COMUNICAZIONE
RECORDATI: APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2021 E IL PIANO
TRIENNALE 2021-2023; RICAVI ATTESI AL 2023 TRA € 1.900 e € 2.000 MILIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricavi netti consolidati nel primo trimestre € 384,8 milioni (-10,3% o -6,8% a cambi costanti)
EBITDA (1) € 150,0 milioni, -13,2%.
Utile operativo € 124,9 milioni, -15,9%.
Utile netto € 89,9 milioni, -19,2%.
Utile netto rettificato (2) € 104,4 milioni, -16,6%.
Posizione finanziaria netta (3): debito netto di € 852,6 milioni. Free Cash Flow(4) di €110,2 milioni.
Patrimonio netto € 1.329,1 milioni.
Approvato piano per il triennio 2021-2023, che prevede, grazie alla continua crescita organica
accompagnata da nuove iniziative di sviluppo, ricavi al 2023 tra € 1.900 e € 2.000 milioni.
Attribuzione di stock options nell’ambito del “Piano di Stock Options 2021-2023”.

Milano, 6 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione della Recordati S.p.A. ha approvato, quale
rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria (5), la relazione finanziaria al 31 marzo 2021.
La relazione è stata redatta utilizzando i principi di valutazione, misurazione ed esposizione previsti dai
principi contabili internazionali (IFRS). La relazione finanziaria al 31 marzo 2021 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).
Principali risultati consolidati
• I ricavi netti consolidati, pari a € 384,8 milioni rispetto a € 429,2 milioni nel primo trimestre
dell’anno precedente (-10,3% o -6.8% a cambi costanti), riflettono il proseguire dell’impatto della
pandemia COVID-19, in particolare su prodotti legati a patologie influenzali stagionali, dell’effetto
cambio negativo e della perdita di esclusività nel corso del 2020 dei prodotti silodosina e pitavastatina.
Il confronto con il primo trimestre del 2020 è anche influenzato dall’accelerazione degli acquisti, pari
a circa €20 milioni, avvenuta lo scorso anno da parte di grossisti e delle farmacie per far fronte
all’insorgere dell’emergenza sanitaria, mentre nei primi mesi del 2021 si è registrata una riduzione
delle scorte di prodotti soprattutto quelli legati alle infezioni stagionali. I ricavi netti comprendono €
16,8 milioni relativi al nuovo prodotto Eligard®, acquisito in licenza da Tolmar International Ltd. nel
mese di gennaio.
• L’EBITDA(1) è pari a € 150,0 milioni, in flessione del 13,2% rispetto al primo trimestre del 2020, con
un’incidenza sui ricavi del 39,0%. La flessione è principalmente dovuta al calo dei ricavi.
• L’utile operativo è pari a € 124,9 milioni, in flessione del 15,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, con un’incidenza sui ricavi del 32,5%.
• L’utile netto, pari a € 89,9 milioni, è in flessione del 19,2% rispetto al primo trimestre del 2020, con
un’incidenza sui ricavi del 23,4%. La riduzione dipende dal calo dell’utile operativo e da una maggiore
incidenza degli oneri finanziari che scontano perdite su cambi nette pari a € 3,7 milioni e minori
proventi rispetto al primo trimestre 2020.
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• L’ utile netto rettificato (2), è stato pari a € 104,4 milioni, in flessione del 16,6% rispetto allo stesso
valore del 2020 e con un’incidenza sui ricavi del 27,1%.
• La posizione finanziaria netta(3) al 31 marzo 2021 evidenzia un debito netto di € 852,6 milioni che
si confronta con un debito netto di € 865,8 milioni al 31 dicembre 2020. Nel periodo sono stati pagati
€ 35,0 milioni a Tolmar International a seguito dell’accordo di licenza per Eligard® e € 14,5 milioni ad
Almirall per i diritti su Flatoril®. Inoltre, sono state acquistate azioni proprie per un totale, al netto delle
vendite a seguito di esercizio di stock options, di € 43,2 milioni. Il Free cash flow(4), flusso di cassa
operativo al lordo di questi effetti e delle componenti finanziarie, è stato pari a €110,2 milioni nel
periodo, in aumento di € 20,9 milioni rispetto al primo trimestre del 2020, prevalentemente per un
minore assorbimento di capitale circolante. Il patrimonio netto è pari a € 1.329,1 milioni.
(1)

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
(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) Flusso di cassa operativo escluse le componenti finanziarie, milestone, dividendi, acquisti azioni proprie al netto delle vendite.
(5) 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.

