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COMUNICAZIONE 

RECORDATI: CDA APPROVA IL BILANCIO DEL 2020. RICAVI DI € 1.448,9 MILIONI (-
2,2%), EBITDA DI € 569,3 MILIONI (+4,7%) E UTILE NETTO RETTIFICATO DI € 410,4 
MILIONI (+7,3%). DIVIDENDO 2020 € 1,05 (5,0%). 
 

• Ricavi netti consolidati € 1.448,9 milioni, -2,2%; +0,4% a tassi di cambio costanti. 

• EBITDA (1) € 569,3 milioni, +4,7%. 

• Utile operativo € 469,0 milioni, +0,8%. 

• Utile netto € 355,0 milioni, -3,8%; +3,2% escludendo i benefici fiscali non ricorrenti legati al “Patent 
Box”. 

• Utile netto rettificato (2) € 410,4 milioni, +7,3%. 

• Posizione finanziaria netta (3): debito netto di € 865,8 milioni, in calo da € 902,7 milioni. 

• Dividendo per l’esercizio 2020 pari a € 1,05 per azione, di cui € 0,50 già pagato. 

• Convocata Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il prossimo 20 aprile 2021 in unica convocazione. 
 
Milano, 18 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha approvato oggi i risultati 
consolidati dell’anno 2020 e il progetto di bilancio della Capogruppo, nonché la Relazione 2020 sul 
governo societario e gli assetti proprietari richiesta dall’art. 123bis del Testo Unico della Finanza. La 
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 e la sopramenzionata relazione nonché le relazioni 
della Società di Revisione e del Collegio Sindacale saranno rese disponibili entro i termini di legge, presso 
la sede sociale e pubblicate sul sito internet www.recordati.it nonché sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato 1Info (www.1Info.it). Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione 
consolidata di carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2020, predisposta ai sensi del decreto Legislativo 
30 dicembre 2016 n. 254, che verrà anch’essa resa disponibile con le medesime modalità. 
 
Principali risultati consolidati 
 

• I ricavi consolidati, pari a € 1.448,9 milioni, sono in flessione del 2,2% rispetto all’esercizio 
precedente, scontando la svalutazione di quasi tutte le valute rispetto all’euro, particolarmente 
accentuatasi nella seconda parte dell’anno. A tassi di cambio costanti le vendite del Gruppo risultano 
in leggera crescita di +0,4%. I ricavi relativi ai nuovi farmaci acquisiti alla fine del 2019, Signifor® e 
Signifor® LAR e le vendite iniziali di Isturisa® ammontano complessivamente a € 79 milioni. 

 

• L’EBITDA (1) è pari a € 569,3 milioni, in crescita del 4,7% rispetto al 2019, grazie al contenimento delle 
spese e miglioramento del margine lordo, con un’incidenza sui ricavi del 39,3% in aumento rispetto 
al 36,7% del 2019.  
 

• L’utile operativo è pari a € 469,0 milioni, in crescita dello 0,8% rispetto all’anno precedente, inferiore 
rispetto alla crescita dell’EBITDA per l’aumento degli ammortamenti legati ai nuovi prodotti, con 
un’incidenza sui ricavi del 32,4% rispetto al 31,4% del 2019.  

 

• L’utile netto, pari a € 355,0 milioni con un’incidenza sui ricavi del 24,5%, si confronta con € 368,9 
milioni del 2019; escludendo i benefici fiscali non ricorrenti legati al “Patent Box”, pari a € 2,0 milioni 
nel 2020 e a € 27,0 milioni nel 2019, l’utile netto cresce del 3,2% grazie all’aumento dell’utile 
operativo e alla riduzione degli oneri finanziari. 
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• L’utile netto rettificato (2), pari a € 410,4 milioni, è in crescita del 7,3% rispetto al 2019, con 
un’incidenza sui ricavi del 28,3%, superiore rispetto a quella dell’anno precedente pari al 25,8%. 

 

• La posizione finanziaria netta (3) al 31 dicembre 2020 evidenzia un debito netto di € 865,8 milioni che 
si riduce rispetto al debito netto di € 902,7 milioni al 31 dicembre 2019.  Nel periodo sono stati 
distribuiti dividendi per € 212,7 milioni, sono stati effettuati pagamenti per milestones e nuove 
licenze per un valore complessivo di circa € 99,1 milioni e sono state acquistate azioni proprie per un 
esborso totale, al netto delle vendite a seguito di esercizi di stock options, di € 12,2 milioni.  Al netto 
di questi effetti si conferma la solida generazione di cassa del Gruppo, che è stata di circa € 360 
milioni. 

