COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM SARÀ TRA I PROTAGONISTI DELLA VIRTUAL INVESTORS CONFERENCE
“NEXT GEMS”
Milano, 02 novembre 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, parteciperà mercoledì 4 novembre 2020 alla prima edizione della Virtual Investors Conference “Next
Gems”.
La conferenza, dedicata all’incontro tra aziende quotate con una capitalizzazione inferiore ai 50 milioni di euro e
l’economia finanziaria, e organizzata da Virgilio IR, offre l’opportunità di far incontrare, in modalità digitale da
remoto, le eccellenze italiane quotate a Piazza Affari con gli operatori finanziari nazionali e internazionali in grado
di cogliere le opportunità di investimento a supporto dell’economia reale.
Agli incontri saranno collegati in video conferenza, l’Amministratore Delegato di Friulchem, Disma Giovanni Mazzola,
e il CFO, Carlo Marelli, che illustreranno i risultati ottenuti nel corso del primo semestre 2020 e gli ultimi obiettivi
raggiunti, come la recente autorizzazione per un nuovo brevetto depositato in Francia, riguardante le compresse
masticabili FC-CUBES®, e prossimamente allargato ad altri Paesi Europei ed Extra Europei.
“Siamo fiduciosi che l’evento Next Gems, possa rappresentare per Friulchem un’occasione unica per instaurare
nuovi contatti, aumentare la visibilità e accrescere il nostro business”, commenta Disma Giovanni Mazzola,
Amministratore Delegato di Friulchem. “Durante gli incontri virtuali one to one e gli small group meeting avremo
modo di presentare il nostro modello di business, i prossimi passi strategici della Società e gli obiettivi futuri”.
Il comunicato stampa e la presentazione sono disponibili sul sito www.friulchem.com

***
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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