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RECORDATI: ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO 

 
Milano, 1 marzo 2017 –  Si rende noto che in data odierna presso la sede sociale, sul sito internet della 

Società (www.recordati.it, Sezione Investors, Assemblee degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato 1INFO (www.1info.it) sono state messe a disposizione del pubblico le Relazioni degli 
Amministratori sui punti 1 (destinazione utile), 2 (nomina del Consiglio di Amministrazione) e 3 (nomina 
del Collegio Sindacale) all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata 
anch’essa in data odierna per l’11 aprile 2017. L’ulteriore documentazione relativa ai punti all’ordine del 
giorno dell’Assemblea verrà pubblicata con le medesime modalità e nei termini previsti dalle attuali 
disposizioni di legge e regolamentari. 
 
Si rende altresì noto che in data odierna è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il 
progetto comune di fusione per incorporazione in Recordati S.p.A. della società lussemburghese, 
Recordati SA Chemical and Pharmaceutical Company, società interamente posseduta dall’incorporante. 
Pertanto gli Azionisti che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale entro 8 giorni dalla data sopra 
indicata potranno richiedere che la decisione di approvazione della fusione sia adottata dall’Assemblea 
degli Azionisti ai sensi dell’articolo 2502 c.c., come previsto dall’articolo 2505, terzo comma, del c.c.. 
 
La documentazione relativa alla citata operazione – comprendente il progetto comune di fusione, la 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla fusione, le situazioni patrimoniali delle società 
partecipanti alla fusione al 31 dicembre 2016, rappresentate rispettivamente dal bilancio approvato 
dall’assemblea Recordati SA Chemical and Pharmaceutical Company e dal progetto di bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2016 approvato in data 1 marzo 2017 dal Consiglio di Amministrazione di 
Recordati S.p.A. – è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società 
(www.recordati.it; Sezione Corporate Governance, Altri documenti societari) e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it). 
 
Inoltre, sono a disposizione presso la sede sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione i 
bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla Fusione. 
 
 
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, negli Stati Uniti d’America e in alcuni paesi latino americani. 
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 2016 sono stati pari 
a € 1.153,9 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 327.4 milioni e l’utile netto è stato pari a € 237.4 milioni. 
 
Per ulteriori informazioni:  
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