COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM: NOTIFICATO A CONSOB IL KID – “KEY INFORMATION DOCUMENT”
RELATIVO AI “WARRANT FRIULCHEM 2019-2022”

Milano, 23 luglio 2019 – Friulchem S.p.A., PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello
internazionale nella ricerca e sviluppo 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, nonché nello sviluppo di dossier per farmaci generici per uso e/o consumo
umano, comunica che, in data odierna, ha notificato agli uffici competenti di Consob il KID sui “Warrant
Friulchem 2019-2022”, come previsto dalla vigente normativa.

Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con
l’obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per
l’investitore – in base al Regolamento Europeo in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d’investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati, con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti e
aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti.
Il KID sui “Warrant Friulchem 2019-2022” è pubblicato nella sezione Investor Relations, IPO, KID del sito
internet della Società www.friulchem.com

La Società si riserva di integrare e/o modificare il KID pubblicato anche sulla base degli orientamenti che
dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.friulchem.com e 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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