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COMUNICAZIONE 

 

RECORDATI: ANDREA RECORDATI NOMINATO PRESIDENTE E ROBERT 
KOREMANS NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

 
Milano, 1° dicembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Recordati, riunitosi in data odierna, ha 
nominato Andrea Recordati Presidente del Consiglio di Amministrazione e Robert Koremans – previa 
cooptazione nel Consiglio – Amministratore Delegato, facendo seguito a quanto già approvato nella 
riunione consiliare svoltasi il 16 luglio 2021. Da oggi diventano quindi efficaci le dimissioni rassegnate 
da parte di Alfredo Altavilla dalle cariche di Presidente e Amministratore di Recordati e da parte di 
Andrea Recordati dalla carica di Amministratore Delegato. 
 
In particolare, a Robert Koremans sono delegati tutti i poteri – già attribuiti in precedenza ad Andrea 
Recordati – per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, anche in esecuzione dell’attività di 
direzione e coordinamento svolta nei confronti delle società del Gruppo, ad eccezione di alcune 
operazioni di valore eccedente determinate soglie riservate alla competenza del Consiglio di 
Amministrazione. Andrea Recordati continuerà a partecipare all’elaborazione della strategia del 
Gruppo in supporto al nuovo Amministratore Delegato e al senior management del Gruppo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, qualificato come amministratore esecutivo Robert 
Koremans, Amministratore Delegato. Andrea Recordati è qualificato come amministratore non 
esecutivo dalla data odierna.  
 
Il Presidente Andrea Recordati, a nome del Consiglio di Amministrazione della Società, esprime ad 
Alfredo Altavilla i più sinceri ringraziamenti per l’importante lavoro svolto nel ruolo di Presidente dal 
2020.  
 
Previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio ha altresì confermato i termini dell’accordo 
- già approvato in data 16 luglio 2021 previo parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine - 
circa i termini della remunerazione di Robert Koremans; con particolare riferimento alla componente 
retributiva variabile di lungo termine, il Consiglio ha approvato l’assegnazione a Robert Koremans di n.  
130.000 opzioni, a valere sul Piano di Stock Options 2021-2023, al prezzo di esercizio1 pari a € 56,01, il 
cui esercizio 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. 
 

 
 
 
 

 
1  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 



 

 

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  

 
 
 
 
 
 

    
   
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. 
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