 
(1) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di 
immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli eventi non ricorrenti. 
(2) Utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell’avviamento, e gli 
eventi non ricorrenti, al netto degli effetti fiscali. 

(3) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti meno debiti verso banche e finanziamenti, inclusa la valutazione al fair value degli 
strumenti derivati di copertura. 
 
Principali iniziative per lo sviluppo  
 
Nel 2020 sono state intraprese diverse iniziative in linea con la nostra strategia di sviluppo continuo 
finalizzata alla crescita costante del Gruppo. 
 
Nel mese di gennaio la Commissione Europea ha approvato l’immissione in commercio del prodotto 
farmaceutico orfano Isturisa® (osilodrostat), indicato per il trattamento della sindrome di Cushing 
endogena negli adulti.  
 
Inoltre, nel mese di marzo la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato l’immissione in commercio 
negli Stati Uniti d’America di Isturisa® per il trattamento di pazienti affetti dalla malattia di Cushing per i 
quali l’intervento chirurgico non è indicato o non è stato risolutivo. Sia la Commissione Europea sia l’FDA 
ne hanno confermato lo status di farmaco orfano.  
 
Sempre nel mese di marzo la richiesta per l’immissione in commercio in Giappone (JNDA, Japanese New 
Drug Application) di Isturisa® è stata presentata al Ministero della Sanità, Lavoro e Welfare. Inoltre, sono 
state trasferite a Recordati Rare Diseases le autorizzazioni all’immissione in commercio negli Stati Uniti 
d’America e in Europa di Isturisa® nei mesi di marzo e aprile rispettivamente, ed è iniziata la 
commercializzazione, con la realizzazione delle prime vendite negli Stati Uniti, in Francia e in Germania. 
 
Per la gestione di questa nuova promettente linea di prodotti a livello mondiale, il gruppo Recordati ha 
istituito un’unità dedicata a Basilea (Svizzera), la Recordati AG Rare Diseases Branch, responsabile anche 
per la commercializzazione in Europa di Ledaga®. 
 
Nel mese di agosto la FDA (U.S. Food and Drug Administration) ha concesso l’autorizzazione all’immissione 
in commercio negli Stati Uniti d’America di Cystadrops® 0,37% (soluzione oftalmica a base di cisteamina), 
che è stato successivamente reso disponibile sul mercato. Cystadrops® è il primo e unico collirio a base di 
cisteamina approvato dalla FDA somministrabile in un pratico dosaggio di quattro volte al giorno. 
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Nel mese di settembre è stato firmato un accordo esclusivo di Licenza e Fornitura con ARS 
Pharmaceuticals, una società farmaceutica basata negli Stati Uniti d’America, per la commercializzazione 
nell’Unione Europea, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Russia/CSI, Turchia, 
Medio Oriente e nei paesi africani francofoni, di ARS-1, uno spray nasale a base di epinefrina, in fase di 
registrazione presso l’European Medicines Agency (EMA), per il trattamento in emergenza di reazioni 
allergiche gravi che potrebbero portare all’anafilassi. Alla fine del mese di novembre la European 
Medicines Agency (EMA) ha accettato la presentazione di una Richiesta di Autorizzazione all’Immissione 
in Commercio da parte di ARS Pharmaceuticals per ARS-1.  
 
Nel corso dell’anno il Gruppo ha anche continuato ad impegnarsi sul fronte della sostenibilità con azioni 
concrete, che vanno dall’implementazione di iniziative volte alla riduzione degli impatti ambientali, 
attraverso progetti di efficientamento energetico e l’acquisto di energia da fonti rinnovabili, a iniziative 
per i dipendenti e le comunità locali, con un’attenzione particolare alle esigenze legate all’emergenza 
sanitaria.  
È stata istituita la funzione Environmental, Social & Governance (ESG) dedicata al supporto 
dell’integrazione degli aspetti sociali e ambientali nei processi di business ed è stato definito il primo Piano 
di Sostenibilità che descrive gli impegni futuri del Gruppo. Nel Piano gli impegni in ambito ESG sono 
declinati in obiettivi qualitativi e quantitativi con riferimento a quattro aree prioritarie: responsabilità 
verso i pazienti, attenzione alle persone, protezione ambientale e approvvigionamento responsabile. Alla 
base di queste aree strategiche di sostenibilità si colloca un quinto pilastro fondamentale, l’etica e 
l’integrità, ossia i principi che guidano in modo trasversale l’agire quotidiano del Gruppo. Il Piano di 
Sostenibilità, gli obiettivi futuri e le attività più rilevanti svolte durante il 2020 in ambito ESG, sono descritti 
all’interno della Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario, redatta in conformità agli standard 
di rendicontazione “GRI Sustainability Reporting Standards”. 
 
