
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
 

FRIULCHEM APPROVA OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA 

 

Milano, 13 dicembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Friulchem S.p.A. (AIM: FCM) (la “Società” o 

l’“Emittente”) - 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 - ha deliberato, in data 

odierna, di richiedere ad Evultis SA (“Evultis”) la fornitura di Prednisolone Metasulfobenzoate Steroid per un importo 

complessivo di Euro 551.000,00 (oltre IVA), mediante unico ordine per l’ammontare totale (l’“Operazione”). 

Posto che Evultis è titolare di una partecipazione pari al 38,8% del capitale sociale della Società, l’Operazione si 

configura come operazione con parti correlate, anche se di minor rilevanza. L’Amministratore indipendente Ariel 

Davide Segre, nell’esercizio delle sue funzioni di presidio equivalente ai sensi dell’art. 9.2 della Procedura OPC, è 

stato pertanto tempestivamente ed adeguatamente informato dei termini e delle condizioni dell'Operazione ed ha 

rilasciato in data 12 dicembre 2019 parere favorevole in merito all’interesse di Friulchem al compimento 

dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

 

 
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 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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