COMUNICATO STAMPA

L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FRIULCHEM

IN SEDE ORDINARIA HA:
▪

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

▪

CONFERITO L’INCARICO PER LA REVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 A RIA
GRANT THORTON S.P.A.

IN SEDE STRAORDINARIA HA:
▪

APPROVATO LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Milano, 23 aprile 2021 – 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.
***
PARTE ORDINARIA
L’Assemblea ha esaminato e approvato all’unanimità dei presenti il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020.
Di seguito si riportano i principali Risultati economici-finanziari al 31 dicembre 2020:
Il Valore della produzione al 31 dicembre 2020, pari a € 17,7 milioni, ha registrato un incremento di circa il
13% rispetto al precedente valore al 31 dicembre 2019. Il fatturato per Export nell’anno è stato di circa il 97%
sul totale dei volumi delle vendite, in linea con l’anno precedente.
L’EBITDA al 31 dicembre 2020 pari è pari a € 0,6 milioni rispetto a € 1,3 milioni al 31 dicembre 2019 con
corrispondente peggioramento dell’EBITDA Margin pari a 3,5% (vs 8,5% nel 2019).
L’importante diminuzione dell’EBITDA e dell’EBITDA Margin è dovuta all’inversione dei valori del fatturato tra
prodotti ad alta marginalità veterinari a prodotti a bassa marginalità.
L’EBIT è negativo per € 0,3 milioni in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2019 pari a positivi € 0,3 milioni.
Il Risultato Netto del 2020 è pari ad una perdita di € 0,3 milioni rispetto ad un utile di € 0,1 milioni al 31
dicembre2019.
Il patrimonio netto è pari a € 10,4 milioni in riduzione di € 0,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2019
essenzialmente per la perdita d’esercizio registrata nel 2020.
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 è passiva per circa € 1,1 milioni, in incremento rispetto
ad una PFN positiva di € 1,1 milioni al 31 dicembre 2019. La differenza di circa € 2,2 milioni è dovuta
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principalmente all’uscita di cassa di € 1,4 milioni circa per l’acquisto strategico del 13% del capitale sociale
della società americana Pharmabbie Inc e all’aumento del magazzino di circa € 0,6 milioni.
DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO
L’Assemblea ha deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a € 310.718 riferita al Progetto di
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.
CONFERIMENTO SOCIETÀ DI REVISIONE
L’Assemblea, come previsto all’ultimo punto all’ordine del giorno in sede ordinaria, e su proposta motivata del
Collegio Sindacale, ha conferito a Ria Grant Thorton S.p.A. l’incarico di Società di Revisione per il triennio
2021-2023.
***
PARTE STRAORDINARIA
Infine, l’Assemblea ha approvato all’unanimità le modifiche allo statuto sociale, anche al fine di adeguare lo
stesso alle attuali disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.
***
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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