RECORDATI: RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL
DR. ALBERTO RECORDATI
Milano, 1 febbraio 2019 – RECORDATI S.p.A. rende noto che, in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione riunitosi in pari data,
ha approvato la sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Dr.
Alberto Recordati. Si ricorda che, in data 6 dicembre 2018, nel contesto del perfezionamento
dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di FIMEI S.p.A. – azionista di maggioranza della Società –
da parte di Rossini Investimenti S.p.A., aveva già rassegnato le dimissioni dalle cariche di
amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Tale accordo prevede che, a fronte della cessazione del lungo rapporto di lavoro con efficacia dalla
data odierna, il Dr. Alberto Recordati manterrà unicamente il diritto di esercitare le stock option a lui a
suo tempo assegnate in base al Piano di Stock Option 2014-2018, in deroga al Piano stesso,
limitatamente alle tranche di opzioni che matureranno, se si verificheranno le condizioni previste dal
Piano, il 12 maggio 2019, ed in particolare: 27.000 opzioni con prezzo di esercizio di € 21,93 e 45.000
opzioni con prezzo di esercizio di € 12,29. La possibilità di tale deroga, previa determinazione del
Consiglio di Amministrazione, è prevista dal medesimo Piano di Stock Option, che è una delle
componenti della Politica per la Remunerazione della Società.

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 in tutti i paesi Europei, compresa la
Russia, in Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone e Australia.
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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