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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.



1926 
Recordati viene fondata a Correggio  
(Reggio Emilia) con la denominazione 
“Laboratorio Farmacologico Reggiano” 
da Giovanni Recordati.

1927
Lancio di Antispasmina colica®,  
antispastico del tratto gastrointestinale.

1930 

Viene lanciato il colagogo e lassativo 
Solvobil®.

1935 

Viene immesso in commercio Tefamin®, 
cardiotonico, diuretico e ipotensivo,  
e a seguire le sue associazioni.

1938
Recordati lancia Simpamina®, stimolante 
del sistema neurovegetativo.

1953 

L’azienda si trasferisce nell’attuale sede 
di Milano, importante centro economico 
italiano.

1956 

Viene commercializzato il vasodilatatore 
coronarico Recordil® (efloxato).

1961 

Recordati firma un importante accordo  
di licenza esclusiva, rinnovato fino  
al 2005, con Syntex (ora Roche), società 
all’avanguardia nello studio e nella sintesi 
di ormoni steroidei.

1962 

Viene registrato e commercializzato  
in numerosi paesi l’analettico respiratorio  
a base di dimefline Remeflin®.

1973 

Recordati immette in commercio  
il flavossato (Genurin®, Urispas® e altre 
denominazioni), un antispastico delle vie 
urinarie ancora oggi ampiamente utilizzato.
È il primo farmaco italiano di sintesi 
approvato dalla Food and Drug 
Administration (FDA).

LE TAPPE DI UNA LUNGA 
STORIA DI SUCCE SSO
Oltre 90 anni di attività

1977 

L’antisettico orale Antoral®  
(tibenzonio joduro) lanciato in Italia  
si afferma in diversi paesi extraeuropei.

1984 

Recordati viene quotata alla Borsa 
Italiana. 

1986 

Viene lanciato l’antimicotico Lomexin® 
(fenticonazolo).
Indicato nel trattamento delle infezioni 
dermatologiche e ginecologiche  
è ampiamente impiegato in numerosi 
paesi del mondo.

1995 

Recordati delinea un proprio modello  
di crescita e sviluppo.

Abbraccia la strada dell’internaziona-
lizzazione. 

Costituisce in Spagna l’odierna Casen 
Recordati (Madrid).

1997 

Primo lancio di Zanidip® (lercanidipina), 
farmaco antiipertensivo interamente 
scoperto e sviluppato nei laboratori  
di ricerca Recordati.

1999 

Acquisizione in Francia, secondo 
mercato farmaceutico europeo,  
della società farmaceutica Doms 
Adrian.

2000 

Prosegue l’espansione in Francia, 
viene acquisito il gruppo farmaceutico 
Bouchara.

2001 

Viene costituita Bouchara Recordati  
a seguito della riorganizzazione  
delle società acquisite in Francia.

Tutte le azioni di risparmio vengono 
convertite in azioni ordinarie.  
Stock split 2:1.

2002 

La Medicines Control Agency  
del Regno Unito rilascia l’autorizzazione 
all’immissione in commercio di Zanidip® 
20 mg.

2003 

Il nuovo dosaggio di lercanidipina 20 mg 
viene lanciato in diversi paesi del mondo.

2004 

Recordati rafforza la propria pipeline 
tramite il lancio di nuovi prodotti.

2005 

Il Gruppo entra direttamente in Germania 
e tramite acquisizione costituisce Merckle 
Recordati oggi Recordati Pharma.

Costituisce nel Regno Unito Recordati 
Pharmaceuticals, in Grecia l’odierna 
Recordati Hellas.

Inaugura un nuovo stabilimento 
produttivo in Irlanda. 

Stock split 4:1. 
Vengono emesse quattro nuove azioni  
in sostituzione di ogni azione esistente.

2006 

Recordati acquisisce le società 
farmaceutiche del Grupo Jaba  
in Portogallo, nasce Jaba Recordati.

Zanipress®, combinazione fissa  
di lercanidipina ed enalapril, riceve 
l’autorizzazione all’immissione  
in commercio dall’Agenzia del Farmaco 
tedesca (BfArM).

2007 

Primo lancio di Zanipress®.

Acquisizione di Orphan Europe, primaria 
società farmaceutica europea che 
si dedica a sviluppo, registrazione, 
commercializzazione e distribuzione  
di farmaci per la cura delle malattie rare.

2008 

Il Gruppo acquisisce le società francesi 
FIC e FIC Médical che si occupano  
di registrazione e promozione di prodotti 
farmaceutici in Russia ed in altri paesi 
della Comunità degli Stati Indipendenti 
(C.S.I.).

Aquisizione dell’affermata società 
farmaceutica turca Yeni Ilaç,  
oggi Recordati Ilaç, in Turchia.

2009 

Acquisizione di Herbacos-Bofarma, 
società farmaceutica presente  
nella Repubblica Ceca ed in Slovacchia, 
oggi Herbacos Recordati.
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2010 

Autorizzazione all’immissione in commercio 
di silodosina (Urorec®, Silodyx®),  
alfa bloccante indicato per il trattamento 
dell’iperplasia prostatica benigna, in Europa.

La Food and Drug Administration (FDA) 
autorizza l’immissione in commercio  
negli Stati Uniti d’America di Carbaglu® 
(acido carglumico) per il trattamento  
del deficit di NAGS.

Recordati acquisisce ArtMed International  
in Romania e costituisce Recordati Romania.

Pitavastatina (Livazo®, Alipza®) viene 
approvata in Europa.

2011 

Approvazione in Europa dell’estensione 
dell’indicazione di Carbaglu® (acido 
carglumico) ai tre principali tipi di acidemia 
organica.

Acquisizione della società farmaceutica turca 
Frik Ilaç. 

Acquisizione di tutti i diritti di Procto-Glyvenol®, 
prodotto per il trattamento delle emorroidi.

Istituzione di Recordati Polska in Polonia.

Lancio di Livazo® (pitavastatina) in Spagna  
e in Portogallo.

2012 

Acquisizione di AIC, marchi e attività relative 
a sei farmaci OTC in Germania, di tutti i diritti 
relativi a cinque affermate linee di prodotto  
in Russia, di Dentosan® in Italia. 

Acquisizione della società polacca  
Farma-Projekt.

Acquisizione di un portafoglio prodotti per  
il trattamento di alcune malattie rare e altre 
patologie. Sua commercializzazione negli 
USA tramite Recordati Rare Diseases.

2013 

Recordati acquisisce in Tunisia Opalia 
Pharma S.A. e il suo stabilimento certificato 
cGMP.
Nasce Opalia Recordati e si stabilisce  
una presenza diretta in Nord Africa.

Acquisizione in Spagna dei Laboratorios 
Casen Fleet con sede a Madrid e stabilimento 
produttivo a Utebo, Zaragoza.  
Nasce Casen Recordati.

2014 

Carbaglu® (acido carglumico) riceve  
negli USA la designazione di farmaco orfano 
per il trattamento delle acidemie organiche.

Accordo di licenza per la commercializzazione 
di Vitaros® (alprostadil), trattamento topico 
della disfunzione erettile, e di Fortacin® 
(lidocaina e prilocaina), formulazione topica 
in spray per il trattamento della eiaculazione 
precoce.

2015 

Costituzione di nuove filiali in Brasile,  
Messico e Colombia per la 
commercializzazione di trattamenti  
per malattie rare.

Viene autorizzata in Canada  
la commercializzazione di Carbaglu® 
(acido carglumico) per il trattamento 
dell’iperammonemia acuta e cronica dovuta 
al deficit di NAGS.

2016 

Acquisizione della società farmaceutica 
italiana Italchimici e della svizzera Pro Farma AG, 
oggi Recordati AG, che opera anche in 
Austria. 

Accordo di licenza con AP-HP (Assistance 
Publique - Hopitaux de Paris) per lo sviluppo 
e la commercializzazione di un farmaco  
per il trattamento della malattia delle urine  
a sciroppo d’acero (MSUD). 

Accordo di licenza con Gedeon Richter 
per la commercializzazione di cariprazina, 
innovativo farmaco antipsicotico atipico.

2017 

Autorizzazione all’immissione in commercio 
di Cystadrops®, primo collirio a base di 
cisteamina cloridrato approvato nell’Unione 
Europea per il trattamento locale della 
cistinosi. 

Accordo di licenza con l’Ospedale Meyer  
di Firenze per lo sviluppo di un trattamento 
per la retinopatia del prematuro. 

Acquisizione da AstraZeneca dei diritti 
europei di Seloken®/ Seloken® ZOK 
(metoprololo succinato) e Logimax® 
(metoprololo succinato e felodipina),  
farmaci di ampio utilizzo nel trattamento  
di diverse patologie cardiache.

Accordo di licenza con MimeTech  
per lo sviluppo e la commercializzazione  
di un farmaco per il trattamento  
della cheratite neurotrofica.

Acquisizione in Francia da Bayer Consumer 
Health di Transipeg®, TransipegLib®,  
lassativi, e Colopeg®, un prodotto  
per la pulizia dell’intestino.

2018 

Acquisizione da Mylan dei diritti di Cystagon® 
(cisteamina bitartrato) per il trattamento 
della cistinosi nefropatica manifesta.

Acquisizione di Natural Point S.r.l., società 
italiana attiva nel campo dell’integrazione 
alimentare il cui prodotto principale  
è Magnesio Supremo®.

Accordo di licenza esclusivo con Helsinn per 
commercializzazione di Ledaga® (clormetina 
idrocloride), innovativa formulazione in gel 
indicata per il trattamento topico della micosi 
fungoide in tutto il mondo a esclusione  
di USA, Cina, Hong Kong e Israele.  

