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COMUNICAZIONE 

 

RECORDATI: DIMISSIONI DI UN AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO  
 
Milano, 11 ottobre 2021 – La Società comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del dott. 
Francesco Balestrieri dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, con efficacia dal 15 
ottobre prossimo, a seguito di un nuovo incarico professionale conferitogli e della conseguente non 
compatibilità dello stesso con la sua permanenza nel Consiglio di Amministrazione della Società. 
 
Il dott. Balestrieri è Consigliere non esecutivo e, alla data odierna, sulla base delle informazioni 
disponibili a Recordati S.p.A., non risulta detenere azioni della Società. 
 
Il Presidente e l’Amministratore Delegato, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, ringraziano 
il dott. Balestrieri per il contributo fornito ai lavori consiliari in corso di carica e gli formulano i migliori 
auguri per il nuovo incarico professionale. 
 
 
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. 
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