Piano triennale 2021-2023: aggiornamento strategia e prospettive
In data 22 febbraio la Società ha reso pubbliche le previsioni per l’anno 2021, che prevedevano ricavi
compresi tra € 1.570 ed € 1.620 milioni, EBITDA compreso tra € 600 ed € 620 milioni e un utile netto
rettificato compreso tra € 420 ed € 440 milioni.
I risultati del primo trimestre, nonostante la flessione delle vendite, sono allineati con le attese. In linea
con gli obiettivi dichiarati a inizio 2021, prevediamo una graduale ripresa dei mercati di riferimento
post pandemia nella seconda metà dell’anno, con una minore incidenza di patologie influenzali per
tutto il 2021.
Il Consiglio di Amministrazione della Recordati S.p.A. ha altresì approvato il piano per il triennio 20212023 (il “Piano”). Il Piano prevede che lo sviluppo del gruppo Recordati continuerà ad essere generato
dalla crescita organica dell’attuale portafoglio prodotti accompagnata da acquisizioni e operazioni di
business development mirate a rafforzare la presenza in entrambi i segmenti in cui opera. Per l’anno
2023, compreso l’apporto di ulteriori acquisizioni che potranno essere finalizzate nel periodo sotto
analisi, si prevede di realizzare ricavi compresi tra € 1.900 e € 2.000 milioni, EBITDA compreso tra €
720 e € 760 milioni e un utile netto rettificato compreso tra € 530 e € 560 milioni.
Come già comunicato il 28 aprile 2021, oggi, 6 maggio alle ore 15:00 CET (14:00 GMT), Recordati
presenta alla comunità finanziaria, unitamente ai risultati del primo trimestre 2021, l’aggiornamento
della strategia e delle prospettive per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La presentazione completa sarà messa a disposizione sul sito internet della società www.recordati.it.
Commenti dell’Amministratore Delegato
“Il primo trimestre dell’anno riflette il perdurare degli impatti della pandemia in tutte le aree
geografiche in cui opera il Gruppo, in particolare su prodotti legati a patologie influenzali stagionali. La