Approvato dalla Commissione Europea ha 
ricevuto la designazione di farmaco orfano 
in Europa.

Acquisizione di Tonipharm S.a.S. in Francia, 
società francese molto nota per la linea 
Ginkor®a base di ginko biloba, e quella 
Alodont® per l’igiene orale. 

Lancio di Reagila® (cariprazina), nuovo 
antipsicotico atipico indicato per il 
trattamento della schizofrenia, in Europa.

2019 

Accordo di licenza esclusiva  
con Aegerion Pharmaceuticals  
per la commercializzazione in Giappone  
di Juxtapid® (lomitapide), farmaco  
per il trattamento dell’ipercolesterolemia 
familiare omozigote.

Recordati Rare Diseases, leader mondiale 
nel trattamento di malattie rare  
e farmaci orfani, diventa il marchio globale 
dell’organizzazione dedicata ai trattamenti 
per malattie rare del gruppo Recordati. 
Tutte le società Orphan Europe prendono  
il nome Recordati Rare Diseases.

Acquisizione da Novartis dei diritti mondiali 
di Signifor® (pasireotide) e Signifor® LAR, 
farmaci per il trattamento della Malattia  
di Cushing e dell’Acromegalia, e di Isturisa® 
(osilodrostat), innovativo trattamento 
sperimentale per la Sindrome di Cushing 
endogena.

2020 

Lancio di Isturisa® (osilodrostat) in USA, 
Francia e Germania, farmaco orfano 
approvato da Commissione Europea e Food 
and Drug Administration (FDA).  
Richiesta d’immissione in commercio  
in Giappone (JNDA, Japanese New Drug 
Application) del prodotto al Ministero  
della Sanità, Lavoro e Welfare giapponese.

Trasferimento da Novartis a Recordati 
Rare Diseases delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio negli USA  
di Signifor® e Signifor® LAR.  
Inizio della loro commercializzazione 
diretta in questo mercato. 

Autorizzazione all’immissione  
in commercio negli USA di Cystadrops® 
0,37% (soluzione oftalmica a base  
di cisteamina), nuovo collirio viscoso  
per il trattamento dei pazienti affetti  
da cistinosi, da parte dell’FDA. 

Accordo di licenza esclusivo  
con ARS Pharmaceuticals per la 
commercializzazione in 93 paesi, Unione 
Europea compresa, di ARS-1, spray nasale 
a base di epinefrina, in fase di registrazione 
presso il European Medicines Agency 
(EMA), per il trattamento in emergenza  
di reazioni allergiche gravi che potrebbero 
portare all’anafilassi. 



OLTRE 90 ANNI DI STORIA 

Dal 1926 il gruppo Recordati affronta 
con determinazione le sfide di un mercato in continua evoluzione 

cogliendo di volta in volta le opportunità più adeguate 
al proprio modello di sviluppo.

CMYK
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RECORDATI 
UN AFFERMATO GRUPPO  
FARMACEUTICO INTERNAZIONALE  
IN CONTINUA CRESCITA

	 Recordati ha sede a Milano ed è quotata alla Borsa Italiana dal 1984.

	 Recordati produce e promuove un’ampia gamma di farmaci innovativi in circa 150 paesi.

	 Annovera nel proprio portafoglio prodotti sia specialità di medicina generale e specialistica  

che farmaci per la cura delle malattie rare.

	 Commercializza numerose specialità frutto della propria attività di ricerca.

	 Recordati è partner europeo di affermate società farmaceutiche internazionali.

Grazie alla qualità dei propri prodotti e all’attuazione di una politica  
di internazionalizzazione basata su un’oculata strategia di acquisizioni 
e di mirati accordi di licenza il gruppo Recordati cresce costantemente.

I NOSTRI VALORI

Integrità

Qualità  
e sicurezza  
dei prodotti 

Tutela  
della  

persona 

Attenzione  
per l’ambiente  
e sostenibilità 

Performance 
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RECORDATI, I SUOI MERCATI E L’IMPEGNO CRESCENTE  
NELLA CURA DELLE MALATTIE

	Con attività operative in tutti i paesi europei, in Russia e negli altri paesi della Comunità degli Stati 

Indipendenti (CSI), in Ucraina, Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d’America, Canada, America Latina, 

Giappone e Australia, Recordati continua a rafforzare la propria presenza geografica.

	Recordati dispone di un portafoglio prodotti ampio e differenziato.

	 Il gruppo Recordati arricchisce costantemente la propria offerta terapeutica sviluppando, attraverso 

acquisizioni e nuove alleanze, la propria pipeline di prodotti dedicati alla medicina generale  

e specialistica, e focalizzandosi principalmente sulla ricerca nell’ambito delle malattie rare.

	 Il gruppo Recordati lavora insieme ai pazienti e alle loro famiglie, ai medici e a un gruppo  

di persone altamente specializzato, per migliorare la qualità della vita delle persone  

affette dalle patologie rare in tutto il mondo. 

	Recordati sviluppa, produce e commercializza farmaci per il trattamento delle malattie rare,  

e opera a livello mondiale attraverso la propria società dedicata Recordati Rare Diseases  

in un mercato altamente specializzato e con un significativo potenziale di crescita.

VENDITE FARMACEUTICHE  
PER AREE DI BUSINESS NEL 2020

     78%
Medicina Generale  

e Specialistica

22% 
Malattie Rare
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UNA PRESENZA CRESCENTE NEI NUOVI MERCATI 

	 Il futuro vede il gruppo Recordati focalizzato sullo sviluppo delle attività attraverso la crescita 

dell’attuale portafoglio prodotti e il rafforzamento della propria presenza in mercati selezionati.

	Recordati continuerà ad ampliare le sue attività in Europa, il secondo mercato farmaceutico 

mondiale, e a diffondere le proprie terapie per le malattie rare in tutto il mondo, in particolare 

negli Stati Uniti d’America, primo mercato farmaceutico mondiale, il Canada, l’America Latina,  

il Giappone e le regioni dell’Asia Pacifico.

IL GRUPPO RECORDATI 
TRA PRESENTE E FUTURO

La provata capacità di generare proficue alleanze con importanti protagonisti  
del settore farmaceutico continuerà a sostenere il gruppo Recordati nell’individuare 
nuovi partner e nel concretizzare nuovi accordi di licenza  
e di sviluppo di farmaci ad alto valore aggiunto.

2008
• FIC
• Yeni
• Ortoton

2010
• ArtMed  

International

2012
• Germany OTC portfolio
• Dentosan
• Farma Projekt
• Akvion portfolio

2014
• Vitaros 

2016
• Italchimici
• Profarma

2018
• Ex-US/China 

rights  
to Ledaga

• Cystagon

2018
• Natural Point
• Tonipharm

2019
• Signifor,  

Signifor LAR 
• Isturisa 
• Juxtapid (JP)

2007
• Orphan Europe

2009
• Herbacos
• Lopressor

2011
• Procto- 

Glyvenol
• Frik

2013
• Lundbeck 

portfolio (US)

2013
• Casen
• Opalia
 

2015
• Fortacin 

2017
• Seloken 
• Cariprazine
• Transipeg  

and Colopeg

2017
• Neurotrophic 

Keratitis 

2020-21
• Eligard 
• ARS-1
• Flatoril

M&A E BUSINESS DEVELOPMENT 
UNA PARTE INTEGRANTE DELLA STORIA RECORDATI

• Medicina Generale e Specialistica        • Malattie Rare
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UN PORTAFOGLIO PRODOTTI SEMPRE PIÙ RICCO 

	Forte impulso alla crescita del Gruppo sarà impresso dal lancio di nuovi farmaci innovativi, 

dall’arricchimento del portafoglio prodotti con specialità frutto della propria attività di sviluppo,  

di mirati accordi di licenza o di specifiche acquisizioni.

	L’ampia copertura geografica raggiunta, la presenza di una efficiente rete d’informazione 

scientifica e di specialisti dedicati al settore delle malattie rare, la radicata competenza nella 

conduzione dei processi regolatori, l’ampio know-how acquisito nella gestione di prodotti 

altamente specializzati, fanno del gruppo Recordati un partner ideale per lo sviluppo  

e la commercializzazione di nuovi prodotti nei suoi mercati.

	Orientato all’innovazione e alla vendita di prodotti ad elevato 

valore aggiunto, il gruppo Recordati sviluppa costantemente 

nuovi farmaci e valorizza le attività di ricerca, come presupposto 

irrinunciabile alla propria crescita.

	 Impegno e rigore scientifico connotano da sempre le specialità 

farmaceutiche e i prodotti di automedicazione Recordati, 

caratterizzati anche a livello produttivo da elevati livelli di qualità  

e sicurezza.

	La provata capacità di generare proficue alleanze con importanti 

protagonisti del settore farmaceutico è alla base di un’attività 

sempre più serrata volta a concretizzare nuovi accordi di licenza 

per lo sviluppo di farmaci innovativi.

SPESE  
RICERCA & SVILUPPO
Milioni di Euro

83,7

100,2
109,7

129,7

146,2

2016 2017 2018 2019 2020

UN INVESTIMENTO COSTANTE IN RICERCA E INNOVAZIONE

CMYK

BICROMIA

ELIGARD™ 
gets testosterone low 
and keeps it low 1-3

1. ELIGARD 7.5 mg SPC, July 2020. 2. ELIGARD 22.5 mg SPC, July 2020. 3. ELIGARD 45 mg SPC, July 2020. 4. Shore ND, et al. BJU Int 2017; 119: 239-44.

