COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM RAFFORZA LA PARTNERSHIP STRATEGICA CON IL COLOSSO VETERINARIO
GIAPPONESE KYORITSU SEIYAKU

Milano, 01 ottobre 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 di aver rafforzato l’accordo strategico con la società giapponese Kyoritsu
Seiyaku, dodicesima realtà veterinaria a livello mondiale per fatturato e leader di mercato nel far east asiatico,
Il nuovo accordo di partnership prevede che Friulchem diventi l’unico interlocutore per l’azienda giapponese
nella gestione dell’intera “supply chain” di un antibiotico betalattamico iniettabile ad uso veterinario che ad oggi
Kyoritsu Seiyaku distribuisce solo nel Paese Nipponico.
L’accordo prevede nel dettaglio che Friulchem, a partire da ottobre 2019, fornisca all’azienda giapponese
flaconi di prodotto finito e non più un “semi-lavorato” come in passato.
Disma Giovanni Mazzola, Amministratore Delegato di Friulchem ha sottolineato: “Siamo indubbiamente
soddisfatti di questo accordo che testimonia la qualità del lavoro svolto in questi anni nel settore dell’animal
health e la capacità di Friulchem di offrire ai propri partner non solo lavorazioni d’eccellenza, prodotti e nuove
tecnologie, ma servizi unici in base alle esigenze dei diversi interlocutori”.

***

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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