consueta disciplina sui costi, unitamente alla riduzione delle attività promozionali a seguito delle
restrizioni, hanno consentito risultati operativi e utili in linea con le aspettative, seppur in riduzione
rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.” ha dichiarato Andrea Recordati, Amministratore
Delegato. “Siamo particolarmente soddisfatti della sostanziale tenuta dei risultati del gruppo,
dell’avanzamento dell’integrazione nel nostro portafoglio del nuovo prodotto Eligard® e della continua
crescita, pari al 9,6%, delle vendite delle nostre specialità per il trattamento delle malattie rare”, ha
continuato Andrea Recordati.
“Infine, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano per il prossimo triennio 2021-2023 in cui
proseguirà il nostro impegno nella strategia di crescita e rafforzamento del Gruppo, attraverso lo
sviluppo organico delle nostre attività, accompagnato da operazioni mirate di business development e
acquisizioni nell’ambito di entrambi i segmenti in cui siamo presenti. Nel periodo di piano si prevede
una crescita media annua del 10,4% per i ricavi, una crescita media annua del 9,1% dell’EBITDA e del
9,9% dell’utile netto rettificato.”
Ulteriori delibere rilevanti
Attribuzione di stock option nell’ambito del “Piano di Stock Options 2021-2023”
Ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) si comunica
che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su proposta del Comitato per la
Remunerazione e le Nomine riunitosi in data 26 aprile 2021, l’assegnazione di n. 3.219.500 opzioni, a
valere sul “Piano di stock options 2021-2023” approvato dall’Assemblea del 20 aprile 2021, a n. 276
Beneficiari della Recordati S.p.A e sue controllate (cfr. tabella allegata).
L’esercizio delle opzioni è subordinato al raggiungimento dell’obiettivo di performance cumulato sui
tre esercizi compresi nel Periodo di Performance (2021-2023) fissato con riferimento all’utile netto
rettificato.
Il Prezzo di esercizio, pari alla media aritmetica dei prezzi rilevati sul mercato di Borsa nel periodo
ricompreso tra la data di attribuzione e lo stesso giorno del mese solare precedente, è pari a € 45,97.
Le caratteristiche dell’attribuzione sono quelle già descritte nel documento informativo di cui alla
relazione illustrativa degli amministratori sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea del 20
aprile 2021 che è disponibile sul sito internet della Società al seguente link:
https://www.recordati.com/it/corporate_governance/remunerazioni/piani_di_stock_options/#paget
op
Orientamento sul numero massimo di incarichi che ciascun amministratore può detenere in altre
società quotate o di dimensioni significative.
In data odierna e su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, il Consiglio di
Amministrazione della Società ha approvato l’Orientamento in relazione al numero massimo di
incarichi ricoperti in altre società, considerato compatibile con lo svolgimento dell’incarico di
amministratore di Recordati S.p.A..
Informazioni su detto orientamento e sui suoi criteri generali di attuazione sono disponibili sul sito
internet della Società al seguente link: https://www.recordati.com/it/corporate_governance/cda/

Conference Call
Oggi, 6 maggio alle ore 15:00 CET (14:00 GMT) il management di Recordati presenterà, via conference
call, alla comunità finanziaria i risultati del primo trimestre del 2021 e l’aggiornamento delle strategie
e delle prospettive per il triennio 2021-2023.
I numeri di telefono per poter accedere al servizio sono i seguenti:
Italia
UK
USA
Francia
Germania

+39 02 8058811, numero verde 800 213 858
+44 1 212818003, numero verde 800 0156384
+1 718 7058794, numero verde +1 855 2656959
+33 170918703
+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.
Le diapositive alle quali si farà riferimento durante la presentazione saranno disponibili nel sito
www.recordati.it alla voce “Investors”, sezione “Presentazioni”.
La registrazione della presentazione sarà successivamente disponibile nel sito www.recordati.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 4.300 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
Federica De Medici
(39) 02 48787146
e-mail: investorelations@recordati.it

Ufficio Stampa
Studio Noris Morano
(39) 02 76004736, (39) 02 76004745
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.

GRUPPO RECORDATI
Sintesi dei risultati consolidati,
secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)
CONTO ECONOMICO

Primo trimestre
2021
384.838
(104.069)

RICAVI NETTI
Costo del venduto

Primo trimestre Variazione
2020
%
429.235
(10,3)
(125.511)

(17,1)

UTILE LORDO

280.769

303.724

(7,6)

Spese di vendita

(93.347)

(99.854)

(6,5)

Spese di ricerca e sviluppo

(41.456)

(34.928)

18,7

Spese generali e amministrative

(20.062)

(18.369)

9,2

(1.017)

(2.147)

(52,6)

124.887

148.426

(15,9)

(8.893)

(2.896)

n.s.

