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COMUNICATO STAMPA 

 

 

 
FRIULCHEM PORTA LA QUALITA’ ITALIANA IN CINA, OTTENENDO DAL MINISTERO 

DELL’AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE LA REGISTRAZIONE DI UN 

PRODOTTO VETERINARIO UTILIZZATO PER LA REIDRATAZIONE DEGLI ANIMALI DA 

REDDITO, FORMULATO E PRODOTTO NELLO STABILIMENTO DI VIVARO 

 

 
Milano, 17 gennaio 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 ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura della Repubblica Popolare 

Cinese la registrazione di un integratore veterinario formulato da Friulchem e prodotto nello stabilimento di 

Vivaro. FC-REHYDRATANT è un probiotico in polvere effervescente di facile dissoluzione in acqua, che viene 

utilizzato per la reidratazione di animali da reddito. 

 

“Siamo orgogliosi di poter comunicare questo nuovo e importante riconoscimento”, sottolinea il CEO Disma 

Giovanni Mazzola. “Ottenere questo tipo di registrazione in Cina è sicuramente un segno del carattere 

innovativo e dell’eccellenza che identifica i prodotti Friulchem. Il nostro prossimo obiettivo è quello di ricercare 

potenziali distributori locali, anche di multinazionali, al fine di commercializzare il nostro prodotto per 

aumentare ulteriormente il business in oriente”. 

 

 
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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