Eventi successivi  
 
Nel mese di gennaio 2021, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato una nuova 
indicazione per Carbaglu® (acido carglumico) compresse da 200 mg, come trattamento aggiuntivo alla 
terapia di base dell’iperammoniemia acuta da acidemia propionica (AP) o da acidemia metilmalonica 
(MMA) in pazienti pediatrici e adulti. Carbaglu® è il primo e unico farmaco approvato dalla FDA per il 
trattamento dell'iperammoniemia acuta dovuta a AP e MMA.  
 
Sempre nel corso di gennaio 2021 è stato perfezionato un accordo di Licenza e Fornitura con Tolmar 
International Ltd, per la commercializzazione di Eligard® (leuprorelin acetato), in Europa, Turchia, Russia 
e altri paesi. Eligard® è un medicinale indicato per il trattamento del cancro della prostata ormono-
dipendente in stadio avanzato e per il trattamento del cancro della prostata ormono-dipendente ad alto 
rischio localizzato e localmente avanzato, in combinazione con la radioterapia. Questo nuovo prodotto ci 
permette di rafforzare la nostra presenza nell'area urologica confermando il nostro continuo supporto a 
pazienti e medici in questo campo e si adatta perfettamente alla nostra copertura geografica.  
 
Nel mese di febbraio 2021 è stato finalizzato un accordo con Almirall per l’acquisizione dei diritti di 
commercializzazione nel mercato spagnolo di Flatoril®, un farmaco contenente una combinazione di 
Clebopride e Simeticone, indicato per il trattamento di disturbi funzionali gastrointestinali. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
In data 22 febbraio la Società ha reso pubbliche per l’anno 2021 le seguenti previsioni, che comprendono 
il contributo dei nuovi accordi di licenza finalizzati nei primi mesi dell’anno e prevedono una graduale 
ripresa dei mercati di riferimento post pandemia da COVID-19 nella seconda metà dell’anno: ricavi 
compresi tra € 1.570 ed € 1.620 milioni, EBITDA compreso tra € 600 ed € 620 milioni e utile netto rettificato 
compreso tra € 420 ed € 440 milioni. 
 
Nonostante il perdurare della pandemia da COVID-19 e delle restrizioni alla mobilità nei principali paesi, 
l’andamento delle vendite nette del Gruppo nei primi due mesi del 2021 è in linea con le aspettative. 
Considerati i limitati impatti della pandemia sui risultati finanziari del 2020, il settore di appartenenza, 
l’andamento recente della gestione e l’elevato grado di diversificazione del Gruppo si ritiene che il 
perdurare della pandemia nel 2021 non comporti effetti significativi sui risultati attesi dal Gruppo 
confermando quindi i valori delle attività o passività iscritte in bilancio. 
 
Dividendo 
 
Sulla base dei risultati ottenuti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione agli azionisti 
di un dividendo pari a € 0,55, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 di € 0,50, per ciascuna 
delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 27), il 24 maggio 2021 (con pagamento il 26 maggio 
2021 e record date il 25 maggio 2021), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo 
complessivo per azione dell’esercizio 2020 ammonta perciò a € 1,05 per azione (€ 1,00 per azione nel 
2019). 
 
Ulteriori delibere rilevanti  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti ulteriori proposte di delibere da sottoporre 
all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti: 
 

• l’approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai 
sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: 

a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;  
b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti 2020. 

• l’adozione di un nuovo piano di stock options denominato “Piano di Stock Option 2021-2023” ai sensi 
dell’art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

• il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie fino all’Assemblea che 
approverà il bilancio al 31 dicembre 2021. 