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

115.994

145.530

(20,3)

Imposte sul reddito

(26.110)

(34.335)

(24,0)

89.884

111.195

(19,2)

104.433

125.175

(16,6)

150.021

172.872

(13,2)

89.872

111.183

(19,2)

Altri proventi/(oneri) netti
UTILE OPERATIVO
Proventi/(oneri) finanziari netti

UTILE NETTO
UTILE NETTO RETTIFICATO

(1)

(2)

EBITDA
Attribuibile a:
Azionisti della Capogruppo
Azionisti di minoranza
UTILE NETTO PER AZIONE
Base(3)

12

12

0,0

€ 0,436

€ 0,540

(19,3)

Diluito(4)

€ 0,430

€ 0,532

(19,2)

(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 sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di
immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, e degli oneri non ricorrenti.
(3) L’utile netto per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n.
206.225.973 per il 2021 e n. 205.786.745 per il 2020. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie in portafoglio, la
cui media è pari a n. 2.899.183 per il 2021 e a n. 3.338.411 per il 2020.
(4) L’utile netto per azione diluito è calcolato tenendo conto delle opzioni assegnate ai dipendenti.

COMPOSIZIONE RICAVI NETTI
Totale ricavi
Italia
Internazionali

Primo trimestre
2021
384.838

Primo trimestre Variazione
2020
%
429.235
(10,3)

72.793

81.536

(10,7)

312.045

347.699

(10,3)

GRUPPO RECORDATI
Sintesi dei risultati consolidati,
secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)
ATTIVITA’

31.03.2021

31.12.2020

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Avviamento
Altre partecipazioni e titoli
Altre attività non correnti
Attività fiscali differite
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI

131.384
1.143.837
560.466
47.405
18.867
74.188
1.976.147

133.250
1.115.811
562.116
45.581
6.861
75.084
1.938.703

Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altri crediti
Altre attività correnti
Strumenti derivati valutati al fair value
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI
TOTALE ATTIVITA’

243.684
307.910
35.208
13.366
11.068
250.085
861.321
2.837.468

251.252
268.897
47.291
10.245
7.036
188.230
772.951
2.711.654

GRUPPO RECORDATI
Sintesi dei risultati consolidati,
secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Azioni proprie
Riserva per strumenti derivati
Riserva per differenze da conversione
Altre riserve
Utili a nuovo
Utile netto
Acconto sul dividendo
Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo
Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Finanziamenti – dovuti oltre un anno
Fondi per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI
Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti tributari
Altre passività correnti
Fondi per rischi e oneri
Strumenti derivati valutati al fair value
Finanziamenti – dovuti entro un anno
Debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

31.03.2021

31.12.2020

26.141
83.719
(126.637)
(3.091)
(213.558)
72.757
1.502.720
89.872
(103.143)
1.328.780
289
1.329.069

26.141
83.719
(87.516)
(2.659)
(217.303)
70.707
1.151.053
354.984
(103.143)
1.275.983
277
1.276.260

800.325
21.296
41.110
17.058
879.789

778.238
21.174
41.219
16.299
856.930

145.065
104.383
37.096
10.623
15.656
4.730
275.060
35.997
628.610
2.837.468

132.096
95.671
29.743
11.250
17.113
9.770
270.254
12.567
578.464
2.711.654

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.

TABELLA N.1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999
QUADRO 2
Stock option
SEZIONE 1
NOMINATIVO
O CATEGORIA

CARICA

Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data della delibera
Assembleare

Andrea Recordati

Fritz Squindo

*
**
***

Amministratore e CEO

Descrizione
strumento

Opzioni detenute
al 31 dicembre
2020

17/04/2014

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

17/04/2014

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

108.000

18/04/2018

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

17/04/2014

Opzioni esercitate
dall’inizio del piano al
31 dicembre 2020
****

Data di
assegnazione
da parte
del C.d.A.

