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COMUNICAZIONE 

 

RECORDATI: Rob Koremans nuovo Amministratore Delegato dal 1° dicembre 2021, Andrea Recordati 

assume il ruolo di Presidente. 

 

Milano, 16 luglio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A., ha approvato la nomina di 

Rob Koremans come nuovo Amministratore Delegato (CEO) dal 1° dicembre 2021. Andrea Recordati, 

attuale CEO, sarà nominato Presidente. 

Rob Koremans, laureato in medicina presso la RSM Erasmus University nei Paesi Bassi, ha oltre 30 anni 

di esperienza in ruoli manageriali ed esecutivi, maturati principalmente nell'industria farmaceutica 

presso diverse aziende internazionali, tra cui Serono, Grünenthal, Sanofi-Aventis e Teva. Ha lavorato 

in tutto il mondo e ha vissuto in Repubblica Ceca, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Nel 2018 è stato 

nominato Chief Executive Officer in Nutreco, società leader nel nutrimento animale a livello globale. 

In precedenza, è stato Presidente e CEO di Global Specialty Medicines e membro del Comitato 

Esecutivo di Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 

Sotto la leadership di Rob Koremans, Recordati continuerà a consolidare la propria traiettoria, così 

come definita nel recente piano triennale, combinando la crescita organica a volumi dell'attuale 

portafoglio alla creazione di valore attraverso operazioni di Business Development e M&A. Come 

futuro Presidente Andrea Recordati continuerà a partecipare all’elaborazione della strategia del 

Gruppo, in supporto al nuovo CEO e al senior management team.  

Sempre in data odierna, alla luce di altri importanti incarichi conferitegli dal Governo italiano e essendo 

stato completato il processo di transizione verso una nuova Governance della Società, il Presidente 

Alfredo Altavilla ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 1° dicembre 2021.  

 

Andrea Recordati ha dichiarato: “Sono molto lieto che Rob stia entrando a far parte di Recordati. È un 

manager di grande esperienza internazionale con un solido track record in termini di crescita e 

raggiungimento dei risultati, nel settore farmaceutico e biotech. Sono fiducioso che, sotto la sua guida, 

Recordati continuerà la sua crescita e capitalizzerà su quanto è stato realizzato finora. Abbiamo 

lavorato negli ultimi anni per rafforzare il nostro management team e penso che ora sia il momento 

giusto per inserire un CEO della caratura di Rob. Passerò al ruolo di Presidente, garantendo continuità 

e lavorerò a stretto contatto con Rob per supportare una transizione graduale e l'attuazione della 

strategia aziendale. Vorrei anche ringraziare Alfredo per il suo eccellente contributo al Gruppo e al 

Consiglio di Amministrazione durante il suo mandato di Presidente”. 

 

Rob Koremans ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare in Recordati e continuare a guidarla verso 

una crescita sostenibile, aiutando le persone affette da una varietà di malattie ad affrontare le sfide 

sanitarie che stanno vivendo. Recordati ha una storia ricca di successi. Sotto la guida di Andrea la 



 

società ha continuato a ottenere ottimi risultati nel corso degli anni anche a valle del cambio di 

proprietà, posizionandosi come una piattaforma unica per la crescita. Il mio impegno sarà quello di 

perseguire tutte le opportunità per i pazienti e tutti gli stakeholder, per continuare il successo di 

Recordati”. 

Alfredo Altavilla ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di aver contribuito con successo all'evoluzione 

di Recordati verso un modello di Governance istituzionale, come concordato con l'azionista di controllo 

al momento della mia nomina a Presidente. Raggiunto questo obiettivo, e visti i nuovi impegni 

professionali assunti di recente, è giunto il momento di lasciare la carica di Presidente. Voglio 

ringraziare Andrea e tutti i miei colleghi Consiglieri per la collaborazione in questo periodo. Auguri 

sinceri a Rob nel suo nuovo prestigioso incarico, certo che le sue capacità professionali e doti umane, 

che ci hanno così impressionato durante la selezione, porteranno Recordati a nuovi e importanti 

traguardi”. 

 
 
*************************************** 
 
 

Informativa ex art. 6 Regolamento Consob n. 17221/2010 e artt. IA.2.6.7 e IA.2.6.7 delle Istruzioni al 

Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.  

 

Il Consiglio di Amministrazione odierno, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione 

e le Nomine in funzione di comitato competente per le operazioni con parti correlate di minore 

rilevanza in materia di remunerazioni, ha approvato l’accordo per regolamentare la cessazione di 

Andrea Recordati dalla carica di amministratore delegato con efficacia dal 1° dicembre 2021, nonché i 

termini dell’accordo per l’ingresso di Rob Koremans. 

Nell’ambito di detto accordo è stato convenuto che non ricorrono le condizioni per l’applicazione 

dell’Indennità di Fine Carica, prevista a favore del CEO dalla vigente Politica in materia di 

remunerazione (la “Politica 2021”). Andrea Recordati manterrà il diritto a partecipare al sistema MBO 

2021; gli verrà inoltre corrisposto il trattamento di fine mandato, previsto nella predetta Politica 2021. 

Con riferimento alla componente retributiva variabile di lungo termine, in deroga ai vigenti Piani di 

Stock Options (come illustrati nella Politica 2021), Andrea Recordati, oltre al mantenimento delle n. 

298.000 stock option già maturate, assegnate sulla base dei Piani di Stock Option 2014-2018 e 2018-

2022, conserverà i diritti relativi a n. 100.000 stock option attribuite in base al Piano di Stock Option 

2018-2022, non ancora maturate. Tutte le predette opzioni saranno esercitabili fino alla loro scadenza, 

nei termini e alle condizioni di cui ai relativi regolamenti; manterrà infine una polizza per spese 

sanitarie. 
 

 
 



 

 
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  
 
Investor Relations      Ufficio Stampa   
Federica De Medici     Studio Noris Morano      
(39) 02 48787146     (39) 02 76004736, (39) 02 76004745 
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. 

 


