RECORDATI: ATTRIBUZIONE DI STOCK OPTIONS
Milano, 3 agosto 2018 – Ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su proposta
del Comitato per la Remunerazione riunitosi in data 26 luglio 2018, l’assegnazione di n. 4.818.000
opzioni, a valere sul “piano di stock options 2018-2022” approvato dall’Assemblea del 18 aprile 2018, a
n. 187 dipendenti della Recordati S.p.a e sue controllate e, in alcuni pochi casi, soggetti aventi rapporti
assimilabili a quelli di lavoro dipendente di società controllate (cfr. tabella allegata).
L’esercizio delle opzioni è subordinato al raggiungimento di obiettivi riferiti all’utile netto consolidato. Il
Prezzo di esercizio, pari alla media aritmetica dei prezzi rilevati sul mercato di Borsa nel periodo
ricompreso tra la data di attribuzione e lo stesso giorno del mese solare precedente, è pari a € 30,73.
Le caratteristiche dell’attribuzione sono quelle già descritte nel documento informativo di cui alla
relazione illustrativa degli amministratori sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea del 18
aprile 2018 che è disponibile sul sito internet della Società al seguente link:
http://www.recordati.com/it/corporate_governance/remunerazioni/piani_di_stock_options/

Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa
Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.100 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla
commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano, e attività operative nei principali paesi europei, in Russia e negli
altri paesi del Centro ed Est Europa, in Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d’America, Canada, Messico e in alcuni paesi del Sud
America. Un’efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un’ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali
sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un’attività specializzata nelle malattie rare. Recordati si
propone come partner di riferimento per l’acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati. Recordati è impegnata nella ricerca
e sviluppo di farmaci innovativi e in particolare di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2017 sono stati pari a €
1.288,1 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 406,5 milioni e l’utile netto è stato pari a € 288,8 milioni.
Per ulteriori informazioni:
Sito Recordati: www.recordati.it
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Marianne Tatschke
(39)0248787393
e-mail: investorelations@recordati.it
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TABELLA N.1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999
QUADRO 2
Stock Options
SEZIONE 1
NOMINATIVO
O CATEGORIA

QUALIFICA

Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data della delibera
Assembleare

Alberto Recordati

Andrea Recordati

Fritz Squindo

Descrizione
strumento

Opzioni detenute
al 31 luglio 2018

Opzioni esercitate
dall’inizio del piano
al 31 luglio
2018****

Data di
assegnazione
da parte
del C.d.A.

Prezzo
di
esercizio
€

Prezzo di
mercato
degli
strumenti
fin.
sottostanti
alla data di
assegnazione
(p. uff.)
€

Presidente *

Vice Presidente e CEO*

Amministratore *

17/04/2014

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

17/04/2014

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

17/04/2014

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

90.000

17/04/2014

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

13/04/2010

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

13/04/2010

17/04/2014

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

90.000

Piano 2014-2018:
90.000
Piano 2018 – 2022:
0

108.000

29/07/2014

13/04/2016

12,29

21,93

Periodo del possibile esercizio
(dal-al)
***

11,917

2016** - 31.12.2022 (1° tranche)
2017** - 31.12.2022 (2° tranche)
2018** - 31.12.2022 (3° tranche)
2019** - 31.12.2022 (4° tranche)

22,32

2018** - 31.12.2024 (1° tranche)
2019** - 31.12.2024 (2° tranche)
2020** - 31.12.2024 (3° tranche)
2021** - 31.12.2024 (4° tranche)

29/07/2014

12,29

11,917

2016** - 31.12.2022 (1° tranche)
2017** - 31.12.2022 (2° tranche)
2018** - 31.12.2022 (3° tranche)
2019** - 31.12.2022 (4° tranche)

108.000

13/04/2016

21,93

22,32

2018** - 31.12.2024 (1° tranche)
2019** - 31.12.2024 (2° tranche)
2020** - 31.12.2024 (3° tranche)
2021** - 31.12.2024 (4° tranche)