Prezzo
di
esercizio
€

Prezzo di
mercato
delle azioni
sottostanti
alla data di
assegnazione
(p. uff.)
€

Periodo del possibile esercizio
(dal-al)
***

29/07/2014

12,29

11,917

2018** - 31.12.2022 (3° tranche)
2019** - 31.12.2022 (4° tranche)

13/04/2016

21,93

22,318

2018** - 31.12.2024 (1° tranche)
2019** - 31.12.2024 (2° tranche)
2020** - 31.12.2024 (3° tranche)
2021** - 31.12.2024 (4° tranche)

200.000

03/08/2018

30,73

31,920

2020** - 31.12.2026 (1° tranche)
2021** - 31.12.2026 (2° tranche)
2022** - 31.12.2026 (3° tranche)
2023** - 31.12.2026 (4° tranche)

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

90.000

29/07/2014

12,29

11,917

2018** - 31.12.2022 (3° tranche)
2019** - 31.12.2022 (4° tranche)

17/04/2014

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

108.000

13/04/2016

21,93

22,328

18/04/2018

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

130.000

03/08/2018

30,73

31,920

Amministratore *

90.000
Piano 2014-2018:
90.000
Piano 2018-2022:
0

Piano 2014-2018:
90.000
Piano 2018-2022:
0

2018** - 31.12.2024 (1° tranche)
2019** - 31.12.2024 (2° tranche)
2020** - 31.12.2024 (3° tranche)
2021** - 31.12.2024 (4° tranche)
2020** - 31.12.2026 (1° tranche)
2021** - 31.12.2026 (2° tranche)
2022** - 31.12.2026 (3° tranche)
2023** - 31.12.2026 (4° tranche)

Si precisa che il dott. Squindo è beneficiario dei Piani di Stock Option indicati non in quanto membro del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A., ma in quanto dipendente della Società.
Decorsi 30 giorni dall’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente.
Le tranches di opzioni già maturate e non ancora esercitate successivamente alla loro maturazione potranno essere esercitate entro e non oltre la fine dell’ottavo esercizio sociale successivo a quello in cui il Consiglio di Amministrazione ha
attribuito le opzioni. Inoltre, ogni tranche è costituita dal 25% delle Opzioni attribuite al Partecipante.
**** Sono escluse le opzioni esercitate e scadute.

QUADRO 2
Stock option
SEZIONE 1
NOMINATIVO
O CATEGORIA

CARICA

Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data della delibera
Assembleare

Descrizione
strumento

Opzioni esercitate
dall’inizio del piano al
31 dicembre 2020
***

Prezzo
di
esercizio
€

Prezzo di
mercato
delle azioni
sottostanti
alla data di
assegnazione
(p. uff.) €

Periodo del possibile esercizio
(dal-al)
*

2018** - 31.12.2022 (3° tranche)
2019** - 31.12.2022 (4° tranche)
2018** - 31.12.2024 (1° tranche)
N. 6 Dirigenti con
Opzioni su az.Recordati S.p.A con
213.000
Piano 2014-2018:
2019** - 31.12.2024 (2° tranche)
17/04/2014
13/04/2016
21,93
22,328
Responsabilità strategiche
liquidazione fisica
296.500
2020** - 31.12.2024 (3° tranche)
alla data del 06.05.2021
Piano 2018-2022:
2021** - 31.12.2024 (4° tranche)
32.500
2020** - 31.12.2026 (1° tranche)
Opzioni su az. Recordati S.p.A con 402.500
2021** - 31.12.2026 (2° tranche)
18/04/2018
03/08/2018
30,73
31,920
liquidazione fisica
2022** - 31.12.2026 (3° tranche)
2023** - 31.12.2026 (4° tranche)
Si tratta di opzioni interamente
Opzioni su az.Recordati S.p.A con
13/04/2010****
0
17/04/2013
7,16
7,35
esercitate la cui scadenza era
liquidazione fisica
Altri Beneficiari alla data
comunque prevista per il 31.12.2021.
Piano 2010-2013
del 06.05.2021 (168)
Si tratta di opzioni interamente
Opzioni su az.Recordati S.p.A con
515.000
13/04/2010
0
30/10/2013
8,93
9,4005
esercitate la cui scadenza era
liquidazione fisica
comunque prevista per il 31.12.2021.
2016** - 31.12.2022 (1° tranche)
Piano 2014-2018:
Opzioni su az.Recordati S.p.A con
2017** - 31.12.2022 (2° tranche)
5.775.500
17/04/2014
29/07/2014
12,29
11,917
liquidazione fisica
540.000
2018** - 31.12.2022 (3° tranche)
2019** - 31.12.2022 (4° tranche)
Piano 2018-2022:
2018** - 31.12.2024 (1° tranche)
524.500
Opzioni su az.Recordati S.p.A con
2019** - 31.12.2024 (2° tranche)
17/04/2014
13/04/2016
21,93
22,328
liquidazione fisica
2020** - 31.12.2024 (3° tranche)
1.154.000
2021** - 31.12.2024 (4° tranche)
2020** - 31.12.2026 (1° tranche)
Opzioni su az. Recordati S.p.A con
2021** - 31.12.2026 (2° tranche)
18/04/2018
3.085.000
03/08/2018
30,73
31,920
liquidazione fisica
2022** - 31.12.2026 (3° tranche)
2023** - 31.12.2026 (4° tranche)
*
Le tranches di opzioni già maturate e non ancora esercitate successivamente alla loro maturazione potranno essere esercitate entro e non oltre la fine dell’ottavo esercizio sociale successivo a quello in cui il Consiglio di Amministrazione ha
attribuito le opzioni. Inoltre, ogni tranche è costituita dal 25% delle Opzioni attribuite al Partecipante.
**
Decorsi 30 giorni dall’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente.
*** Sono escluse le opzioni esercitate e scadute.
**** A favore di soli dipendenti della controllata americana Recordati Rare Diseases Inc.
17/04/2014

