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COMUNICAZIONE 
 

RECORDATI: RISULTATI ECONOMICI POSITIVI NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2020. 
RICAVI +2,3%, EBITDA +11,4%, UTILE NETTO RETTIFICATO +16,8% 
 
• Ricavi netti consolidati € 760,2 milioni, +2,3%. 
• EBITDA (1) € 311,1 milioni, +11,4%. 
• Utile operativo € 261,5 milioni, +7,8%. 
• Utile netto € 196,9 milioni, + 13,0%. 
• Utile netto rettificato (2) € 225,6 milioni, +16,8%. 
• Posizione finanziaria netta (3): debito netto di € 922,4 milioni; € 902,7 milioni al 31 dicembre 2019. 
• Patrimonio netto € 1.242,0 milioni. 
• Isturisa® (osilodrostat) Iniziata la commercializzazione negli Stati Uniti d’America, Francia e 

Germania. Richiesta autorizzazione presentata in Giappone.  
• Aggiornate le previsioni per l’intero anno 2020. 
 
Milano, 30 luglio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione della Recordati S.p.A. ha approvato la relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive 
modifiche, redatta in osservanza di tale Decreto nonché del Regolamento Emittenti emanato dalla 
Consob. La relazione è stata predisposta secondo quanto richiesto dallo IAS 34, principio contabile 
internazionale concernente l’informativa finanziaria infrannuale, e redatta utilizzando i principi di 
valutazione, misurazione ed esposizione stabiliti dagli IFRS. La relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2020 viene depositata in data odierna presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della 
Società www.recordati.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it). La 
Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato sarà messa a 
disposizione del pubblico e consultabile sul sito della Società (www.recordati.it) nonché sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it), nei termini previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
Principali risultati consolidati 
 
• I ricavi consolidati, pari a € 760.2 milioni, sono in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. I ricavi internazionali crescono del 4,0%. Comprendono i ricavi relativi a 
Signifor® e Signifor® LAR e Isturisa®, realizzati dal 24 ottobre 2019, per € 32,8 milioni. 
 

• L’EBITDA (1) è pari a € 311,1 milioni, in crescita dell’11,4% rispetto al primo semestre del 2019, con 
un’incidenza sui ricavi del 40,9% rispetto a 37,6% nel primo semestre del 2019. L’EBITDA esclude 
costi non ricorrenti di € 4,0 milioni relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
prevalentemente costituiti da donazioni agli ospedali. 
 

• L’utile operativo è pari a € 261,5 milioni, in crescita del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, con un’incidenza sui ricavi del 34,4%.  
 

• L’utile netto, pari a € 196,9 milioni, è in crescita del 13,0% rispetto al primo semestre del 2019, 
grazie al miglioramento del risultato operativo e alla minore incidenza degli oneri finanziari e 
fiscali con un’incidenza sui ricavi del 25,9%. L’utile netto rettificato (2), parametro aggiuntivo 
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introdotto questo anno al fine di fornire una informativa in linea con le best practice del settore 
pari a € 225,6 milioni, è in crescita del 16,8% rispetto al primo semestre del 2019, con un’incidenza 
sui ricavi del 29,7%.  
 

• La posizione finanziaria netta (3) al 30 giugno 2020 evidenzia un debito netto di € 922,4 milioni 
che si confronta con un debito netto di € 902,7 milioni al 31 dicembre 2019. Nel periodo sono stati 
pagati $ 80,0 milioni a Novartis a seguito dell’autorizzazione alla commercializzazione di Isturisa® 
in Europa e negli Stati Uniti d’America, sono state acquistate azioni proprie per un esborso totale, 
al netto delle vendite a seguito di esercizi di stock options, di € 22,5 milioni e sono stati pagati 
dividendi per un esborso totale di € 110,4 milioni. Al netto di questi effetti la generazione di cassa 
è stata di circa € 189 milioni.  Il patrimonio netto è pari a € 1.242,0 milioni. 
 

(1) Utile netto prima delle imposte, degli oneri e proventi finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, 
impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli eventi non ricorrenti. 
(2) 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. 
(3) Investimenti finanziari a breve termine e disponibilità liquide, meno i debiti verso banche e i finanziamenti, inclusa la 
valutazione al fair value degli strumenti derivati di copertura. 
(4) Si ricorda che il D. Lgs 25/2016, di attuazione della Direttiva 2013/50/EU, ha eliminato l’obbligo di pubblicazione del 
resoconto intermedio di gestione, prima previsto dal comma 5 dell’art. 154-ter del D. lgs 58/1998. 
 
