COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021

Milano, 27 gennaio 2021 – Friulchem S.p.A. (AIM: FCM), in conformità agli obblighi informativi
previsti dall’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto il calendario degli eventi
societari relativi all’esercizio 2021.

24/03/2021

Consiglio di Amministrazione per approvazione
Progetto di Bilancio d’esercizio 2020

23/04/2021 (1° Convocazione)

Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio
d’esercizio 2020

29/04/2021 (2° Convocazione)

Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio
d’esercizio 2020

24/09/2021

Consiglio di Amministrazione per approvazione
della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021
sottoposta volontariamente a revisione contabile

Friulchem provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate. Il
calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società www.friulchem.com, Sezione
“Investor Relations / Calendario Finanziario” 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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