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COMUNICATO STAMPA 

FRIULCHEM STIPULA ACCORDO DI LICENZA E COMMERCIALIZZAZIONE CON APTA 

MEDICA INTERNACIONAL D.O.O. PER IL MERCATO DEI BALCANI E EST EUROPA PER UN 

ANTIBIOTICO INIETTABILE PER LE INFEZIONI DELLA CUTE E DEI TESSUTI MOLLI 

 
 
Milano, 09 settembre 2020 - 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 stipulato un accordo di licenza e commercializzazione con Apta 

Medica Internacional d.o.o., importante azienda operante nei Balcani e nell’Est Europa, per un 

antibiotico iniettabile ad uso umano per il trattamento della cute e dei tessuti molli. I paesi in cui verrà 

commercializzato il farmaco sono: Slovenia, Austria, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, 

Polonia, Romania, Bulgaria, Cipro, Malta, Bosnia e Serbia. 

 

L’accordo, della durata di 5 anni, riguarda la licenza del dossier di registrazione e permetterà alla società 

partner di commercializzare il prodotto sulla base del dossier sviluppato da Friulchem.  
 

L’Amministratore Delegato della Società Disma Giovanni Mazzola ha commentato: “Anche se più concentrati 

sulla Business Unit Veterinaria, il settore umano rappresenta per noi un’attività storica importante. Friulchem 

sta portando avanti oggi con successo i progetti in corso iniziati prima della quotazione, mantenendo la 

proprietà dei dossier per cogliere e sfruttare le possibilità offerte dal mercato”.  

 
Il comunicato stampa è disponibile sul sito https://friulchem.com/it/media-relations/ 
 
 
 

*** 
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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