Iniziative per lo sviluppo 
 
Nel mese di febbraio sono state trasferite da Novartis a Recordati Rare Diseases Inc. le autorizzazioni 
all’immissione in commercio negli Stati Uniti d’America di Signifor® e Signifor® LAR ed è iniziata la 
commercializzazione diretta di tali prodotti in questo mercato.  
 
Sempre nell’ambito degli accordi con Novartis, sono state trasferite a Recordati Rare Diseases le 
autorizzazioni all’immissione in commercio negli Stati Uniti d’America e in Europa di Isturisa® nei mesi 
di marzo e aprile rispettivamente, ed è iniziata la commercializzazione, con la realizzazione delle prime 
vendite nel secondo trimestre negli Stati Uniti e in Francia. Inoltre, nel mese di marzo la richiesta per 
l’immissione in commercio in Giappone (JNDA, Japanese New Drug Application) di Isturisa® è stata 
presentata al Ministero della Sanità, Lavoro e Welfare giapponese. 
 
Il principio attivo di Isturisa® è l’osilodrostat, un inibitore della produzione di cortisolo che agisce 
inibendo l’11 beta-idrossilasi, un enzima che catalizza la fase finale della sintesi di cortisolo nella 
corteccia surrenale. I benefici di Isturisa®, che sono stati dimostrati dallo studio clinico LINC 3 e ora 
anche confermati dallo studio LINC 4, sono legati alla sua capacità di controllare o normalizzare i livelli 
di cortisolo in pazienti adulti affetti dalla sindrome di Cushing e al suo gestibile profilo di sicurezza, 
caratteristiche che fanno di Isturisa® un’opzione terapeutica importante per i pazienti affetti da questa 
patologia. Sia la Commissione Europea sia l’FDA hanno confermato lo status di farmaco orfano per 
questo prodotto, approvandolo rispettivamente per il trattamento della sindrome di Cushing 
endogena negli adulti (in EU) e per il trattamento di pazienti affetti dalla malattia di Cushing per i quali 
l’intervento chirurgico non è indicato o non è stato risolutivo (in USA).  
 
 
 
 



 

Commenti dell’Amministratore Delegato 
 
“Nonostante il primo semestre sia stato impattato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i ricavi 
netti sono in crescita e sia il risultato operativo sia l’utile netto sono in significativa crescita e in linea 
con le aspettative grazie al contributo positivo dei nuovi prodotti e al contenimento delle spese,” ha 
dichiarato Andrea Recordati, Amministratore Delegato. “Il secondo trimestre del 2020 è stato segnato 
dall’intensificarsi degli impatti della pandemia da COVID-19 in tutte le aree geografiche in cui opera il 
Gruppo. Sono state via via rafforzate le restrizioni alla mobilità delle persone, ai trasporti, alla 
produzione e al commercio. Per quanto riguarda l’industria farmaceutica, seppure sia stato consentito 
il proseguimento delle attività per assicurare la disponibilità di medicinali alla popolazione, queste 
restrizioni hanno inevitabilmente impattato anche i nostri mercati di riferimento, in particolare per 
effetto delle minori visite di pazienti presso i medici curanti e accertamenti diagnostici, della riduzione 
di interventi chirurgici minori e della riduzione di alcune patologie infettive a seguito della minore 
mobilità e “aggregazione” delle persone,” ha proseguito Andrea Recordati. “Nel rispetto di tutte le 
disposizioni volte ad assicurare la sicurezza sanitaria dei nostri dipendenti, Recordati ha continuato 
senza interruzione le proprie attività produttive e distributive, adottando misure atte a garantire la 
continua disponibilità sul mercato delle proprie specialità medicinali e consentendo la continua 
crescita del Gruppo”.  
 
Infine, Andrea Recordati ha evidenziato “Sulla base di un previsto graduale ritorno ad una normalità 
operativa ci attendiamo per l’intero anno 2020 di realizzare ricavi di circa  € 1.500 milioni, inferiori alle 
stime di inizio anno, un EBITDA(1) tra € 580 e € 590 milioni e un utile netto rettificato(2) compreso tra € 
408 e € 418 milioni, in linea con le stime di piano, confermando quindi una crescita dei margini di 
profittabilità sull’anno precedente”. Infine, sulla base dei primi riscontri di mercato delle iniziali vendite 
di Isturisa®, principalmente negli USA, stimiamo che questo prodotto possa raggiungere, a regime, 
vendite totali tra  € 300 e 350 milioni con un ulteriore potenziale derivante dall’estensione 
dell’indicazione a sindrome di Cushing negli USA ed espansione in nuovi mercati, e quindi si conferma 
la sua importanza per il nostro sviluppo futuro.”  
 
