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RECORDATI: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI PER L’ANNO 2018  
 
Milano, 28 novembre 2017 – Recordati S.p.A. comunica qui di seguito il calendario delle date relative 
agli eventi societari per il 2018: 

  

8 febbraio   Consiglio di Amministrazione per approvazione dei dati preconsuntivi relativi 
all’esercizio 2017. 

  
15 marzo  Consiglio di Amministrazione per approvazione del bilancio consolidato e del 

progetto di bilancio d’esercizio 2017. 
 
18 aprile Assemblea Ordinaria per approvazione del bilancio d’esercizio 2017. 
 
8 maggio Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria al 

31 marzo 20181. 
 
26 luglio  Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2018. 
 
30 ottobre Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria al 

30 settembre 20182. 
    
Recordati S.p.A. comunica che il pagamento del saldo del dividendo per l’esercizio 2017 è previsto per il 
25 aprile 2018, con data stacco il 23 aprile 2018 e record date il 24 aprile 2018, mentre il pagamento 
dell'acconto dividendo relativo all'esercizio 2018 è previsto per il 21 novembre 2018, con data stacco 19 
novembre 2018 e record date 20 novembre 2018. 
 
La Società precisa che la presente comunicazione non assume alcuna valenza previsionale in ordine alla 
sussistenza dei presupposti per la distribuzione di quanto sopra.  
 
Eventuali variazioni concernenti i dati sopra indicati verranno tempestivamente comunicate al mercato. 
 
 
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 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. 
 

                                                 
1 Si ricorda che la Società, a seguito dell’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione 
ai sensi del D. Lgs. 25/2016, di attuazione della Direttiva 2013/50/EU, ha valutato, ai sensi dell’art. 82-ter del 
Regolamento Emittenti, di proseguire a pubblicare, in via volontaria e fino a diversa deliberazione, un’informativa 
periodica trimestrale analoga in forme e contenuti a quella pubblicata negli esercizi precedenti. 
2 Si veda nota n.1. 
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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: investorelations@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 
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. 


