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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

CFO SIM S.P.A. HA RILASCIATO A BORSA ITALIANA LE DICHIARAZIONI DELLA SCHEDA 

2, SEZIONE C DEL REGOLAMENTO NOMINATED ADVISERS 

 

CFO SIM SUBENTRA NEL RUOLO DI NOMAD DAL 24 MAGGIO 2021 

 

 

 

Milano, 19 maggio 2021 - 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, facendo seguito al comunicato 

stampa del 13 maggio 2021, comunica che, in data odierna, CFO SIM S.p.A. ha rilasciato a Borsa 

Italiana le dichiarazioni della Scheda 2, Sezione C del Regolamento Nominated Advisers.  

CFO SIM S.p.A. subentrerà a Integrae SIM S.p.A. con il ruolo di Nomad con decorrenza dal 24 

maggio 2021. 

 

 

*** 

 

 
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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Friulchem S.p.A. Investor Relations 

Disma Giovanni Mazzola 

ir@friulchem.com 

Tel: +39 02 36591450 

Integrae SIM S.p.A. – Nominated Advisor 

Giulia Mucciariello 

info@integraesim.it 

Tel: +39 02 87208720 

CDR Communication - Investor e Media Relations 

Silvia Di Rosa  silvia.dirosa@cdr-communication.it  

Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it  

Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it 
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