ELIGARDTM lowers and maintains 
testosterone levels of ≤20 ng/dL 4

CMYK
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I NUMERI DI OGGII NUMERI DI OGGI

RICAVI 1.448,9 milioni di euro 

 

UTILE NETTO 355,0 milioni di euro

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (865,8) milioni di euro

 

PATRIMONIO NETTO 1.276,2 milioni di euro

 

 
DIVIDENDO 1,05 euro per azione

 

 

DIPENDENTI oltre  4.300

Il 2020 ha visto il nostro Gruppo affrontare  
e superare con successo diverse sfide.

Nuove attività e ulteriori iniziative sono state intraprese   
per lo sviluppo futuro.

RECORDATI
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* 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.

**   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. 
***  Pro-forma, non riportato nell’informazione finanziaria dell’esercizio di riferimento.

2016 2017 2018 2019 2020

1153,9

1288,1
1352,2

1481,8 1448,9

EBITDA*

Milioni di Euro

2016 2017 2018 2019 2020

371,2

454,7
499,0

544,0
569,3

UTILE NETTO

Milioni di Euro

2016 2017 2018 2019 2020

237,4

288,8
312,4

368,9 355,0

UTILE PER AZIONE
Euro

2016 2017 2018 2019 2020

1,152

1,395
1,529

1,800 1,725

DIVIDENDO PER AZIONE
Euro

2016 2017 2018 2019 2020

0,70

0,85
0,92

1,00
1,05

% SU RICAVI  
DELL’EBITDA*

2016 2017 2018 2019 2020

32,2

35,3
36,9 36,7

39,3

2016*** 2017*** 2018*** 2019 2020

261,2

336,4
358,8

382,4
410,4

UTILE NETTO RETTIFICATO**

Milioni di Euro

STATO PATRIMONIALE 
al 31 Dicembre 2020

47,07% 
Patrimonio  
Netto

21,33% 
Passività  
Correnti

28,50%  
Attività  
Correnti

31,60% 
Passività  
non Correnti

71,50% 
Attività  
non 
Correnti

RICAVI
Milioni di Euro

% SU RICAVI 
ATTIVITÀ ESTERE

2016 2017 2018 2019 2020

79,4

79,9 79,8

80,6 81,0
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RECORDATI NEL MONDO
CIRCA 150 PAESI INTERESSATI

Filiali e organizzazioni di vendita diretta

Paesi nei quali sono presenti i prodotti del Gruppo (licenze o export)

MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA

 Filiali e organizzazioni di vendita diretta   Paesi nei quali sono presenti i prodotti del Gruppo (licenze o export)

 Italia    22,9%

 Francia    10,4%

Russia, Ucraina, altri paesi CSI    8,8%

 Germania    11,0%

12% Altre vendite internazionali

3,7% Nord Africa

5,9% Altri paesi Europa occidentale

7,9% Altri paesi Europa orientale

3,8% Portogallo

6,9% Turchia

6,7% Spagna

MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA: distribuzione dei ricavi per area geografica nel 2020
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Altri paesi Europa occidentale      8,8%

 Nord Africa      0,6%

Altri paesi Europa orientale   2,2%

 NEL MONDO

Accordi commerciali e spedizione diretta

Filiali e presenza diretta di orphan drug representatives

MALATTIE RARE

 Filiali e presenza diretta di orphan drug representatives   Accordi commerciali e spedizione diretta

Francia     9,9%

Russia, Ucraina, altri paesi CSI      0,9%

Germania      5,6%

Spagna      3,7%

Turchia    1,4%

Portogallo   0,5%

5,8% Italia

38,3% USA

22,3% Altre vendite internazionali

MALATTIE RARE: distribuzione dei ricavi per area geografica nel 2020
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I FARMACI DI SUCCESSO 
DEL GRUPPO RECORDATI

COMPOSIZIONE DEI RICAVI NEL 2020

0,7% Altri ricavi 

 Altri prodotti corporate      11,4%

 Farmaci per malattie rare 22,0%
 

 

   

15,7% Altri prodotti delle filiali

7,3% Seloken®/Logimax®

3,7% Livazo®

5,1% Urorec®

3,3% Zanipress®

9,3% Zanidip®

3,4% Chimica farmaceutica

 OTC 18,1%

DISTRIBUZIONE PER AREA TERAPEUTICA  
DEI RICAVI FARMACEUTICI NEL 2020

13,3% Varie  Cardiovascolare 31,3%

Apparato Digerente e Metabolismo     23,2%11,2% Apparato Genito-Urinario

6,2% Apparato Respiratorio

6,2% Apparato Muscoloscheletrico

4,2% Sistema Nervoso Centrale

4,4% Endocrinologia
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Il gruppo Recordati:

	mette a disposizione dei professionisti della sanità e dei loro pazienti  
numerosi farmaci in diverse aree terapeutiche; 

	 vanta un’importante presenza e offre nuovi trattamenti nel settore delle patologie cardiovascolari, 

delle patologie urologiche e psichiatriche; 

	 commercializza prodotti frutto della propria attività di ricerca  
e di specifici accordi di licenza promuovendo un’ampia gamma di farmaci innovativi.

Numerosi prodotti farmaceutici innovativi e ad alto valore aggiunto 
formano un portafoglio prodotti ampio e qualificato. 

MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA
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ZANIDIP®/CORIFEO®/LERCADIP® (lercanidipina)  
antiipertensivo

ZANIPRESS®/ZANEXTRA®/LERCAPREL®/LERCARIL®  
(lercanidipina + enalapril)  
antiipertensivo

SELOKEN®/SELOKEN®ZOK/BETALOK®ZOK  
(metoprololo succinato)  
angina pectoris e disturbi ritmo cardiaco, ipertensione

LOGIMAX® (metoprololo succinato+felodipina) antiipertensivo

ELIGARD® (leuprorelin acetato)  
cancro alla prostata ormono-dipendente 

UROREC® (silodosina) iperplasia prostatica benigna

LIVAZO®/ALIPZA® (pitavastatina) ipercolesterolemia

REAGILA® (cariprazina) antipsicotico

TERGYNAN® infezioni ginecologiche

CITRAFLEET® e FOSFOSODA® evacuazione dell’intestino 

POLIDEXA®, ISOFRA® e OTOFA® infezioni otorinolaringoiatriche

I FARMACI DI SUCCESSO DEL GRUPPO RECORDATI

PRODOTTI CORPORATE

®

Sodio picosolfato - Magnesio ossido leggero - Acido citrico anidro
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Seloken ZOK®

1 Metoprolol succinate
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Betaloc ZOK®
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Logimax
Felodipine/metoprolol succinate ER

®

Seloken ZOK®

1 Metoprolol succinate

Seloken®

1 Metoprolol tartrate

Betaloc ZOK®

1 Metoprolol succinate

Logimax
Felodipine/metoprolol succinate ER

®

Seloken ZOK®

1 Metoprolol succinate

Seloken®

1 Metoprolol tartrate

Betaloc ZOK®

1 Metoprolol succinate

Logimax
Felodipine/metoprolol succinate ER

®

Seloken ZOK®

1 Metoprolol succinate

Seloken®

1 Metoprolol tartrate

Betaloc ZOK®

1 Metoprolol succinate

Logimax
Felodipine/metoprolol succinate ER

®

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
- первичная гиперхолестеринемия (для 

снижения повышенного содержания 
холестерина и холестерина липопротеинов 
низкой плотности, включая гетерозиготную 
наследственную гиперхолестеринемию) 

- комбинированная (смешанная) дислипидемия 
(при неэффективности диетотерапии и других 
немедикаментозных мер) ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

ҚОЛДАНЫЛУЫ 
- алғашқы гиперхолестеринемияда 

(холестерин және тығыздығы төмен 
липопротеиндер холестеринінің жоғары 
мөлшерін, гетерозиготалы тұқым қуалаған
гиперхолестеринемияны қоса есептегенде, 
төмендету үшін) 

- біріктірілген (аралас) дислипидемияда 
(диетамен емдеу және басқа да дәрі-дәрмектік 
емшаралар тиімсіз болғанда) ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА МЕДИЦИНАЛЫҚ 

ҢҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ



|  13

PROCTO-GLYVENOL® (tribenoside) antiemorroidale

REUFLOR®, CASENBIOTIC®, BIORALSUERO®, REUTERI®, GASTRUS® 
(lactobacillus reuteri protectis) integratori alimentari

LINEA DI PRODOTTI HEXA (biclotimolo)  
antibatterici del cavo orale

LOMEXIN®/FALVIN® (fenticonazolo) antimicotico

CASENLAX®/LAXBENE® e FLEET ENEMA®  
stitichezza e evacuazione dell’intestino

TRANSACT® LAT (flurbiprofene cerotto) antiinfiammatorio

URISPAS®/GENURIN® (flavossato) miorilassante vie urinarie

RUPAFIN®/WYSTAMM® (rupatadina) antistaminico

LOPRESOR® (metoprololo tartrato) antiipertensivo

ABUFENE® e MUVAGYN® sintomi della menopausa

LACDIGEST® (tilattasi) intolleranza al lattosio

VITAROS®/VIRIREC® (alprostadil) disfunzione erettile

FORTACIN® (lidocaina+prilocaina) eiaculazione precoce

Lopresor®

PANTONE: 214 C

Font: DIN BOLD

0 C, 100 M 34 Y, 8K
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ECCELLENZE LOCALI

	Oltre ad una storica e consolidata presenza in ambito cardio-metabolico, Recordati vanta in Italia 

una qualificata offerta nell’area terapeutica urologica, gastrointestinale, psichiatrica, in analgesia 

e nell’area integrazione e alimentazione, dove commercializza con grande successo Magnesio 

Supremo®, una formulazione particolare di magnesio facilmente assimilabile dall’organismo.