 
In merito alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie fino 
all’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021, si precisa che tale proposta risponde, in 
coerenza con gli scorsi esercizi, a molteplici scopi:   
(i) finalità connesse all’adempimento di obbligazioni derivanti dai piani di stock option già adottati dalla 
Società e agli altri eventuali piani di stock option che dovessero essere in futuro approvati;  
(ii) finalità di natura industriale, in quanto l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, ove concessa, 
potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie 
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per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partner strategici che rientrino negli 
obiettivi di espansione del Gruppo;  
(iii) finalità di sostegno alla liquidità delle azioni ordinarie Recordati, così da favorire il regolare 
svolgimento delle negoziazioni del titolo ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del 
mercato.  
Il numero massimo di azioni acquistabili è 4.000.000 e, comunque, in misura tale che in qualunque 
momento il valore nominale complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a 
superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute 
dalle società controllate,  per un potenziale esborso massimo di € 200.000.000, ad un prezzo minimo non 
inferiore al valore nominale dell’azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore 
alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l’acquisto, aumentata del 5%. Gli 
eventuali acquisti potranno essere effettuati anche mediante il conferimento di appositi incarichi ad 
intermediari specializzati e dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di legge applicabili ed 
eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall’art. 13 
del Regolamento UE n. 596/2014, ove applicabili. 
Alla data del 17 marzo 2021 la Società detiene in portafoglio n. 3.499.096 azioni proprie, corrispondenti 
al 1,67% del capitale sociale.   
 
Convocazione Assemblea Ordinaria e documentazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il 
giorno 20 aprile 2021 alle ore 9.30 in unica convocazione - con le modalità espressamente indicate 
nell’avviso di convocazione a cui si rinvia - con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 
dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti: 
a) Bilancio al 31 dicembre 2020; 
b) Destinazione dell’utile di esercizio 2020. 

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 
123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: 
a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione; 
b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l’anno 2020. 

3. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2021-2023; deliberazioni inerenti e 
conseguenti ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 
L’avviso di convocazione integrale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di 
legge nel sito internet della Società (www.recordati.it) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
1Info (www.1Info.it).  
 
In particolare, si segnala che, ai sensi dell’art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell’art. 3 del 
D.L. del 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con legge del 26 febbraio 2021, n.21, l’intervento in 
assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del 
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Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà 
essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell’avviso di convocazione. Al predetto 
rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-
novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del 
medesimo decreto. 
 
Nei termini previsti dalle attuali disposizioni di legge e regolamentari verranno rese disponibili nel sito 
internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it) le Relazioni 
degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e l’eventuale ulteriore documentazione 
relativa a detti punti, incluso il Documento Informativo relativo al Piano di Stock Options 2021-2023, 
redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n.11971 del 
14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
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 4.300 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 2020 sono stati pari a € 1.448,9 milioni, l’utile 
operativo è stato pari a € 469,0 milioni e l’utile netto è stato pari a € 355,0 milioni. 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Sito Recordati: www.recordati.it  
 
Investor Relations      Ufficio Stampa   
Federica De Medici     Studio Noris Morano      
(39)0248787146     (39)0276004736, (39)0276004745 
e-mail: investorelations@recordati.it    e-mail: norismorano@studionorismorano.com 
       
 
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) relative a futuri eventi e futuri risultati 
operativi, economici e finanziari del gruppo Recordati. Tali previsioni hanno, per loro natura, una componente di rischiosità e di 
incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire in misura anche 
significativa rispetto a quelli annunciati a causa di una molteplicità di fattori, la maggioranza dei quali è fuori dal controllo del 
gruppo Recordati. Le informazioni sui medicinali e altri prodotti del gruppo Recordati contenute nel presente documento hanno il 
solo scopo di fornire informazioni sull'attività del gruppo Recordati e quindi, come tali, non sono da intendersi come indicazioni o 
raccomandazioni medico scientifiche, né come messaggi pubblicitari. 
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GRUPPO RECORDATI 
Sintesi dei risultati consolidati, 

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS) 
(in migliaia di €) 

CONTO ECONOMICO 2020 2019 Variazione % 

RICAVI NETTI 1.448.867 1.481.848 (2,2) 

   Costo del venduto (406.831) (436.901) (6,9) 

UTILE LORDO 1.042.036 1.044.947 (0,3) 

   Spese di vendita (349.072) (372.803) (6,4) 

   Spese di ricerca e sviluppo (146.236) (129.681) 12,8 

   Spese generali e amministrative (72.785) (72.783) 0,0 

   Altri proventi/(oneri) netti (4.927) (4.414) 11,6 

UTILE OPERATIVO 469.016 465.266 0,8 

   Proventi/(oneri) finanziari netti (13.360) (21.122) (36,7) 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  455.656 444.144 2,6 

   Imposte sul reddito (100.629) (75.278) 33,7 

UTILE NETTO 355.027 368.866 (3,8) 

UTILE NETTO RETTIFICATO (1) 410.402 382.413 7,3 

EBITDA (2) 569.320 543.967 4,7 

Attribuibile a:    

Azionisti della Capogruppo 354.984 368.825 (3,8) 

Azionisti di minoranza 43 41 4,9 
(1) Utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell’avviamento, e gli 
eventi non ricorrenti, al netto degli effetti fiscali. 
(2) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, 
impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli oneri non ricorrenti. 

