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Milano, 16 agosto 2016 – Recordati comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in via 
d’urgenza in data odierna alle ore 15.00, ha deliberato di nominare Alberto Recordati Presidente del 
Consiglio d’Amministrazione della Società e Andrea Recordati Vice Presidente e Amministratore 
Delegato. In particolare, ad Andrea Recordati, già Chief Operating Officer dal 2013 con responsabilità 
per le attività commerciali e produttive del Gruppo, sono stati delegati tutti i poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria della Società, anche in esecuzione dell’attività di direzione e coordinamento 
svolta nei confronti delle società del Gruppo, ad eccezione di alcune operazioni di valore eccedente 
determinate soglie, riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione. 
 
“La mia priorità sarà quella di proseguire con la strategia di sviluppo tracciata da Giovanni Recordati con 
l’obiettivo di continuare la crescita del nostro Gruppo”, ha dichiarato Andrea Recordati. “Negli ultimi 
anni il Gruppo si è dotato di una struttura dirigenziale composta di manager con lunga e consolidata 
esperienza e profonda conoscenza dell’azienda che hanno contribuito fattivamente ai successi 
ottenuti”, ha continuato Andrea Recordati. “Questa squadra, perfettamente allineata alla strategia 
perseguita, continuerà a supportarmi nella gestione e lo sviluppo delle attività del Gruppo.” 
 
Alberto Recordati si laurea in Biochimica presso il King's College dell'Università di Londra nel 1977 e nel 1984 consegue un 
dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Biochimica della Charing Cross Hospital Medical School della stessa università.  
Entra in Recordati nel 1984 come ricercatore nei laboratori di biochimica. Nel 1987 viene nominato Responsabile dell'ufficio 
Pianificazione e Sviluppo Prodotti. Dal 1990 al 1992 lavora presso la controllata statunitense Pharmetrix Corp. come 
coordinatore dei progetti di ricerca. Nel 1992 gli viene affidata la Direzione Industriale Biochimica con responsabilità della ricerca 
biochimica/microbiologica e del sito produttivo biochimico/fermentativo di Cassina de’ Pecchi. Nel 1995 diventa Direttore della 
Divisione Ricerca e Tecnologie Chimiche. Nel 1999 viene nominato Amministratore Delegato del settore chimica fine e nel 2004 
Vice Presidente di Recordati S.p.A.. Dal 2008 gli è affidato il coordinamento delle attività delle direzioni “Drug Discovery” e “Drug 
Development” della Società e a decorrere dal 2011 anche delle attività di Licensing in. 
 
Andrea Recordati ha conseguito il Bachelor of Arts in storia medievale e moderna presso il Royal Holloway and Bedford New 
College dell’Università di Londra. Dal settembre 1995 al marzo 1998 ha partecipato al Management Access Program della 
SmithKline Beecham del Regno Unito, iniziando come Assistant Product Manager nel Consumer Healthcare poi ricoprendo, per 
un anno, la funzione di informatore medico nell’Essex, sino a divenire  Project Manager responsabile per lo sviluppo e 
l’implementazione di un’iniziativa innovativa di marketing della SmithKline Beecham. Entra in Recordati nel 1998 ricoprendo la 
posizione di Project Leader per un progetto teso a migliorare la produttività delle Forze di Vendita e il miglior utilizzo degli 
investimenti di marketing. Sempre nell’aprile 1998 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Nel 1999 gli 
viene affidata la responsabilità della funzione Pharmaceutical Business Development. Nel marzo 2002 viene istituita la funzione 
Lercanidipine Business Unit, di cui è nominato Responsabile. Dal novembre 2002 gli viene affidata la responsabilità del set-up 
della filiale Recordati Irlanda e del relativo impianto industriale, e successivamente del set-up della filiale nel Regno Unito. 
Nell’agosto del 2007 viene istituita la funzione Direzione Consociate Nord e Centro Europa, di cui è nominato Responsabile e che 
viene successivamente estesa a comprendere tutte le società dell’Europa occidentale (2010). Nel 2011 è nominato Direttore 
Generale della Divisione Farmaceutica Internazionale. Dal 29 luglio 2013 è nominato Chief Operating Officer, assumendo la 
direzione delle attività commerciali e produttive del Gruppo, all’interno del quale ricopre da tempo, inoltre, diverse cariche 
societarie.  
 
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 
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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 
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. 
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