80.000

09/02/2011

6,7505

6,77

08/05/2012

5,307

5,1824

29/07/2014

12,29

11,917

180.000

180.000

2

Piano 2014-2018:
90.000

Piano 2010-2013:
100.000
Piano 2014-2018:
0

2013** - 31.12.2019 (1° tranche)
2014** - 31.12.2019 (2° tranche)
2015** - 31.12.2019 (3° tranche)
2016** - 31.12.2019 (4° tranche)
2014**- 31.12.2020 (1° tranche)
2015** - 31.12.2020 (2° tranche)
2016** - 31.12.2020 (3° tranche)
2017** - 31.12.2020 (4° tranche)
2016** - 31.12.2022 (1° tranche)
2017** - 31.12.2022 (2° tranche)
2018** - 31.12.2022 (3° tranche)
2019** - 31.12.2022 (4° tranche)

17/04/2014

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

108.000

13/04/2016

21,93

22,32

2018** - 31.12.2024 (1° tranche)
2019** - 31.12.2024 (2° tranche)
2020** - 31.12.2024 (3° tranche)
2021** - 31.12.2024 (4° tranche)

*
Si precisa che il soggetto è beneficiario del Piano di Stock Option non in quanto membro del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A., ma in quanto dipendente della Società.
**
Decorsi 30 giorni dall’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente.
*** Le tranches di opzioni già maturate e non ancora esercitate successivamente alla loro maturazione potranno essere esercitate entro e non oltre la fine dell’ottavo esercizio sociale successivo a quello in cui il Consiglio di Amministrazione ha
attribuito le opzioni. Inoltre, ogni tranche è costituita dal 25% delle Opzioni attribuite al Partecipante.
**** Sono escluse le opzioni esercitate e scadute.
TABELLA N.1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999
QUADRO 2
Stock Options
SEZIONE 1
NOMINATIVO
O CATEGORIA

QUALIFICA

Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data della delibera
Assembleare

N. 7 Dirigenti con
Responsabilità
Strategiche*****

Altri Beneficiari

17/04/2014

Descrizione
strumento

Opzioni su az.Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

Opzioni detenute
al 31 luglio 2018

Opzioni esercitate
dall’inizio del piano
al 31 luglio 2018***

186.000

Data di
assegnazione
da parte
del C.d.A.

Prezzo
di
esercizio
€

Prezzo di
mercato
degli
strumenti
fin.
sottostanti
alla data di
assegnazione
(p. uff.)
€

29/07/2014

12,29

11,917

Piano 2014-2018:
294.000
17/04/2014

Opzioni su az.Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

326.000

13/04/2016

21,93

22,32

13/04/2010

Opzioni su az.Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

76.500

09/02/2011

6,7505

6,77

13/04/2010

Opzioni su az.Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

295.000

08/05/2012

5,307

5,1824

13/04/2010****

Opzioni su az.Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

25.000

17/04/ 2013

7,16

7,35

3

Piano 2010-2013:
6.126.000
Piano 2014-2018:
3.044.146

Periodo del possibile esercizio
(dal-al)
*

2016** - 31.12.2022 (1° tranche)
2017** - 31.12.2022 (2° tranche)
2018** - 31.12.2022 (3° tranche)
2019** - 31.12.2022 (4° tranche)
2018** - 31.12.2024 (1° tranche)
2019** - 31.12.2024 (2° tranche)
2020** - 31.12.2024 (3° tranche)
2021** - 31.12.2024 (4° tranche)
2013** - 31.12.2019 (1°tranche)
2014** - 31.12.2019 (2° tranche)
2015** - 31.12.2019 (3° tranche)
2016** - 31.12.2019 (4° tranche)
2014**- 31.12.2020 (1° tranche)
2015** - 31.12.2020 (2° tranche)
2016** - 31.12.2020 (3° tranche)
2017** - 31.12.2020 (4° tranche)
2015**- 31.12.2021 (1° tranche)
2016** - 31.12.2021 (2° tranche)
2017** - 31.12.2021 (3° tranche)
2018** - 31.12.2021 (4° tranche)