	Bouchara Recordati è saldamente affermata nel mercato farmaceutico francese grazie a diversi 

prodotti su prescrizione e di automedicazione. È licenziataria esclusiva per la produzione  

e commercializzazione di metadone, analgesico oppioide sintetico.  

La società ha sviluppato un’importante presenza internazionale nei paesi del Maghreb, dell’Asia  

e dell’Africa di lingua francese dove, attraverso una dinamica attività di esportazione e di promozione, 

distribuisce in oltre 30 paesi specialità appartenenti al suo portafoglio prodotti.

	Recordati Pharma in Germania fornisce prodotti di primaria importanza agli ortopedici  

e ai gastroenterologi, in particolare nel settore delle malattie infiammatorie croniche intestinali,  

quali il morbo di Crohn e la colite ulcerosa.

Il gruppo Recordati commercializza attraverso le proprie filiali prodotti o linee di prodotto  
che occupano, a livello locale, posizioni di rilievo nei propri mercati di riferimento.

MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA
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	Rusfic, Recordati Ukraine e FIC Médical, le nostre organizzazioni che operano in Russia, Ucraina, 

negli altri mercati della CSI e in Asia Centrale, commercializzano con successo prodotti  

per infezioni otorinolaringoiatriche e ginecologiche che occupano primarie posizioni di mercato. 

 Casen Recordati in Spagna dispone di un ampio e consistente portafoglio prodotti, particolarmente 

apprezzato in ambito gastroenterologico, dove i suoi prodotti per l’evacuazione dell’intestino  

e la reidratazione orale si collocano in mercati nei quali sono leader indiscussi.

	 In Turchia, Recordati Ilaç commercializza un portafoglio prodotti vario e sempre più apprezzato 

dalla classe medica, soprattutto in ambito urologico, cardiologico, ginecologico e  

della medicina di riabilitazione.

	Opalia Pharma opera in Nord Africa e in Tunisia, dove è tra le prime società farmaceutiche nazionali 

e commercializza numerosi farmaci con il proprio marchio. Alcuni suoi prodotti sono leader  

di mercato nell’area dermatologica, gastrointestinale e respiratoria.

	Recordati ha esteso la propria presenza europea in Svizzera attraverso la filiale Recordati AG, 

che ha sede nel cantone di Zug e opera anche in Austria, con Recordati AB in Svezia, Danimarca, 

Norvegia, Finlandia, Islanda, con Recordati BV in BeNeLux, con Recordati Bulgaria LTD in Bulgaria 

e con Recordati Polska nei Paesi Baltici.
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PRODOTTI PER AUTOMEDICAZIONE

	 Il gruppo Recordati è presente anche nel settore 

dell’automedicazione con marchi affermati.  

Da sempre impegnato nel migliorare la qualità di vita  

delle persone offre un mix ampio e aggiornato composto  

da diversi prodotti di successo.

	Costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per i pazienti, Recordati 

ha ampliato la propria offerta di farmaci OTC, di integratori e di prodotti 

studiati per migliorare la salute e il benessere delle persone.

	Tutte le specialità farmaceutiche e i prodotti Recordati  

di automedicazione sono caratterizzati da elevati livelli di qualità  

e sicurezza in tutto il mondo.

MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA
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RECORDATI E LA CURA DELLE MALATTIE RARE

	Le malattie rare sono fonte di grande sofferenza per diversi milioni  

di persone che ne sono affette in tutto il mondo.  

Secondo la definizione dell’Unione Europea una malattia rara colpisce 

meno di 5 abitanti su 10.000, secondo quella americana meno di 200.000 

persone su tutta la popolazione degli Stati Uniti d’America.

	Attualmente sono state identificate più di 7.000 malattie rare diverse ma  

ad oggi esistono trattamenti autorizzati solo per meno del 10% di queste. 

L’acquisizione e la diffusione di conoscenze scientifiche specifiche 
è fondamentale per identificare una malattia rara ed è di grande 
importanza per individuare nuove terapie. 

®



18  |  

	Ricerca, sviluppa, produce e commercializza 

farmaci per il trattamento  

di diverse malattie rare. 

	Commercializza le specialità destinate  

a queste patologie direttamente in Europa,  

Medio Oriente, Stati Uniti d’America, Canada, 

Russia, Australia, Giappone e alcuni Paesi 

dell’America Latina, attraverso partner 

selezionati in numerosi altri stati,  

raggiungendo oltre 100 paesi del mondo.

Il gruppo Recordati opera nel settore delle malattie rare a livello globale  
attraverso la propria società dedicata Recordati Rare Diseases. 

RECORDATI E LA CURA DELLE MALATTIE RARE
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	Specialisti con un alto livello di formazione e un gruppo centrale di supporto scientifico 

collaborano quotidianamente con ricercatori e accademici, medici e operatori sanitari,  

con le associazioni dei pazienti e i loro familiari, con le autorità regolatorie per curare  

e migliorare la vita delle persone affette da queste patologie in tutto il mondo.

	Grazie ad un sistema di distribuzione unico nel suo genere e di specialisti dedicati  

alla promozione e alla distribuzione di questi prodotti, il gruppo Recordati  

raggiunge numerosi pazienti nei loro paesi di appartenenza.

Il gruppo Recordati mette a disposizione  
dei medici, dei pazienti e dei loro familiari, 
un gruppo di specialisti altamente specializzato 
e diversi farmaci specifici.
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CARBAGLU® (acido carglumico)
Trattamento dell’iperammonemia dovuta a deficit di N-acetilglutammato 
sintasi (deficit di NaGS) e di alcune acidemie organiche (acidemia isovalerica, 
acidemia metilmalonica e acidemia propionica)

NORMOSANG®/PANHEMATIN® (emina umana)
Trattamento di crisi acute di porfiria epatica

CYSTADANE® (betaina anidra)
Trattamento dell’omocistinuria

CYSTADROPS® (cisteamina cloridrato)
Trattamento delle manifestazioni oculari della cistinosi

COSMEGEN® (dactinomicina iniettabile)
Trattamento di carcinomi rari; tumore di Wilms, rabdomiosarcoma infantile, 
sarcoma di Ewing e carcinoma testicolare metastatico non seminomatoso

JUXTAPID® (lomitapide)
Trattamento ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH)

CYSTAGON® (cisteamina bitartrato)
Trattamento della cistinosi nefropatica

LEDAGA® (clormetina idrocloride)
Trattamento micosi fungoide (MF), linfoma cutaneo a cellule T (CTCL)

PEDEA®/NEOPROFEN® (ibuprofene IV)
Trattamento del dotto arterioso pervio (PDA)

PRODOTTI PRINCIPALI 

RECORDATI E LA CURA DELLE MALATTIE RARE

SIGNIFOR® e SIGNIFOR® LAR (pasireotide)
Trattamento della malattia di Cushing e dell’acromegalia

ISTURISA® (osilodrostat)
Trattamento per la malattia di Cushing (Stati Uniti d’America)  
e la sindrome di Cushing (Unione Europea, Svizzera)

Patologie endocrinologiche rare

Ambito metabolico e aree terapeutiche diverse dall’endocrinologia

NeoProfen®
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	L’impegno del gruppo Recordati nel raggiungere con i propri farmaci 

i pazienti affetti da patologie rare è stato premiato negli  

Stati Uniti d’America dalla National Organisation for Rare Disorders  

(NORD) con l’assegnazione del “Corporate Award”.  

L’importante riconoscimento ci è stato attribuito nel 2011  

per l’introduzione anche negli USA di Carbaglu® la prima terapia specifica  

approvata dall’FDA (Food and Drug Administration) per il deficit di NAGS,  

una malattia metabolica ereditaria molto rara.

	Gli importanti risultati ottenuti nel migliorare diagnosi e trattamento delle malattie rare  

sono stati premiati da EURORDIS (European Organization for Rare Diseases)  

in occasione della Giornata delle Malattie Rare 2014.  

Lo sviluppo di un consistente numero di farmaci e una forte pipeline di trattamenti per tali patologie, 

la creazione di reti scientifiche, il sostegno profuso a favore delle associazioni dei malati, unito  

a quello per ridurre l’impatto della malattia sulla vita delle persone affette, sono gli ulteriori motivi  

che hanno concorso all’assegnazione di questo prestigioso riconoscimento. 
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Recordati è impegnata nel sostenere 
le famiglie colpite da queste patologie 
sia attraverso la ricerca e lo sviluppo  
di nuove terapie, sia attraverso 
la diffusione delle conoscenze all’interno 
della comunità scientifica.

	Recordati Rare Diseases Fondation d’entreprise si rivolge ai medici specialisti e si dedica  

al miglioramento e alla diffusione delle conoscenze disponibili su queste malattie. 

L’organizzazione supporta la collaborazione scientifica, la condivisione delle esperienze  

e delle conoscenze tra gli specialisti di questo settore, promuovendo  

lo sviluppo di nuove idee. 

	Organizza ogni anno corsi teorici e pratici su numerose patologie rare e anche corsi  

on line di e-learning al fine di rendere disponibile ai medici di tutto il mondo l’informazione  

più aggiornata e clinicamente utile nell’ambito delle attuali conoscenze  

e raccomandazioni di cura.

RECORDATI E LA CURA DELLE MALATTIE RARE

RECORDATI RARE DISEASES  
FONDATION D’ENTREPRISE
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IL GRUPPO RECORDATI 
TRA RICERCA E INNOVAZIONE

	 Il gruppo Recordati sviluppa costantemente nuovi farmaci frutto  

delle proprie attività di ricerca e di mirati accordi di sviluppo con altre 

società farmaceutiche e istituti di cura e ricerca.

