RECORDATI: PUBBLICAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DA PARTE DI UN GRUPPO DI SGR E INVESTITORI
ISTITUZIONALI
Milano, 11 gennaio 2019 – Ai sensi dell’art. 144–octies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”) e con riferimento all’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti convocata per il 5 febbraio 2019, in unica convocazione, RECORDATI S.p.A.
rende noto che, in data odierna, la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da
un gruppo di SGR e investitori istituzionali, che rappresentano complessivamente l’1,303% del capitale
sociale di RECORDATI S.p.A. (Lista n. 2), è stata messa a disposizione del pubblico mediante deposito
presso la sede sociale nonché mediante pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
(www.1info.it) e sul sito internet della Società (www.recordati.it - Sezione Investors, Assemblee degli
Azionisti).
Si segnala che la sopra menzionata lista è stata messa a disposizione unitamente alla documentazione
richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società.
Si ricorda che la Società aveva già messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, la lista
presentata in data 7 gennaio 2019 dall’azionista di maggioranza FIMEI S.p.A. (Lista n.1).

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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