COMUNICATO STAMPA

FRIULCHEM OTTIENE L’AUTORIZZAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN
SUDAFRICA DI UN ANTIBIOTICO AD USO UMANO AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE
PER LE INFEZIONI GRAVI
E AVVIA UN ACCORDO PLURIENNALE PER LA DISTRIBUZIONE IN ESCLUSIVA CON UNA
PRIMARIA MULTINAZIONALE FARMACEUTICA

IL LANCIO E LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO IN SUDAFRICA PARTIRANNO DALLA
FINE DEL 1° SEMESTRE 2020, CON UNA CONTRIBUZIONE AL FATTURATO SU BASE
ANNUA DI CIRCA € 2 MILIONI E CON UNA MARGINALITÀ COMPRESA TRA IL 9-10%

Milano, 15 ottobre 2019 - 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, comunica di aver ottenuto, dopo un “iter registrativo” di oltre 5 anni, l’autorizzazione
per la commercializzazione in Sudafrica di un antibiotico ad ampio spettro d’azione ad uso umano
(betalattamico iniettabile appartenente alla classe dei carbapenemi per la cura delle infezioni gravi) e di aver
avviato l’accordo con una primaria società farmaceutica multinazionale - leader mondiale nella distribuzione
di farmaci generici - per la distribuzione in esclusiva in Sudafrica.
L’accordo, per la licenza d’uso del farmaco da parte del primario player multinazionale farmaceutico e la cui
proprietà rimarrà in capo a Friulchem, avrà una durata complessiva di 5 anni e prevede il lancio e distribuzione
del prodotto in Sudafrica da maggio 2020, con una contribuzione su base annua al fatturato di Friulchem di
circa €2 milioni e una marginalità compresa tra il 9 e il 10% circa.
Il CEO della Società Disma Giovanni Mazzola ha commentato: “I dossier della divisione Human, importante
asset di proprietà della Società ed eredità della strategia di crescita pre-IPO, continueranno a dare un
contributo economico nei prossimi anni, nonostante il nostro core business sia ora focalizzato maggiormente
sul settore veterinario, che presenta per noi prospettive di crescita e di marginalità più interessanti”.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti https://friulchem.com/it/investor-relations 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
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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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