(1) Utile netto prima delle imposte, degli oneri e proventi finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, 
impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli eventi non ricorrenti. 
(2) 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. 
 
Conference Call 
 
Recordati organizzerà una conference call oggi 30 luglio 2020 alle ore 16:00.  I numeri per poter 
accedere sono i seguenti: 
 
Italia   +39 02 8058811, numero verde 800 213 858 
UK   +44 1 212818003, numero verde 800 0156384 
USA   +1 718 7058794, numero verde +1 855 2656959  
Francia   +33 170918703  
Germania  +49 69 17415713 
 
Gli interessati sono pregati di chiamare 10 minuti prima dell’inizio.   Per accedere all’assistenza da parte 
di un operatore digitare *0 oppure chiamare il +39 02 8061371. La registrazione della conference call 
sarà disponibile nel sito www.recordati.it. 



 

 
Le diapositive alle quali si farà riferimento durante la conference call saranno disponibili nel sito 
www.recordati.it alla voce “Investors”, sezione “Presentazioni”. 
 
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 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 2019 sono stati pari a € 
1.481,8 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 465,3 milioni e l’utile netto è stato pari a € 368,9 milioni. 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Sito Recordati: www.recordati.it  
 
Investor Relations      Ufficio Stampa   
Marianne Tatschke     Studio Noris Morano      
(39)0248787393     (39)0276004736, (39)0276004745 
e-mail: investorelations@recordati.it    e-mail: norismorano@studionorismorano.com 
       
 
Questa comunicazione contiene valutazioni e ipotesi su fatti futuri ("forward-looking statements" nel significato di cui all’U.S. 
Private Securities Litigation Reform Act del 1995) che riflettono la migliore stima in base a quanto attualmente noto. Tali 
valutazioni e ipotesi, tuttavia, dipendono anche da numerosi fattori esterni, fuori dal controllo della società, e da avvenimenti 
incerti, che sono soggetti a numerosi rischi. I risultati futuri potrebbero differire anche sensibilmente da quanto espresso o 
deducibile da questa comunicazione. Le citazioni e descrizioni di “specialità etiche Recordati”, soggette a prescrizione medica, 
vengono date solo per informare gli azionisti sull’attività della Società e non hanno alcun intendimento né di promuovere né 
di consigliare l’uso delle specialità stesse. 
 
 
  



 

GRUPPO RECORDATI 
Sintesi dei risultati consolidati, secondo i principi contabili internazionali (IFRS) 

(in migliaia di €) 
 

CONTO ECONOMICO Primo semestre 
2020 

Primo semestre 
2019 

Variazione 
% 

RICAVI NETTI 760.192 743.253 2,3 
Costo del venduto (211.754) (223.298) (5,2) 
UTILE LORDO 548.438 519.955 5,5 
Spese di vendita (174.196) (183.884) (5,3) 
Spese di ricerca e sviluppo (71.242) (59.757) 19,2 
Spese generali e amministrative (36.684) (34.598) 6,0 
Altri (oneri)/proventi netti (4.806) 843 n.s. 

UTILE OPERATIVO 261.510 242.559 7,8 
(Oneri)/Proventi finanziari netti (7.083) (10.922) (35,1) 
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 254.427 231.637 9,8 
Imposte (57.484) (57.363) 0,2 

UTILE NETTO DEL PERIODO 196.943 174.274 13,0 
Attribuibile a:    
Soci della controllante 196.918 174.252 13,0 

Partecipazioni di terzi 25 22 13,6 
UTILE NETTO PER AZIONE    
Base(1) € 0,959  € 0,853 12,4 
Diluito(2) € 0,942  € 0,833 13,1 

UTILE NETTO RETTIFICATO (3) 225.568 193.137 16,8 

EBITDA(4) 311.091 279.313 11,4 
 

(1) L’utile netto per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n. 205.384.957 
per il 2020 e n. 204.317.687 per il 2019. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie in portafoglio, la cui media è pari a n. 
3.740.199 per il 2020 e a n. 4.807.469 per il 2019. 
(2) L’utile netto per azione diluito è calcolato tenendo conto delle opzioni assegnate ai dipendenti. 

(3) 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. 
(4) Utile netto prima delle imposte, degli oneri e proventi finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti 
e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli eventi non ricorrenti. 

