COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM PARTECIPA ALLA TERZA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CHINA
INTERNATIONAL IMPORT” (CIIE)
UNA VETRINA MONDIALE PER I PRODOTTI INTERNAZIONALI SUL MERCATO CINESE
FRIULCHEM PRESENTERÀ LA LINEA SUPPLEO, MANGIMI COMPLEMENTARI DEDICATI AI
PICCOLI ANIMALI

Milano, 04 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, comunica che sarà presente alla terza edizione del China International Import Expo (CIIE), in programma
presso il National Exhibition and Convention Centre (NECC) di Shanghai dal 5 al 10 novembre 2020.
Istituita dal Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e dal Governo della Municipalità di
Shanghai, con il supporto di istituzioni cinesi e di organizzazioni internazionali, CIIE si presenta come la prima fiera
in Cina dedicata all’importazione di prodotti e servizi promossi da espositori stranieri. Le autorità cinesi hanno
investito nell'organizzazione dell’edizione 2020 per dare un forte segnale di ripresa delle attività e dei consumi in
Cina e per provare ad uscire dalla grave emergenza sanitaria globale. La manifestazione, pertanto, rappresenta una
vetrina di prestigio per presentarsi al mondo cinese e interagire con partner commerciali locali e con rilevanti
organizzazioni governative locali. Alla cerimonia di apertura parteciperà il presidente cinese Xi Jinping.
Friulchem sarà tra le 11 aziende italiane inserite nella collettiva promossa dall’ICE (Istituto Commercio Estero) e
dedicata alla promozione del Made in Italy. Tra le altre cose, la Società presenterà Suppleo, la linea di mangimi
complementari di alta qualità per cani e gatti, basata sulla tecnologia italiana FC-CUBES® brevettata da Friulchem.
Il comunicato stampa è disponibile 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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