COMUNICATO STAMPA

INIZIO COPERTURA TITOLO FRIULCHEM DA PARTE DI INTEGRAE SIM
− RACCOMANDAZIONE BUY E TARGET PRICE: € 2,72
− UPSIDE POTENTIAL DEL 58% CIRCA RISPETTO AL PREZZO AL 2 AGOSTO
DI € 1,70

Milano, 05 agosto 2019 - Friulchem S.p.A. (AIM: FCM), 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 Integrae
SIM S.p.A., nell’ambito del contratto di corporate broking attualmente in essere, ha pubblicato la
Ricerca di inizio copertura con un TP di €2,72 e con una Raccomandazione BUY.
Il mandato di corporate broking ad Integrae SIM – già Global Coordinator e Nominated Adviser nella
recente IPO e Specialista attuale della Società - è finalizzato alla copertura del titolo da parte
dell’ufficio studi e a svolgere un’attività di marketing rivolta ad investitori istituzionali target sia
domestici che internazionali.
L’incarico rientra nella strategia di Friulchem di sviluppo delle relazioni con il mercato finanziario e
di valorizzazione della Società a supporto del percorso di crescita.
Di seguito un estratto dalla ricerca di Inegrae SIM:
“Abbiamo condotto la valutazione dell’equity sulla base del DCF e dei multipli di un campione di
società comparabili. Ne risulta un equity value medio pari a € 21,8 mln (€2,72 per azione). Rispetto
ai competitors riteniamo che il rischio complessivo di impresa sia minore, grazie alla capacità di
sviluppare soluzioni uniche per i propri clienti utilizzando tecnologie non facilmente replicabili che
consente di diventare partner esclusivi dei propri clienti e non semplici fornitori. Valutazione: Buy,
Target Price €2,72, risk medium”
***
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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