	L’impegno e il rigore scientifico, le competenze e il personale 

altamente specializzato consentono al gruppo Recordati di sviluppare 

nuove terapie e disporre di una pipeline di prodotti innovativi.

	La ricerca Recordati è principalmente focalizzata sullo sviluppo  

di farmaci innovativi per la cura di malattie rare.

L’apporto di nuovi farmaci attraverso i nostri programmi di ricerca interna  
e in collaborazione con altre società ed enti di ricerca:
questo l’impegno del gruppo Recordati, il presupposto irrinunciabile alla crescita.
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PRODOTTI IN SVILUPPO

NOME ORIGINE INDICAZIONE FASE DI SVILUPPO

ISTURISA® Novartis Sindrome di Cushing endogena/
malattia di Cushing

Autorizzato negli USA,  
in Europa e Svizzera 
In registrazione in Giappone  
e altri paesi

CYSTADROPS® Recordati Manifestazioni oculari  
in pazienti affetti da cistinosi

Autorizzato in EU e USA 
Sviluppo in Europa e USA  
di nuove formulazioni

REAGILA® Gedeon Richter Schizofrenia Piano pediatrico post-autorizzativo 

Metadone Trattamento palliativo del dolore 
oncologico nei pazienti resistenti  
o intolleranti agli oppiacei

Autorizzato in Francia

CARBAGLU® (Recordati Rare Diseases) Iperammoniemia dovuta  
a deficienza primaria  
di N-acetilglutammato sintasi 
(NAGS) e acidemie organiche

Approvato in Canada e negli USA  
per il trattamento delle acidemie 
organiche

ARS-1 ARS Pharmaceuticals Trattamento in emergenza  
delle reazioni allergiche gravi,  
inclusa l’anafilassi

In registrazione in EU  
e piano pediatrico in corso

REC 0559 Recordati/MimeTech Cheratite neurotrofica Fase 2 in corso

REC 0545 Recordati/AP-HP Leucinosi o Malattia delle urine  
a sciroppo d’acero

Sviluppo formulativo e studio 
retrospettivo in Francia e Germania
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	Recordati ha maturato una comprovata esperienza nel creare valore attraverso alleanze  

con altre società farmaceutiche, partners locali e globali.

	 Il Gruppo è impegnato nel generare ulteriore crescita attraverso proficue collaborazioni  

di ricerca e sviluppo, accordi di licenza, acquisizioni.

 	Il gruppo Recordati ha strutture commerciali che operano in tutto il mercato farmaceutico 

europeo e guarda con interesse a nuovi mercati.

 	Ha filiali in tutti i paesi europei, in Russia, negli altri paesi della C.S.I., in Ucraina  

nonché in Turchia e Nord Africa.

IL GRUPPO RECORDATI 
E IL PARTNERING

Grazie alla propria capacità di sviluppare relazioni di successo Recordati
ha attuato un’accorta politica di alleanze con importanti protagonisti  
del settore farmaceutico ed effettuato mirate acquisizioni nei mercati europei 
caratterizzati da alto potenziale di crescita generando  
ulteriore valore per sé e i suoi partners.
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	Con i farmaci per il trattamento delle malattie rare Recordati è presente inoltre  

in Medio Oriente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone, Australia e in alcuni paesi 

dell’America Latina. Collabora con distributori qualificati nei paesi nei quali non dispone  

di presenza diretta, garantendo una distribuzione globale ai suoi prodotti.

	 Il Gruppo dispone di una forte organizzazione di vendita costituita da esperti professionisti.

	Recordati ha acquisito notevole esperienza nello sviluppo di farmaci per il trattamento  

di patologie cardiovascolari, urologiche e di malattie rare.

	Recordati ha maturato una comprovata esperienza nella ricerca e nello sviluppo  

di nuovi prodotti, sia provenienti dalla propria attività di ricerca che in licenza,  

nella gestione su scala globale di processi regolatori e di studi clinici. 

	Le radicate competenze nella gestione delle ricerche e la provata capacità di condurre 

processi regolatori e studi clinici nella UE, MENA (Middle East and North Africa)  

e negli USA, fanno del gruppo Recordati un partner ideale per lo sviluppo  

e la commercializzazione di nuovi prodotti.

	L’ampio know-how acquisito e risorse industriali dedicate permettono alla società  

la gestione completa della catena produttiva, dal principio attivo al prodotto finito, nei propri 

stabilimenti situati in Italia, Francia, Irlanda, Repubblica Ceca, Spagna, Turchia e Tunisia.

	La comprovata solidità finanziaria permette al Gruppo di sostenere mirati investimenti  

in ricerca e sviluppo.
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LICENZIANTE PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO DIRITTI

Aegerion  
Pharmaceuticals

Juxtapid® lomitapide Giappone

Almirall Cidine® cinitapride Spagna

Amdipharm / 
Advanz Pharma

TransAct® LAT flurbiprofene Italia, Portogallo

ARS  
Pharmaceuticals

ARS-1 epinefrina Unione europea, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, 
Regno Unito, Russia/Comunità degli 
Stati Indipendenti, Turchia, Medio 
oriente e paesi africani  
di lingua francese

Simple Pharma Vitaros®/Virirec® alprostadil Spagna, Irlanda, Portogallo, 
Grecia, Cipro, Repubblica Ceca, 
Polonia, Romania, Slovacchia, 
Comunità degli Stati Indipendenti, 
Turkmenistan,Ucraina, Georgia, 
Turchia e paesi africani di lingua 
portoghese

Gedeon Ritcher Reagila® cariprazina Pesi dell’Europa Occidentale,  
alcuni paesi dell’Africa, Turchia

Helsinn Ledaga® clormetina 
idrocloride 

Tutto il mondo esclusi Stati Uniti, 
Cina, Hong Kong e Israele

Kissei Urorec®/Silodyx™/Silosin® silodosina Europa e altri paesi

Kowa Livazo®/Alipza® pitavastatina Europa esclusi Regno Unito  
e Germania

Merck KGaA Cardicor® bisoprololo Italia

Ono-UCB Alprostar® PGE 1 Alpha Italia

Plethora Fortacin® lidocaina + prilocaina Europa, Russia, Comunità degli Stati 
Indipendenti, Turchia, Nord Africa

Rottapharm/Madaus Dermatrans®/Epinitril® nitroglicerina TDS Spagna, Francia

Sandoz Leptoprol® leuprorelina acetato Francia

Takeda Peptazol® pantoprazolo Italia 

Tolmar  
Internationals Ltd

Eligard® leuprorelin acetato Europa, Turchia, Russia  
e altri paesi

Uriach Wystamm®/Rupafin® rupatadina Francia, Germania, Italia

IL GRUPPO RECORDATI E IL PARTNERING

LE NOSTRE PRINCIPALI ALLEANZE

Il gruppo Recordati si propone come un partner ideale per lo sviluppo  
e la commercializzazione di nuovi prodotti nei suoi territori.
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IL GRUPPO RECORDATI  
E LA SOSTENIBILITÀ

❝ 
Recordati è una Società con una lunga storia di passione imprenditoriale e una solida 
reputazione e vuole continuare a crescere e a creare valore in maniera etica, duratura  
e sostenibile, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui opera, 
tutelando le persone e l’ambiente, fornendo prodotti sicuri e di qualità per i nostri pazienti.  
Per far ciò, occorre lavorare insieme, nel rispetto di regole fondamentali e di valori condivisi, 
che valgono per ciascuno di noi e per tutti coloro con cui ci relazioniamo. 

❞
 

Andrea Recordati

GLI STAKEHOLDER  
DEL GRUPPO RECORDATI A Giugno 2021 Recordati ha ottenuto 

la valutazione “Gold” nell’analisi 
effettuata da EcoVadis, rientrando nel 5% 
delle aziende con il più alto punteggio a 
livello globale.  
Questo rappresenta un ulteriore segno 
dell’importanza che la sostenibilità riveste 
nella strategia aziendale. 
Il punteggio assegnato a Recordati si basa 
sulle politiche, le azioni e i risultati ottenuti 
dall’azienda nei 4 ambiti chiave per la 
sostenibilità analizzati da 
EcoVadis: Ambiente, 
Pratiche di lavoro e 
diritti umani, Etica e 
Acquisti sostenibili.

Strutture
e Operatori

sanitari

Comunità scientifica 
e Università

Enti  
governativi,

regolatori, PA

Comunità  
locale

Fornitori  
e Partner 
strategici

Pazienti,  
Familiari e 
Associazioni

Clienti

Dipendenti

Investitori
e Comunità  
finanziaria
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HIGHLIGHTS DELLA SOSTENIBILITÀ

1°Piano di Sostenibilità del gruppo Recordati

50% l’energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili e certificata da Garanzie di Origine  

(nel 2019 era il 32%)

Riduzione del 30% circa di tonnellate di CO2 emesse (Scope 2 - market based) dagli stabilimenti 

produttivi del Gruppo rispetto al 2019. Per quanto riguarda le emissioni Scope 1 si è registrato una riduzione del 4%

7,7mln di € le donazioni a sostegno della comunità, di cui 5,4 milioni per iniziative legate al COVID - 19

94% i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato

46% la presenza femminile nell’organico complessivo del Gruppo

Circa 167.000 le ore di formazione totali erogate al personale del Gruppo  

(con una media di circa 40 ore per dipendente)

94 verifiche eseguite presso i fornitori per la qualità e sicurezza dei prodotti

Codice Etico aggiornato per renderlo ancora più chiaro e fruibile
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	Recordati nel corso del 2020 ha formalizzato il primo Piano di Sostenibilità del Gruppo,  

strumento fondamentale per condividere con gli stakeholder il percorso futuro.  

