI FC-CUBES
L’AUTORIZZAZIONE É PROPEDEUTICA ALL’ESTENSIONE ANCHE IN ALTRI PAESI EUROPEI ED
EXTRA EUROPEI

Milano, 6 luglio 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 aver ricevuto l’autorizzazione per un nuovo brevetto depositato in Francia, riguardante le
compresse masticabili, e prossimamente allargato ad altri Paesi Europei ed Extra Europei.
Il brevetto è un’estensione della tecnologia delle FC-Cubes, ed è dedicata ai probiotici utili per assicurare il
normale benessere dell’intestino e l'equilibrio microbico degli animali. Alla matrice originale sono stati aggiunti
batteri, vivi, più fragili e instabili, e che richiedono una maggiore protezione. La formulazione proposta da Friulchem
ha dato evidenza di rispecchiare tutti quei criteri necessari per la loro conservazione, confermando il costante
impegno della Società nella ricerca e sviluppo di soluzioni in grado di rispondere ai bisogni del mercato.
“Friulchem si impegna costantemente, attraverso un’intensa attività di R&D, per offrire tecnologie sempre più
performanti e attuali. Grazie alla continua ricerca e agli investimenti abbiamo sviluppato una soluzione efficace e
innovativa che aiuterà ulteriormente gli operatori del settore veterinario nella somministrazione di prodotti per grandi
e piccoli animali. L’autorizzazione è arrivata lo scorso giugno e avrà la durata di vent’anni dall’ottenimento”,
commenta il CEO di Friulchem Disma Giovanni Mazzola.

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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