RECORDATI: PATTUIZIONI DI NATURA PARASOCIALE
Milano, 4 luglio 2018 – In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 129 del Regolamento Emittenti
Consob 11971/99, si allegano gli estratti delle pattuizioni di natura parasociale afferenti Recordati S.p.A.
pubblicati in data odierna sul quotidiano “MF” a cura dei sottoscrittori, nonché sul sito internet della
Società www.recordati.it.
Vengono inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.recordati.it le informazioni essenziali
relative alle medesime pattuizioni di natura parasociale, ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. N. 58/1998
(TUF) e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti Consob.

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.
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Estratto delle pattuizioni parasociali comunicate alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58
Recordati S.p.A.
In data 29 giugno 2018, Rossini Luxembourg S.àr.l., una società costituita ai sensi del diritto
lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 20 avenue
Monterey, L-2163, iscritta presso il Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo al
numero B 224498 (di seguito “Rossini Luxembourg”), ha sottoscritto un contratto di
compravendita (il “Contratto”) per l’acquisto, da parte di Rossini Luxembourg o di una società da
questa controllata (di seguito, l’ “Acquirente”), delle azioni rappresentative dell’intero capitale
sociale di FIMEI S.p.A., con sede legale a Milano, via Rembrandt 22, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Milano al n. 01001630159 (di seguito “FIMEI”), società che alla data odierna è
titolare di n. 108.308.905 azioni ordinarie di Recordati S.p.A., con sede legale in Milano, via M.
Civitali 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00748210150 (di seguito
“Recordati”). I venditori delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di FIMEI sono:
Arrigo Recordati Società Semplice, Cristina Maria Recordati, Hillary Mary Merkus Recordati,
Andrea Recordati, Alberto Giuseppe Maria Recordati, Gaia Bruna Patrizia Recordati, Lavinia
Eugenia Cristina Recordati (congiuntamente, i “Venditori”). L’esecuzione della compravendita
delle azioni FIMEI ai sensi del Contratto (il “Closing”) è soggetta all’avveramento, o alla rinuncia
da parte dell’Acquirente all’avveramento, della condizione sospensiva costituita dal rilascio delle
necessarie autorizzazioni antitrust (la “Condizione Sospensiva”) entro il termine di sette mesi dalla
data di sottoscrizione del Contratto. Il Contratto contiene tra l’altro alcune pattuizioni (le
“Pattuizioni”), funzionali all’esecuzione dell’operazione regolata dal Contratto stesso, che possono
essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale e sono pertanto prudenzialmente
oggetto delle relative formalità pubblicitarie.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni
Le Pattuizioni hanno ad oggetto:
- FIMEI S.p.A., con sede legale in via Rembrandt 22 - 20148 Milano, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Milano al n. 01001630159, C.F. 01001630159; P. IVA 10042010156; e
- Recordati S.p.A., con sede legale in via M. Civitali 1, 20148 - Milano, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Milano al n. 00748210150, C.F. e P. IVA 00748210150.
2. Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni
Le Pattuizioni hanno ad oggetto:

- tutte le azioni ordinarie FIMEI di titolarità dei Venditori, pari a n. 10.000.000 azioni ordinarie di
FIMEI, rappresentanti il 100% del capitale sociale di FIMEI; e
- tutte le azioni ordinarie Recordati di titolarità di FIMEI, pari a n. 108.308.905 azioni ordinarie di
Recordati, rappresentanti circa il 51,791% del capitale sociale sottoscritto di Recordati.
3. Soggetti aderenti alle Pattuizioni
Arrigo Recordati Società Semplice è titolare della piena proprietà di 3.600.000 azioni ordinarie di
FIMEI, rappresentanti il 36% del capitale sociale di FIMEI.
Cristina Maria Recordati è titolare della piena proprietà di 1.600.000 azioni ordinarie di FIMEI,
rappresentanti il 16% del capitale sociale di FIMEI.
Hillary Mary Merkus Recordati è titolare della piena proprietà di 1.600.000 azioni ordinarie di
FIMEI, rappresentanti il 16% del capitale sociale di FIMEI.
Andrea Recordati è titolare della piena proprietà di 1.600.000 azioni ordinarie di FIMEI,
rappresentanti il 16% del capitale sociale di FIMEI.
Alberto Giuseppe Maria Recordati è titolare del diritto di usufrutto su 1.600.000 azioni ordinarie di
FIMEI, rappresentanti il 16% del capitale sociale di FIMEI.
Gaia Bruna Patrizia Recordati è titolare della nuda proprietà di 800.000 azioni ordinarie di FIMEI,
rappresentanti l’8% del capitale sociale di FIMEI.
Lavinia Eugenia Cristina Recordati è titolare della nuda proprietà di 800.000 azioni ordinarie di
FIMEI, rappresentanti l’8% del capitale sociale di FIMEI.
Rossini Luxembourg non è attualmente titolare di alcuna partecipazione in FIMEI e in Recordati.
4. Durata e rinnovo delle Pattuizioni
Alcune Pattuizioni hanno efficacia dalla data di stipulazione del Contratto, mentre altre avranno
efficacia dalla data di avveramento, o di rinuncia all’avveramento da parte dell’Acquirente, della
Condizione Sospensiva. Tutte le Pattuizioni sono destinate ad esaurire la loro efficacia ad esito del
loro adempimento. Il Contratto (ivi incluse le pattuizioni sopra indicate) cesserà definitivamente di
essere efficace in caso di mancato avveramento, o di mancata rinuncia da parte dell’Acquirente
all’avveramento, della Condizione Sospensiva entro il termine di sette mesi dalla data di
sottoscrizione del Contratto. Non sono previste clausole di rinnovo delle Pattuizioni.
5. Tipologia di Pattuizioni
Le Pattuizioni possono essere ricondotte a pattuizioni relative all’esercizio del diritto di voto in una
società quotata e a pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o comunque
di natura parasociale, rilevanti ai sensi dell’art. 122 comma 1 e comma 5 TUF.

La versione estesa del presente estratto contenente le informazioni essenziali ex art. 130
Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito internet www.recordati.it.
4 luglio 2018

Estratto delle pattuizioni parasociali comunicate alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58
Recordati S.p.A.
In data 29 giugno 2018, Rossini Holdings S.àr.l., (“Rossini Holdings”), ha sottoscritto due accordi
di investimento con Andrea Recordati e un accordo di investimento con Fritz Squindo
(congiuntamente, gli “Accordi”). I predetti accordi disciplinano le condizioni alle quali Andrea
Recordati e Fritz Squindo investiranno in Rossini Luxembourg S.àr.l. ( “Rossini Luxembourg”),
una società controllata da Rossini Holdings, subordinatamente all’acquisto da parte di Rossini
Luxembourg dell’intero capitale sociale di FIMEI S.p.A., società titolare di aziono ordinarie
rappresentative del 51,791% del capitale sociale sottoscritto di Recordati. Gli Accordi contengono,
tra l’altro, alcune pattuizioni (le “Pattuizioni”), funzionali all’esecuzione dell’operazione regolata
dagli Accordi stessi, che sono suscettibili di assumere natura parasociale rilevante ai fini
dell’adempimento delle relative formalità pubblicitarie.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni
Le Pattuizioni hanno ad oggetto:
- Rossini Luxembourg S.àr.l., una società costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede
legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 20 avenue Monterey, L-2163, iscritta presso
il Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo al numero B 224498; e
- Recordati S.p.A., con sede legale in via M. Civitali 1, 20148 - Milano, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Milano al n. 00748210150, C.F. e P. IVA 00748210150.
2. Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni
Le Pattuizioni hanno ad oggetto:
- direttamente, tutte le azioni detenute da Rossini Holdings in Rossini Luxembourg, che alla data
odierna rappresentano l’intero capitale sociale di Rossini Luxembourg; e
- indirettamente, tutte le azioni ordinarie Recordati di titolarità di FIMEI, pari a n. 108.308.905
azioni ordinarie di Recordati, rappresentanti circa il 51,791% del capitale sociale sottoscritto di
Recordati.
3. Soggetti aderenti alle Pattuizioni
Rossini Holdings S.àr.l., una società costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in
Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 20 avenue Monterey, L-2163, iscritta presso il
Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo al numero B 224480.
Andrea Recordati, cittadino italiano e britannico, C.F. RCR NDR 71S06 Z114F.
Fritz Squindo, cittadino italiano, C.F. SQNFTZ56E19E168P
5. Tipologia di Pattuizioni
Le Pattuizioni attengono all’esercizio del diritto di voto in una società quotata e, comunque, sono
suscettibili di assumere natura parasociale ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, TUF.
La versione estesa del presente estratto contenente le informazioni essenziali ex art. 130
Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito internet www.recordati.it.
4 luglio 2018