Il Piano rappresenta l’espressione delle ambizioni del Gruppo e quello su cui vuole impegnarsi  

per contribuire ad uno sviluppo sostenibile e responsabile.

	 Il Gruppo è spinto dalla convinzione di poter migliorare domani ciò che oggi fa bene e mette  

in campo tutte le azioni necessarie per assicurare una crescita economica sostenibile e a lungo 

termine. Crescita, sfidanti risultati aziendali e sostenibilità non sono in antitesi:  

al contrario, Recordati crede che l’agire responsabile e la creazione di valore condiviso 

contribuiscano al successo di lungo periodo dell’Azienda.

IL PIANO DI SOSTENIBILITÀ 

LA NOSTRA ASPIRAZIONE 

Migliorare la salute e la qualità di vita delle persone è alla base della nostra missione, fa parte del nostro 
DNA. Da sempre le Persone di Recordati ogni giorno danno il loro meglio per perseguire questo obiettivo. 

Come richiamato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), salute non è semplicemente l’assenza 
di malattia e di infermità, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Per migliorare la 
salute, è quindi necessario intervenire su alcuni fattori determinanti, quali le condizioni sociali, fisiche ed 
economiche in cui le persone sono nate, vivono e lavorano, compreso il sistema di assistenza sanitaria. 
In questo contesto, oltre alle istituzioni e ai governi, anche le aziende farmaceutiche sono chiamate a 
sviluppare strategie di miglioramento del sistema sanitario, in termini di disponibilità, accessibilità e 
qualità delle strutture sanitarie e dei beni e servizi forniti. 

Viviamo in un contesto che cambia a ritmi sempre più veloci e che, talvolta, crea interrogativi in termini 
di sostenibilità per le generazioni future. Il periodo storico che stiamo vivendo ci ha portati a riflettere 
in profondità sul rapporto tra uomo e natura e sull’importanza dell’equilibrio generale: benessere e 
salute delle persone e salute del pianeta sono strettamente interconnessi. Non si può vivere sani in un 
ambiente malato e se non c’è salute non c’è ricchezza e non c’è equità. 

Con questa visione sistemica e alla luce delle priorità definite nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
vogliamo contribuire a sostenere lo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere 
l’ambiente. 

Vogliamo continuare a fare  
la nostra parte. 
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Il Piano di Sostenibilità si focalizza su 4 aree prioritarie: 

	Alla base di queste aree strategiche di sostenibilità si colloca un quinto pilastro fondamentale:  

l’etica e l’integrità. Tali principi guidano in modo trasversale l’agire quotidiano del Gruppo.

Il Piano di sostenibilità, definito in coerenza con l’analisi di materialità, evidenzia anche il contributo 

al raggiungimento di 10 dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030,  

gli obiettivi comuni di sviluppo sostenibile sottoscritti dai paesi membri dell’ONU, che tracciano  

un percorso di collaborazione e responsabilità per affrontare le complesse sfide attuali.

RESPONSABILITÀ
VERSO I PAZIENTI

La nostra ambizione

ATTENZIONE 
ALLE PERSONE

La nostra ambizione

PROTEZIONE 
AMBIENTALE

La nostra ambizione

APPROVVIGIONAMENTO
RESPONSABILE

La nostra ambizione

ETICA E INTEGRITÀ

L’Integrità è un nostro valore fondante ed esercitiamo la nostra leadership dando il buon esempio. 
I principi di correttezza e trasparenza nei confronti dei nostri Azionisti e di tutti gli altri Stakeholder 

orientano il nostro agire quotidiano. 

Siamo aperti  
a collaborazioni e ci 

impegniamo nella scoperta, 
nello sviluppo e nell’offerta 

di prodotti innovativi,  
ad elevato valore aggiunto, 

che migliorano la salute  
e la qualità di vita delle 

persone. Vogliamo offrire  
ai pazienti un accesso 

rapido, ampio e sostenibile 
ai nostri prodotti. 

Ci impegniamo a creare un 
ambiente di lavoro inclusivo 
e sicuro, dove ognuno possa 
esprimere il proprio talento. 

Le Persone sono il nostro 
patrimonio più importante 
e per questo riconosciamo 
e valorizziamo il ruolo che 

ognuno gioca per il successo 
del nostro business.

Vogliamo creare valore 
condiviso e contribuire 

positivamente allo sviluppo 
sostenibile dei territori  

in cui operiamo, consapevoli 
dell’importanza del dialogo, 

della collaborazione e del 
rispetto della collettività. 

Migliorare la salute  
delle persone è alla base 

della nostra missione  
ma siamo consapevoli  

che benessere e salute delle 
generazioni presenti e future 

e salute del pianeta sono 
strettamente interconnessi. 

Vogliamo, quindi, agire 
consapevolmente, 

impegnandoci a preservare 
le risorse naturali,  

la biodiversità e contribuire 
alla lotta al cambiamento 

climatico, attraverso  
la minimizzazione degli 
impatti sull’ambiente.

Vogliamo costruire relazioni 
basate su trasparenza  
e fiducia e condividere  

i nostri valori con i fornitori  
e partner strategici. 

Ci impegniamo  
a promuovere  

costantemente il rispetto 
degli aspetti etici, ambientali 

e sociali lungo tutta  
la catena del valore.

	Approvvigionamento 
responsabile

	Responsabilità 
verso i pazienti

	Attenzione  
alle persone

	Protezione 
ambientale
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IL CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DURANTE L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA CAUSATA DAL VIRUS COVID-19

Fin da subito, il gruppo Recordati è stato a fianco della comunità in cui opera contribuendo al sostegno delle 
strutture sanitarie impegnate nella lotta contro l’emergenza epidemiologica.

Numerose, infatti, sono state le iniziative sostenute nei vari paesi, per lo più attraverso elargizioni in denaro 
e donazioni di prodotti. 
Per quanto riguarda l’Italia, oltre a donazioni monetarie a favore di ospedali impegnati nella lotta 
all’emergenza, pari a 1,1 milioni di euro, il Gruppo ha prontamente risposto all’appello di Regione Lombardia 
per contrastare la carenza di farmaci antivirali e per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie donando 
attraverso Banco Farmaceutico circa 71.000 confezioni di propri medicinali. 
Anche in Spagna, il Gruppo attraverso la filiale Casen Recordati ha donato diversi quantitativi di suoi prodotti 
agli ospedali locali ed effettuato una donazione di 500.000 euro rispondendo alla richiesta d’aiuto fatta dalla 
Regione Autonoma di Madrid, epicentro a marzo della pandemia. Inoltre, la filiale spagnola ha proseguito la 
sua azione solidale donando 1.200 Dispositivi di Protezione Individuale (schermi protettivi) ai principali centri 
di endoscopia presenti sul territorio. A seguito dell’impegno dimostrato in questa occasione, la Regione di 
Madrid ha conferito a Casen Recordati il prestigioso segno di riconoscimento: il “Madrid Guarantee” per aver 
identificato e messo in atto misure di sicurezza ordinarie e straordinarie atte a contrastare la pandemia e 
compiuto azioni solidali quali la realizzazione di corsi di formazione e le donazioni.
Altrettanto significativi i contributi in denaro e in prodotti effettuati dalle altre filiali del Gruppo, come ad 
esempio dalla Tunisia, Turchia, Repubblica Ceca e Slovacca, Polonia, Romania, Russia e Ucraina. 
L’epidemia da COVID - 19 non ha generato solo un’emergenza sanitaria globale, ma anche una profonda crisi 
sociale dovuta alle drammatiche conseguenze sul sistema socio - economico. 
Il COVID-19 ha, infatti, aumentato ulteriormente le disuguaglianze esistenti, acuendo situazioni di povertà e di 
emarginazione sociale. In questo contesto, il Gruppo ha voluto contribuire a sostenere le fasce di popolazione 
più svantaggiate attraverso erogazioni liberali ad enti ed associazioni impegnate a soddisfare bisogni primari 
di persone in grave difficoltà. 
Sempre in ambito sociale, la pandemia ha avuto pesanti ripercussioni anche sul mondo scolastico. La possibilità 
di disporre di un device per poter partecipare alla didattica a distanza è stata una problematica vissuta da diversi 
studenti e famiglie. A tal fine, il Gruppo ha aderito al progetto “Porta il portatile”, promosso dal Comune di Milano 
in collaborazione con i Centri Milano donna, volto a raccogliere computer non più utilizzati da cittadini e aziende e 
donarli ai bambini e alle bambine per la didattica a distanza. Il Gruppo ha sostenuto il progetto donando oltre 250 
computer rigenerati e perfettamente funzionanti ad altrettanti bambini che ne avevano bisogno.

IL GRUPPO RECORDATI E LA SOSTENIBILITÀ

“Pensiamo che contribuire al benessere 
della comunità e dedicare parte delle 
proprie risorse ad azioni solidali, non sia un 
semplice adempimento aziendale o un dovere 
professionale, quanto piuttosto un’esigenza 
morale; un’esigenza che riteniamo parte 
essenziale di un’impresa sana, in grado cioè  
di crescere, ma allo stesso tempo supportando 
e sviluppando il territorio in cui opera  
e di rendere orgoglioso chi in essa lavora.”

Andrea Recordati
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	 Il premio è un riconoscimento internazionale che ha l’obiettivo  

di promuovere la ricerca scientifica.

	Prevede l’attribuzione di 100.000 euro ad uno scienziato o una scienziata  

che si sia particolarmente distinto/a in tale ambito.

	 Il vincitore viene selezionato da una giuria indipendente composta  

da esperti di fama mondiale.

	L’edizione 2019 è stata dedicata alla promozione e al riconoscimento  

dell’eccellenza nella ricerca delle terapie per le malattie orfane. 

