RECORDATI: ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO
Milano, 12 marzo 2019 – Si rende noto che la Relazione degli Amministratori sul punto n. 2
all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per l’11 aprile 2019 (Politica
in materia di remunerazione), unitamente alla Relazione sulla Remunerazione, entrambe approvate
dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2019, sono state messe a disposizione del
pubblico, in data odierna, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.recordati.it,
rispettivamente, la prima, nella sezione Investors – Assemblee degli Azionisti e la seconda, nella
sezione Corporate Governance - Remunerazioni) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO
(www.1info.it).

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 2018 sono stati pari a €
1.352,2 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 442,2 milioni e l’utile netto è stato pari a € 312,4 milioni.
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