2015** - 31.12.2021 (1° tranche)
2016** - 31.12.2021 (2° tranche)
2017** - 31.12.2021 (3° tranche)
2018** - 31.12.2021 (4° tranche)
2016** - 31.12.2022 (1° tranche)
Opzioni su az.Recordati S.p.A con
2017** - 31.12.2022 (2° tranche)
17/04/2014
1.779.854
29/07/2014
12,29
11,917
liquidazione fisica
2018** - 31.12.2022 (3° tranche)
2019** - 31.12.2022 (4° tranche)
2018** - 31.12.2024 (1° tranche)
Opzioni su az.Recordati S.p.A con
2019** - 31.12.2024 (2° tranche)
17/04/2014
2.472.000
13/04/2016
21,93
22,32
liquidazione fisica
2020** - 31.12.2024 (3° tranche)
2021** - 31.12.2024 (4° tranche)
*
Le tranches di opzioni già maturate e non ancora esercitate successivamente alla loro maturazione potranno essere esercitate entro e non oltre la fine dell’ottavo esercizio sociale successivo a quello in cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le opzioni.
Inoltre, ogni tranche è costituita dal 25% delle Opzioni attribuite al Partecipante.
**
Decorsi 30 giorni dall’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente.
*** Sono escluse le opzioni esercitate e scadute.
**** A favore di soli dipendenti della controllata americana Recordati Rare Diseases Inc.
***** Di cui un Dirigente con responsabilità strategiche cessato nel corso del 2017.
13/04/2010

Opzioni su az.Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

15.000

4

30/10/2013

8,93

9,4005

TABELLA N.1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999
QUADRO 2
Stock Options
SEZIONE 2
NOMINATIVO
O CATEGORIA

QUALIFICA

Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione per l’attuazione della delibera dell’assemblea, su proposta del Comitato per la Remunerazione

Data della delibera
Assembleare

Andrea Recordati

Vice Presidente e CEO *

Fritz Squindo

Amministratore*

N. 6 Dirigenti con
Responsabilità Strategica

18 Aprile 2018

Descrizione strumento

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

18 Aprile 2018

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

18 aprile 2018

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

Altri Beneficiari (179)
18 aprile 2018

Numero
opzioni

200.000

130.000

505.000

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

3.983.000

Data di
assegnazione da parte
del C.d.A.

3 Agosto 2018

3 Agosto 2018

3 Agosto 2018

3 Agosto 2018

Prezzo di
Esercizio €

Prezzo di mercato
strumenti finanziari alla
data di assegnazione €
****

30,73

30,73

30,73

30,73

*
Si precisa che il soggetto è beneficiario del Piano di Stock Option non in quanto membro del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A., ma in quanto dipendente di Recordati.
** Decorsi 30 giorni dall’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente.
*** Ogni tranche è costituita dal 25% delle Opzioni attribuite al Partecipante.
**** Prezzo ufficiale di chiusura del giorno antecedente la data di assegnazione (2 agosto 2018)

5

31,77

31,77

31,77

31,77

Periodo di possibile esercizio
(***)

2020** - 31.12.2026 (1° tranche)
2021** - 31.12.2026 (2° tranche)
2022** - 31.12.2026 (3° tranche)
2023** - 31.12.2026 (4° tranche)
2020** - 31.12.2026 (1° tranche)
2021** - 31.12.2026 (2° tranche)
2022** - 31.12.2026 (3° tranche)
2023** - 31.12.2026 (4° tranche)
2020** - 31.12.2026 (1° tranche)
2021** - 31.12.2026 (2° tranche)
2022** - 31.12.2026 (3° tranche)
2023** - 31.12.2026 (4° tranche)
2020** - 31.12.2026 (1° tranche)
2021** - 31.12.2026 (2° tranche)
2022** - 31.12.2026 (3° tranche)
2023** - 31.12.2026 (4° tranche)

