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COMUNICAZIONE 

RECORDATI: AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE 
DELL’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ROSSINI INVESTIMENTI S.P.A. 
E FIMEI S.P.A. IN RECORDATI S.P.A. 
 
Milano, 22 Aprile 2021 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 12 Aprile 2021, Recordati S.p.A. 
rende noto che, in data odierna, è stata perfezionata l’ultima delle iscrizioni presso il competente 
Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi dell’atto di fusione relativo alla fusione per 
incorporazione di Rossini Investimenti S.p.A. e Fimei S.p.A. in Recordati S.p.A. (rispettivamente, l’“Atto 
di Fusione” e la “Fusione”). 
 
Come previsto dall’Atto di Fusione, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno pertanto dalla data 
odierna, 22 aprile 2021; come già precisato, gli effetti contabili e fiscali decorreranno invece dal 1° 
aprile 2021. 
 
Si rammenta altresì che, conseguentemente al perfezionamento della Fusione, (a) a fronte 
dell’annullamento delle n. 10.000.000 azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Fimei S.p.A., 
tutte detenute da Rossini Investimenti S.p.A., nonché delle n. 82.550.000 azioni rappresentanti l’intero 
capitale sociale di Rossini Investimenti S.p.A., tutte detenute da Rossini S.àr.l., (b) saranno riassegnate 
alla stessa Rossini S.àr.l., mediante aggiornamento delle relative scritture contabili e secondo le forme 
proprie della gestione accentrata delle azioni in regime di dematerializzazione da parte di Monte Titoli 
S.p.A., tutte le n. 108.368.721 azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (rappresentanti il 51,820% del 
capitale sociale della stessa) in precedenza detenute da Fimei S.p.A., con mantenimento da parte dei 
soci terzi (ossia diversi da Rossini S.àr.l. nonché da Recordati S.p.A. stessa) delle azioni ordinarie di 
Recordati S.p.A. dai medesimi detenute alla data odierna. 
 
Il suddetto Atto di Fusione è a disposizione del pubblico sul sito internet di Recordati www.recordati.it 
(nell’area “Investors”, sezione “Assemblee degli azionisti – Fusione inversa in Recordati S.p.A. 
2020/2021”). 
 
 
 
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 Europa, in Russia e negli altri paesi della 
C.S.I., in Ucraina, 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 
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