UTILE NETTO PER AZIONE 2020 2019 Variazione % 

Base € 1,725 € 1,800 (4,2) 

Diluito € 1,698 € 1,764 (3,7) 
L’utile netto per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n. 205.758.125 per 
il 2020 e n. 204.959.193 per il 2019. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie in portafoglio, la cui media è pari a n. 
3.367.031 per il 2020 e n. 4.165.963 per il 2019. 
L’utile netto per azione diluito è calcolato tenendo conto delle opzioni assegnate ai dipendenti. 

COMPOSIZIONE RICAVI NETTI 2020 2019 Variazione % 

Totale ricavi 1.448.867 1.481.848 (2,2) 

Italia 274.588 287.289 (4,4) 

Internazionali 1.174.279 1.194.559 (1,7) 

 
In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio Sindacale. 
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GRUPPO RECORDATI 
Sintesi dei risultati consolidati, 

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS) 
(in migliaia di €) 

 

ATTIVITA’ 31.12.2020 31.12.2019 

   
Immobili, impianti e macchinari  133.250 133.342 
Attività immateriali 1.115.811 1.161.760 
Avviamento 562.116 577.973 
Altre partecipazioni e titoli 45.581 38.566 
Altre attività non correnti 6.861 16.426 
Attività fiscali differite 75.084 71.513 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 1.938.703 1.999.580 
   
Rimanenze di magazzino 251.252 226.885 
Crediti commerciali 268.897 296.961 
Altri crediti 47.291 79.949 
Altre attività correnti 10.245 7.683 
Strumenti derivati valutati al fair value  7.036 9.949 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 188.230 187.923 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 772.951 809.350 

TOTALE ATTIVITA’ 2.711.654 2.808.930 

 
In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio Sindacale. 
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GRUPPO RECORDATI 
Sintesi dei risultati consolidati, 

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS) 
(in migliaia di €) 

 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 31.12.2020 31.12.2019 

   
Capitale sociale 26.141 26.141 
Riserva sovrapprezzo azioni 83.719 83.719 
Azioni proprie (87.516) (93.480) 
Riserva per strumenti derivati  (2.659) (5.357) 
Riserva per differenze da conversione  (217.303) (146.866) 
Altre riserve 70.707 64.651 
Utili a nuovo 1.151.053 999.708 
Utile netto 354.984 368.825 
Acconto sul dividendo (103.143) (98.764) 

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 1.275.983 1.198.577 

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza 277 234 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.276.260 1.198.811 

   
Finanziamenti – dovuti oltre un anno 778.238 937.344 
Fondi per benefici ai dipendenti 21.174 20.557 
Passività per imposte differite 41.219 43.172 
Altre passività non correnti 16.299 22.292 

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 856.930 1.023.365 
   
Debiti commerciali 132.096 175.481 
Altri debiti 95.671 185.706 
Debiti tributari 29.743 21.094 
Altre passività correnti 11.250 12.543 
Fondi per rischi e oneri 17.113 17.933 
Strumenti derivati valutati al fair value  9.770 10.788 
Finanziamenti – dovuti entro un anno 270.254 149.817 
Debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori 12.567 13.392 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 578.464 586.754 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 2.711.654 2.808.930 

 
In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio Sindacale. 
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RECORDATI S.P.A. 
Sintesi dei risultati, 

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS) 
(in migliaia di €) 

 
 

 2020 2019 Variazione % 

Totale ricavi netti 449.376 440.919 1,9 

Utile operativo 152.601 132.065 15,5 

Utile prima delle imposte 269.538 240.781 11,9 

Utile netto 234.664 241.092 (2,7) 

 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

   

Attività non correnti 1.557.948 1.597.320 

Attività correnti 353.485 391.986 

TOTALE ATTIVITÀ 1.911.433 1.989.306 

   

Patrimonio netto 464.010 435.426 

Passività non correnti 721.354 991.794 

Passività correnti 726.069 562.086 

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.911.433 1.989.306 

 
In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio Sindacale. 

 
 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi La Corte dichiara, ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 
 

 

 