Opzioni su az.Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

Opzioni detenute
al 31 dicembre
2020

Data di
assegnazione
da parte
del C.d.A.

58.500

29/07/2014

12,29

11,917

TABELLA N.1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999
QUADRO 2
Stock Options

NOMINATIVO
O CATEGORIA

CARICA

SEZIONE 2
Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione (“CdA”) per l’attuazione della delibera dell’Assemblea, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le
Nomine (“CRN”).

Data della delibera
Assembleare

Andrea Recordati

Amministratore e CEO

Fritz Squindo

Amministratore*

N. 6 Dirigenti con
Responsabilità Strategica

20 Aprile 2021

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

20 Aprile 2021

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

20 Aprile 2021

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

20 Aprile 2021
Altri Beneficiari (268)

Descrizione strumento

Opzioni su az. Recordati S.p.A con
liquidazione fisica

Numero
opzioni

Data di
assegnazione da parte
del C.d.A. su proposta
del CRN

Prezzo di
Esercizio €

CdA 6 Maggio 2021
CRN 26 aprile 2021

45,97

CdA 6 Maggio 2021
CRN 26 aprile 2021

45,97

65.000

45,97

342.500

CdA 6 Maggio 2021
CRN 26 aprile 2021

2.682.000

CdA 6 Maggio 2021
CRN 26 aprile 2021

45,97

130.000

Prezzo di mercato delle azioni
sottostanti alla data di
assegnazione €
**

Periodo di possibile esercizio

45,851

2024*** - 31.12.2029
****

45,851

2024*** - 31.12.2029
****

45,851

2024*** - 31.12.2029
****

45,851

2024*** - 31.12.2029

*
Si precisa che il dott. Squindo è beneficiario dei Piani di Stock Option indicati non in quanto membro del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A., ma in quanto dipendente della Società.
** Prezzo ufficiale del giorno antecedente la data di assegnazione (5 maggio 2021).
*** Il trentesimo giorno dall’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio 2023 ovvero, se successiva, la data corrispondente al trentaseiesimo mese dalla Data di Attribuzione (6 maggio).
**** Tenuto conto del vincolo di intrasferibilità (per la cui definizione si rinvia al Documento Informativo relativo al piano di Stock Option 2021-2023) che intercorre tra la data di maturazione e il ventiquattresimo mese successivo a tale data. Il vincolo di
intrasferibilità trova applicazione esclusivamente per il Top Management.