Il premio internazionale per la ricerca scientifica Arrigo Recordati è stato istituito  
nel 2000 in memoria di Arrigo Recordati, insigne imprenditore farmaceutico italiano, 
noto per la sua fermezza nel promuovere la ricerca, motore indispensabile  
dello sviluppo dell’industria farmaceutica e della salute collettiva.

IL PREMIO INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA  
ARRIGO RECORDATI

 IL GRUPPO RECORDATI E LA SOSTENIBILITÀ

DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA ARRIGO RECORDATI

La decima edizione del Premio sarà dedicata alla promozione e al riconoscimento dell’eccellenza nella ricerca sui 
disordini ipofisari.
Il Premio 2022 verrà assegnato a un progetto di ricerca di base - traslazionale o clinica - innovativo e rilevante 
incentrato sui disordini ipofisari.
Il progetto vincente sarà annunciato formalmente durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Milano  
in occasione dell’European Congress of Endocrinology 2022 tra il 21 e il 24 maggio 2022.
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CHIMICA FARMACEUTICA 

Il gruppo Recordati utilizza una ampia gamma di tecnologie che gli consentono 
produzioni competitive caratterizzate da elevati standard di qualità. 

IL GRUPPO RECORDATI PUNTA:
	a soddisfare le esigenze della divisione farmaceutica,

	a raggiungere sempre la massima qualità dei prodotti,

	a rafforzare la propria presenza nei mercati altamente  

regolamentati (Stati Uniti, Europa e Giappone),

	a garantire costantemente la massima sicurezza  

delle lavorazioni,

	a preservare l’ambiente,

	a salvaguardare la salute negli ambienti lavorativi.

CHIMICA FARMACEUTICA
(Distribuzione dei ricavi per area geografica nel 2020)

 Asia e Oceania   34,5%

Africa      3,1%

Americhe    21,0%41,4%   Europa
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STABILIMENTI DI PRODUZIONE CHIMICA FARMACEUTICA

Gli stabilimenti chimici farmaceutici Recordati dispongono di installazioni d’avanguardia  

e di laboratori attrezzati con le più moderne apparecchiature.

Il gruppo Recordati dispone di diversi stabilimenti: 
due dedicati alla produzione chimica farmaceutica, sei a quella farmaceutica  
e uno al confezionamento e alla distribuzione di farmaci per le malattie rare.

CAMPOVERDE DI APRILIA (ITALIA)

❱	 È uno dei più importanti produttori mondiali 
di verapamil HCl, fenitoina, papaverina HCl, 
dimenidrinate, tribenoside e manidipina.

❱	 Oltre a fornire i principi attivi per  
le specialità farmaceutiche del Gruppo  
è un’affermata fonte produttiva indipendente di 
principi attivi ed intermedi per rinomate industrie 
farmaceutiche internazionali.

SITI PRODUTTIVI

❱	 Gli Stati Uniti d’America sono uno dei principali 
mercati di sbocco, secondi solo all’Europa.

❱	 Si estende su un’area di 335.000 mq, dei quali 
35.000 occupata, produce circa 650 MT/anno  
di prodotti finiti, movimenta ca. 5.000 MT/anno  
di semilavorati.

❱	 Vanta, nell’area della sintesi organica, raffinate 
competenze che consentono di affrontare 
velocemente ed efficacemente lo studio 
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di nuovi processi che vanno dalla ricerca 
all’industrializzazione finale.

❱	 Alla sezione Ricerca e Sviluppo affianca un reparto 
pilota estremamente versatile e attrezzato per la 
produzione in cGMP (current Good Manifacturing 
Practices) di principi attivi su piccola scala. 

❱	 Sono stati realizzati investimenti volti a potenziare 
la capacità tecnologica e produttiva dello 
stabilimento, che nel corso degli ultimi 8 anni 
hanno portato a installare più di 20 nuovi reattori, 
un impianto di distillazione a tre stadi  
di ultima generazione, 2 impianti di evaporazione  
a strato sottile, 2 filtri e 1 essiccatore antiacido  
per l’isolamento di prodotti solidi.

❱	 Opera in conformità alle norme cGMP (Current Good 
Manufacturing Practices) nel pieno rispetto delle più 
rigorose normative ecologiche.  
È certificato UNI EN ISO 14001:2004:2015 
(certificazione internazionale rilasciata  
da DNV - Det Norske Veritas Italia).

CORK (IRLANDA)

❱	 È un impianto appositamente costruito e interamente 
dedicato alla produzione della lercanidipina, 
importante farmaco originale Recordati.

❱	 Moderni sistemi automatici di controllo  
gli consentono una produzione ai più alti livelli  
e a qualità costante.

❱	 Certificato GMP (Good Manufacturing Practices) si 
estende su un’area di circa 43.000 mq. di cui 8.300 
occupati.

❱	 È stato insignito nel 2012 con il National Energy 
Efficiency Award promosso dalla Sustainable Energy 
Authority of Ireland (SEAI) e nel 2013 dell’European 
Energy Efficiency Award promosso dal Chemical 
European Federation Industry Council (CEFIC).

❱	 Nel 2016 il sito è stato ampliato, allargando  
le due palazzine dedicate all’amministrazione  
e i laboratori del Controllo Qualità.
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STABILIMENTI DI PRODUZIONE FARMACEUTICA  

I sei stabilimenti del Gruppo specializzati nella produzione farmaceutica  
e quello di confezionamento e distribuzione di farmaci per le malattie rare operano  
nel pieno rispetto delle normative per la tutela ambientale e in conformità  
alle cGMP (current Good Manufacturing Practices).

ITALIA

Il sito milanese copre un’area di circa 5.000 mq, 
sviluppata su più piani per un totale di oltre 21.000 mq,  
ed ha una produzione di circa 59 milioni di confezioni 
l’anno. É specializzato nella manifattura e nel 
confezionamento di forme solide orali, liquide, iniettabili 
e prodotti per uso topico.

FRANCIA

Lo stabilimento di Saint Victor copre un’area di 6.750 mq 
e produce 32 milioni di confezioni l’anno.  
È specializzato nella produzione e nel confezionamento  
di forme liquide, solide orali e spray.

TURCHIA

Il nuovo stabilimento turco di Çerkezköy, costruito su 
un terreno di 45.000 mq, occupa una superficie di circa 
11.300 mq e produce attualmente 57 milioni di confezioni 
di forme solide orali, liquide e prodotti per uso topico, 
delle quali il 20% viene realizzato per altre società 
farmaceutiche. Ha una capacità produttiva massima  
di 80 milioni di pezzi l’anno.  
Certificato GMP da parte delle autorità turche nel 2016, 
lo stabilimento di Çerkezköy è stato inoltre dichiarato 
conforme al cGMP (current Good Manufacturing Practices) 
da Unione Europea, Azerbaigian, Libia e Kenya nel 2019  
e Federazione Russa nel 2020.
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SPAGNA

Lo stabilimento spagnolo, situato a poca distanza  
da Saragozza, si sviluppa su una superficie coperta di 
7.100 mq e produce circa 19 milioni di confezioni l’anno.  
È specializzato nella produzione e confezionamento  
di forme orali solide e liquide e di uso topico.  
In particolare, fabbrica una serie di prodotti dedicati 
all’area terapeutica gastroenterologica.  
Recentemente è stato approvato un progetto per 
l’installazione di una nuova linea di confezionamento 
compresse in flacone che porterà ad un incremento  
dei volumi annui di circa 7-8 milioni di confezioni.

TUNISIA

Lo stabilimento tunisino copre una superficie di circa 
9.100 mq ed è ubicato ad Ariana, nelle vicinanze di Tunisi. 
Produce forme liquide, semisolide e orali solide per un 
totale di 19 milioni di confezioni l’anno parte per il mercato 
nazionale, parte per alcuni paesi della Penisola Arabica.

REPUBBLICA CECA

Lo stabilimento situato a Pardubice, produce creme,  
gel e pomate per 2 milioni di confezioni l’anno,  
parte delle quali per società terze.

CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE  
DI FARMACI PER LE MALATTIE RARE

Interamente riservato ai farmaci per le malattie rare, Recordati dispone a Nanterre in Francia  

di un nuovo sito produttivo. 

Occupa un’area di 1.200 mq esclusivamente dedicata al confezionamento, allo stoccaggio  

e alla spedizione di questi farmaci e uno spazio di 400 mq destinato ad uffici. Evade tempestivamente 

più di 27.000 ordini all’anno in oltre 60 paesi nel mondo grazie a uno staff altamente qualificato  

e una moderna piattaforma logistica certificata GMP (Good Manufacturing Practices). 
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IL TITOLO RECORDATI
Recordati è quotata alla Borsa Italiana dal 1984.

DIVIDENDO 
(Euro per Azione)

          2010            2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,27 0,30 0,30 0,33

0,50
0,60

0,70

0,85
0,92

1,05
1,00

Quotazione: segmento Blue Chip di Borsa Italiana, settore salute

Codice ISIN: It 0003828271

Ticker: Bloomberg REC IM, Reuters RECI.MI    

Indici: 

FTSE MIB, FTSE Italia All-Share Health Care Index,  
FTSE Italia All-Share Pharmaceuticals & Biotechnology Index, 
FTSE4Good Index Series, STOXX Europe 600,  
Euro STOXX Health Care, MSCI Indexes

Capitale sociale: n. 209.125.156 azioni ordinarie

Valore nominale: € 0,125 ciascuna 

Utile per azione (diluito): € 1,698

Dividendo per azione: € 1,05

IL TITOLO RECORDATI 
al 31 dicembre 2020

AZIONISTI RILEVANTI 
al 31 dicembre 2020

51,8%
Consorzio di fondi di investimento  
controllato da CVC Capital Partners

Flottante  46,8%

Azioni Proprie  1,4%
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LE PRINCIPALI SEDI    
ITALIA
RECORDATI S.p.A.

