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RECORDATI ANNUNCIA LA SCOMPARSA DEL SUO PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO GIOVANNI RECORDATI 
 
Milano, 16 agosto 2016 – Recordati annuncia la scomparsa del Presidente e Amministratore Delegato 
della Società, Ing. Giovanni Recordati, avvenuta dopo una lunga malattia. 
 
L’Ing. Giovanni Recordati è stato Amministratore Delegato dell’azienda dal 1990 e anche Presidente del 
Consiglio d’Amministrazione dal 1999. Sotto la sua gestione il Gruppo è cresciuto ininterrottamente 
diventando una realtà farmaceutica internazionale con filiali in Europa, Nord America, Sud America e 
Nord Africa e sviluppandosi anche nel settore delle malattie rare. 
 
“La scomparsa di Giovanni Recordati, sotto la cui leadership lungimirante il Gruppo si è sviluppato in 
modo significativo, è una dolorosa perdita e un momento molto triste per il Gruppo, i suoi dipendenti e 
collaboratori”, ha dichiarato Alberto Recordati, Vice Presidente. “L’ulteriore crescita del Gruppo, in linea 
con la strategia di sviluppo tracciata dal nostro Presidente e seguita durante tutti questi anni, continuerà 
ad essere perseguita da noi con convinzione e sarà la nostra priorità,” ha affermato Andrea Recordati, 
Chief Operating Officer. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. si riunirà oggi, 16 agosto 2016, alle ore 15.00 per 
deliberare in merito all’attribuzione delle nuove cariche e deleghe. 
 
Giovanni Recordati si laurea in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano e consegue un master in "Management Sciences" 
all'Imperial College di Londra. Entra in Recordati nel 1974 come ricercatore. Nel 1980 ricopre l'incarico di Direttore Centrale di 
Produzione e nel 1984 di Vice Direttore Generale per il Coordinamento Operativo e della Ricerca. Nel 1990 viene nominato 
Amministratore Delegato, con l'incarico di dirigere le attività operative sia delle società italiane che di quelle estere del Gruppo. 
E' stato membro del Consiglio di Amministrazione dal 1977. È stato Presidente dal 1999, Amministratore Delegato dal 1990 e 
Direttore Generale di Recordati S.p.A..  
 
Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa 
Italiana (ISIN IT 0003828271), con circa 4.000 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, in Nord Africa e negli Stati Uniti d’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 per l’area 
genito-urinaria ed anche di terapie per malattie rare.  I ricavi consolidati nel 2015 sono stati pari a € 1.047,7 milioni, l’utile 
operativo è stato pari a € 278,5 milioni e l’utile netto è stato pari a € 198,8 milioni. 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Sito Recordati: www.recordati.it  
 
Investor Relations      Ufficio Stampa   
Marianne Tatschke     Studio Noris Morano      
(39)0248787393     (39)0276004736, (39)0276004745 
e-mail: inver@recordati.it     e-mail: norismorano@studionorismorano.com 
       
 
Questa comunicazione contiene valutazioni e ipotesi su fatti futuri ("forward-looking statements" nel significato di cui all’U.S. 
Private Securities Litigation Reform Act del 1995) che riflettono la migliore stima in base a quanto attualmente noto. Tali 
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valutazioni e ipotesi, tuttavia, dipendono anche da numerosi fattori esterni, fuori dal controllo della società, e da avvenimenti 
incerti, che sono soggetti a numerosi rischi. I risultati futuri potrebbero differire anche sensibilmente da quanto espresso o 
deducibile da questa comunicazione. Le citazioni e descrizioni di “specialità etiche Recordati”, soggette a prescrizione medica, 
vengono date solo per informare gli azionisti sull’attività della Società e non hanno alcun intendimento né di promuovere né di 
consigliare l’uso delle specialità stesse. 
 

 