 
COMPOSIZIONE RICAVI NETTI Primo semestre 

2020 
Primo semestre 

2019 
Variazione 

% 
Totale ricavi 760.192 743.253 2,3 
Italia 148.485 155.097 (4,3) 

Internazionali 611.707 588.156 4,0 
 
In corso di verifica da parte della società di revisione. 



 

GRUPPO RECORDATI 
Sintesi dei risultati consolidati, secondo i principi contabili internazionali (IFRS)  

                                                                    (in migliaia di €) 
 

CONTO ECONOMICO Secondo trimestre 
2020 

Secondo trimestre 
2019 

Variazione 
% 

RICAVI NETTI 330.957 360.263 (8,1) 
Costo del venduto (86.243) (106.832) (19,3) 

UTILE LORDO 244.714 253.431 (3,4) 
Spese di vendita (74.342) (89.321) (16,8) 
Spese di ricerca e sviluppo (36.314) (30.605) 18,7 
Spese generali e amministrative (18.315) (17.344) 5,6 
Altri (oneri)/proventi netti (2.659) 388 n.s. 
UTILE OPERATIVO 113.084 116.549 (3,0) 
(Oneri)/Proventi finanziari netti (4.187) (6.931) (39,6) 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 108.897 109.618 (0,7) 
Imposte (23.149) (27.456) (15,7) 
UTILE NETTO DEL PERIODO 85.748 82.162 4,4 

UTILE NETTO RETTIFICATO (1) 100.393 91.773 9,4 

EBITDA(2) 138.219 135.374 2,1 
 

 

(1) 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. 
(2) Utile netto prima delle imposte, degli oneri e proventi finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti 
e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli eventi non ricorrenti. 
 

 
COMPOSIZIONE RICAVI NETTI Secondo trimestre 

2020 
Secondo trimestre 

2019 
Variazione 

% 
Totale ricavi 330.957 360.263 (8,1) 

Italia 66.949 72.874 (8,1) 
Internazionali 264.008 287.389 (8,1) 

 
 

Non soggetto a verifica da parte della società di revisione 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRUPPO RECORDATI 

Sintesi dei risultati consolidati, 
secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS) 

(in migliaia di €) 
 

ATTIVITA’ 30.06.2020 31.12.2019 
   
Immobili, impianti e macchinari  131.528 133.342 
Attività immateriali 1.144.505 1.161.760 
Avviamento 569.696 577.973 
Altre partecipazioni e titoli 31.153 38.566 
Crediti 16.436 16.426 
Attività fiscali differite 76.179 71.513 
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 1.969.497 1.999.580 
   
Rimanenze di magazzino 255.095 226.885 
Crediti commerciali 285.867 296.961 
Altri crediti 56.697 79.949 
Altre attività correnti 10.301 7.683 
Strumenti derivati valutati al fair value  (cash flow hedge) 13.920 9.949 
Investimenti finanziari a breve termine e disponibilità liquide 218.392 187.923 
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 840.272 809.350 
TOTALE ATTIVITA’ 2.809.769 2.808.930 

 
In corso di verifica da parte della società di revisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

GRUPPO RECORDATI 
Sintesi dei risultati consolidati, 

secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS) 
(in migliaia di €) 

 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 30.06.2020 31.12.2019 
   
Capitale sociale 26.141 26.141 
Riserva sovrapprezzo azioni 83.719 83.719 
Azioni proprie (101.350) (93.480) 
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value (2.340) (5.357) 
Differenza da conversione dei bilanci in valuta estera (169.967) (146.866) 
Altre riserve 56.217 64.651 
Utili indivisi 1.152.408 999.708 
Utile  196.918 368.825 
Acconto sul dividendo 0 (98.764) 
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 1.241.746 1.198.577 
Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di terzi 259 234 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.242.005 1.198.811 
   
Finanziamenti – dovuti oltre un anno 971.603 937.344 
Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 20.394 20.557 
Passività per imposte differite 42.041 43.172 
Altri debiti 21.116 22.292 
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 1.055.154 1.023.365 
   
Debiti commerciali 155.585 175.481 
Altri debiti 99.457 185.706 
Debiti tributari 33.622 21.094 
Altre passività correnti 10.944 12.543 
Fondi per rischi e oneri 16.705 17.933 
Strumenti derivati valutati al fair value (cash flow hedge) 13.198 10.788 
Finanziamenti – dovuti entro un anno 176.604 149.817 
Debiti verso banche e altri 6.495 13.392 
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 512.610 586.754 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 2.809.769 2.808.930 

 
In corso di verifica da parte della società di revisione. 

 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 
SOCIETARI 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi La Corte dichiara, ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 