INNOVA PHARMA S.p.A.

ITALCHIMICI S.p.A.

Via M. Civitali, 1 - 20148 Milano 
Tel. +39 02 48787.1 
www.recordati.it

Stabilimento di chimica farmaceutica: 
Via Mediana Cisterna, 4 
04011 Campoverde di Aprilia (LT) 
Tel. +39 06 92900010

NATURAL POINT S.r.l. 
Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano 
Tel (+39) 02 27007247 
www.naturalpoint.it

RECORDATI RARE DISEASES Italy S.r.l. 
Via M. Civitali, 1 - 20148 Milano 
Tel. +39 02 4878 7173 
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDItaly@recordati.com

 
AUSTRALIA
RECORDATI RARE DISEASES  
AUSTRALIA PTY Ltd 
Level 6, 69 Reservoir Street 
Surry Hills, Sidney 
New South Wales 2010 
Tel. +61 (0) 2 8218 2115 
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDAustraliainfo@recordati.com 

 
BRASILE
RECORDATI RARE DISEASES  
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Av. Piraíba, 296 - 9 - Parte B  -  
Centro Comercial Jubran 
06460-121 Barueri - São Paulo 
Tel. +55 11 4414-5851/5852 
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDBrazilinfo@recordati.com

 
BENELUX
RECORDATI BV o SRL 
Avenue du Bourgmestre Demunter 5, 
1090 Jette, Belgium 
Tel: +32 2 461.01.36 
www.recordati.com 
Email: infobenelux@recordati.com

 
BULGARIA
RECORDATI BULGARIA Ltd  
84 “Al. Stamboliiski” Blvd, 
Floor 8, Office No. 44 - 1303 Sofia 
Tel. +359 2 829 39 37 
Mob. +359 877 784 500 
www.recordati.com 
Email: Penkova.d@recordati.com

 
CANADA
RECORDATI RARE DISEASES  
CANADA Inc. 
3080 Yonge Street, Suite 6080 
Totonto, Ontario - Canada M4N 3N1 
Tel. +1 647 255 8830 
www.recordatirarediseases.com/ca 
Email: infocanada@recordati.com

 
COLOMBIA
RECORDATI RARE DISEASES  
COLOMBIA S.A.S. 
Carrera 7 N° 127 – 48 Oficina 901 
Edificio 128 Centro Empresarial 
Bogotá D.C. 
Tel. +57 1 6472780 – 57 1 6474316 
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDColombiainfo@recordati.com

FRANCIA
BOUCHARA-RECORDATI S.A.S.

LABORATOIRES BOUCHARA  
RECORDATI S.A.S.

TONIPHARM S.A.S.

Immeuble “Le Wilson” 
70, avenue du Général De Gaulle 
92800 Puteaux 
Tel. +33 1 45191000 
www.recordati.com

Stabilimento industriale: 
Parc Mécatronic - 03410 Saint Victor 
Tel. +33 4 70037900 

RECORDATI RARE DISEASES SARL 
Immeuble “Le Wilson” 
70, avenue du Général De Gaulle 
92800 Puteaux 
Tel. +33 1 47 73 64 58

Stabilimento di confezionamento  
e distribuzione di farmaci  
per le malattie rare:                    
Eco River Parc 30, rue des Peupliers                                        
92800 Nanterre   
Tel. +33 1 70 82 44 31 
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDFranceinfo@recordati.com

 
GERMANIA
RECORDATI PHARMA GmbH 
Eberhard-Finckh-Str. 55 - 89075 Ulm 
Tel. +49 731 7047.0 
www.recordati.de

RECORDATI RARE DISEASES GmbH 
Eberhard-Finckh-Str. 55 - 89075 Ulm 
Tel. +49 731 140 554 0 
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDGermanyinfo@recordati.com

 
GIAPPONE
RECORDATI RARE DISEASES JAPAN KK 
1-10-2, Ichibancho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 102-0082   
Tel. +81 3 4510 2910   
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDJapaninfo@recordati.com

 
GRECIA
RECORDATI HELLAS 
PHARMACEUTICALS S.A. 
7, Zoodochou Pigis  str 
15231 K. Chalandri, Atene 
Tel. +30 210 6773822 
www.recordati.com

 
IRLANDA
RECORDATI IRELAND Ltd 
Raheens East 
Ringaskiddy Co. Cork 
Tel. +353 21 437 94 00 
www.recordati.com

 
MIDDLE EAST
RECORDATI RARE DISEASES  
MIDDLE EAST FZ-LLC 
Dubai Healthcare City 
Building 25, Unit 206, P.O. Box 505075 
Dubai, UAE 
Tel. +971 4 363 5454 
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDMiddleeastinfo@recordati.com

MESSICO
RECORDATI RARE DISEASES S.A. de C.V. 
Av. Insurgentes Sur #1647 Piso 4,  
Oficina 421 Colonia San José Insurgentes, 
Benito Juárez C.P. 03900 
Distretto Federale, Messico 
Tel. +525526140975 
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDMexicoinfo@recordati.com

 
POLONIA
RECORDATI POLSKA SP. Z O.O. 
Ul. Królewska, 16 - 00-103 Varsavia 
Tel. +48 22 206 84 50 
www.recordatipolska.pl

 
PORTOGALLO
JABA RECORDATI S.A.

CASEN RECORDATI PORTUGAL 
UNIPESSOAL LDA

BONAFARMA - PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS S.A.

JABAFARMA - PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS S.A.

Av. Jacques Delors 
Ed. Inovação 1.2, Piso 0 - Taguspark  
2740-122 Porto Salvo 
Tel. +351 21 4329.500 
www.jaba.pt

 
REGNO UNITO
RECORDATI PHARMACEUTICALS Ltd 
Origin, Western Road 
Bracknell RG12 1US 
Tel. +44 1 49 1576 336 
Email: customerservice@recordati.co.uk

 
REPUBBLICA CECA  
E SLOVACCHIA
HERBACOS RECORDATI S.R.O. 
Dolnomêcholupská 1418/12 
102 00 Praga 15 - Dolní Mêcholupy 
Tel. +420 227 200 722

Stabilimento industriale:                                             
Štrossova 239                                                             
530 03  Pardubice                                              
Tel. +420 466 614 055 
www.recordati.cz 
Email: recordati@recordati.cz

 
ROMANIA
RECORDATI ROMANIA S.R.L. 
92-96 Izvor street, Forum III Building,  
Office B, 4th floor, Rooms 2-8, 5th  
District, Bucarest 
Tel. +40 21 667 17 41 - 2 
www.recordati.ro

 
RUSSIA E C.S.I.
FIC MEDICAL S.a.r.l. 
Immeuble “Le Wilson” 
70, avenue du Général de Gaulle 
92800 Puteaux, Francia 
Tel. +33 1 45 19 11 00

RUSFIC LLC 
Area №IAZH, 6 floor, 7 entrance, WTC 
Krasnopresnenskaya  Naberezhnaya 12 
Moscow, Russian Federation, 123610 
Tel. +7 495 2258 001

Medicina generale e specialistica: 
www.rusfic.ru 
Email: info@rusfic.com

Malattie rare: 
www.recordatirarediseases.com 
Email: RRDRussiainfo@recordati.com

SPAGNA
CASEN RECORDATI S.L. 
Vía de las Dos Castillas, 33 3° 
Ática Edificio  7 
28224 Pozuelo de Alarcòn, Madrid 
Tel. + 34 91 351 88 00 
Tel. + 34 91 659 15 50 
www.casenrecordati.com

Stabilimento industriale: 
Autovía Logroño, km. 13.300 
50180 Utebo, Zaragoza 
Tel. + 34 97 646 26 26

 
STATI UNITI
RECORDATI RARE DISEASES Inc. 
100 Corporate Drive, Suite 104 
Lebanon, NJ 08833 
Tel. +1 908 236 0888 
www.recordatirarediseases.com 
Email: info@recordatirarediseases.com

 
SVEZIA
RECORDATI AB 
Jan Stenbecks Torg  17 
S - 16440 Kista, Svezia 
Tel. +46 8 545 80 230 
www.recordati.com 
 
SVIZZERA
RECORDATI AG 
Lindenstrasse, 8 - 6340 Baar  
Tel. +41 41 769.1000 
Email: info@recordati.ch 
www.recordati.ch

RECORDATI AG,  
RARE DISEASES BRANCH 
Uferstrasse, 90 
4057 Basilea 
Tel. + 41 61 205 61 00 
www.recordatirarediseases.com

 
TUNISIA
OPALIA PHARMA S.A.

OPALIA RECORDATI SARL

Z.I. Kalaat El Andalous - 2022 Ariana 
Tel. +216 70 559 070-064 
www.opaliarecordati.com 
Email: communication@opalia.com.tn

 
TURCHIA
RECORDATI ÍLAÇ 
ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.S. 
Maslak Mahallesi. Sümer Sokak, 
Maslak Office Building No: 4 Kat: 5-6 
34398 Maslak Sarıyer/ Istanbul  
Tel. +90 212 401 91 00 
www.recordati.com.tr

Stabilimento industriale: 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
Karaağaç Mahallesi Atatürk 
Caddesi No:36 Kapaklı,  
59510 Tekirdağ Istambul 
Tel. +90 282 999 16 00

 
UCRAINA
RECORDATI UKRAINE LLC 
40, Hlybochytska Str. - Kyiv 04050 
Tel. +380 44 351 18 63 
www.recordati.com


