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LE TAPPE DI UNA LUNGA STORIA DI SUCCE SSO. OLTRE 90 ANNI DI ATTIVITÀ. 
1926 Recordati nasce a Correggio (Reggio Emilia)  
da una piccola farmacia che Giovanni Recordati  
(1898-1952) trasforma in impresa fondando  
il “Laboratorio Farmacologico Reggiano”.

1953 In epoca di grande espansione e rinascita postbellica, 
Recordati trasferisce l’azienda nell’attuale  
sede di Milano, importante centro economico italiano.  
Prosegue l’affermazione di specialità Recordati quali 
Antispasmina colica® (1927, antispastico del tratto 
gastrointestinale) Solvobil® (1930, colagogo e lassativo), 
Tefamin® (1935, cardiotonico, diuretico e ipotensivo)  
e le sue associazioni, Simpamina®  
(1938, stimolante del sistema neurovegetativo).

1961 Si firma di un importante accordo di licenza esclusiva 
con Syntex Corporation (ora Roche), una società 
all’avanguardia nello studio e nella sintesi degli ormoni 
steroidei. Nuovi farmaci originali vengono registrati  
e commercializzati in numerosi paesi:  
Recordil® (1956, efloxato, vasodilatatore coronarico), 
Remeflin® (1962, dimefline, analettico respiratorio), e 
Antoral® (1977, tibenzonio joduro, antisettico orale).  
Nel 1973 viene lanciato il flavossato (Genurin®, Urispas®  
e altre denominazioni), un antispastico delle vie urinarie 
ancor oggi ampiamente utilizzato.  
È stato il primo farmaco italiano di sintesi ad essere 
approvato dalla FDA.

1984 Recordati viene quotata alla Borsa Italiana 
(oggi London Stock Exchange).  
Prosegue lo sviluppo del settore farmaceutico con 
l’introduzione di nuove specialità e il lancio di Lomexin® 
(fenticonazolo) un antimicotico di ampio utilizzo clinico 
indicato nel trattamento delle infezioni dermatologiche  
e ginecologighe  ancor oggi ampiamente impiegato  
nella pratica clinica in numerosi paesi del mondo.

1995 Recordati delinea un proprio modello di crescita e 
sviluppo e abbraccia la strada dell’internazionalizzazione.  
Costituisce in Spagna Recordati España, l’odierna 
consociata Casen Recordati.

1997 Avviene il primo lancio di Zanidip® (lercanidipina),  
nuovo farmaco antiipertensivo interamente scoperto e 
sviluppato da Recordati.

1999 Recordati acquista in Francia la società farmaceutica 
Doms Adrian per garantire al gruppo una presenza diretta 
nel secondo mercato farmaceutico europeo.

2000 Prosegue l’espansione in Francia e viene acquisito  
il gruppo farmaceutico Bouchara.

2001 Recordati riorganizza le società farmaceutiche 
francesi e costituisce il gruppo Bouchara Recordati.  
Vengono convertite tutte le azioni di risparmio in azioni 
ordinarie e successivamente effettuato uno stock split 2:1.

2002 La Medicines Control Agency del Regno Unito 
rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio della 

nuova forma farmaceutica da 20 mg. di Zanidip®.

2004 Recordati rafforza la propria pipeline attraverso  
il lancio di nuovi prodotti nell’area cardiovascolare, 
gastroenterologica, respiratoria e del sistema nervoso 
centrale. Nuovi dosaggi di lercanidipina vengono lanciati 
in diversi paesi del mondo tra i quali Germania, Francia ed 
Australia.

2005 Recordati intensifica la propria mirata strategia di 
sviluppo attraverso una serie di acquisizioni internazionali. 
Entra direttamente in Germania, terzo mercato mondiale 
e primo mercato europeo, e tramite acquisizione, 
costituisce la Merckle Recordati oggi Recordati Pharma. 
Costituisce nel Regno Unito Recordati Pharmaceuticals e 
in Grecia Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A. Inaugura 
il nuovo stabilimento produttivo di Corck in Irlanda 
per destinarlo alla produzione dei propri principi attivi 
proprietari.  
Stock split 4:1.

2006 Recordati acquisisce le società farmaceutiche  
del Grupo Jaba in Portogallo estendendo la propria 
presenza diretta al mercato portoghese con la società 
Jaba Recordati.  
Il nuovo farmaco antiipertensivo sviluppato da Recordati 
Zanipress®, combinazione fissa di lercanidipina ed 
enalapril, riceve l’autorizzazione all’immissione in 
commercio dalla BfArM (l’agenzia del farmaco tedesca).  
È l’inizio di un processo di autorizzazioni e lanci in tutto il 
mercato europeo e non solo. 

2007 Primo lancio di Zanipress® (associazione fissa  
tra lercanidipina ed enalapril), nuovo farmaco 
antiipertensivo Recordati in Germania.  
Recordati acquisisce Orphan Europe, primaria società 
farmaceutica europea con sede a Parigi, che si dedica  
allo sviluppo, la registrazione, la commercializzazione  
e la distribuzione di farmaci unici per la cura  
delle malattie rare e orfane.  
Il gruppo accede ad un mercato altamente specializzato e 
con un significativo potenziale di crescita.

2008 Recordati 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.).  
Il gruppo Recordati pone le basi per l’espansione  
della propria attività in mercati in forte sviluppo.  
Recordati acquisisce anche l’affermata società 
farmaceutica turca Yeni Ilaç, con sede a Istanbul in 
Turchia, un mercato caratterizzato da alti tassi di crescita.

2009 Recordati acquisisce nella Repubblica Ceca e  
in Slovacchia la società farmaceutica Herbacos-Bofarma 
oggi Herbacos Recordati.

2010 Viene autorizzata in Europa l’immissione  
in commercio di silodosin, alfa bloccante indicato per  
il trattamento dell’iperplasia prostatica benigna.  



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.  
Orphan Europe introduce così uno dei suoi farmaci  
più importanti e promettenti negli USA. 
Recordati acquisisce ArtMed International, società 
specializzata nella promozione di prodotti farmaceutici  
in Romania e costituisce Recordati Romania.  
Si conclude positivamente la Procedura Decentrata  
per l’approvazione di pitavastatina (Livazo®, Alipza®  
ed altre denominazioni) in Europa.

2011 Viene approvata in Europa l’estensione dell’indicazione 
di Carbaglu® (acido carglumico) ai tre principali tipi  di 
acidemia organica. Il Gruppo intensifica la propria strategia 
di crescita nei paesi emergenti del Centro e dell’Est Europa, 
dove i tassi di sviluppo e crescita sono notevolmente 
superiori a quelli dei mercati maturi dell’Europa Occidentale: 
istituisce Recordati Polska in Polonia e acquista una 
seconda società farmaceutica in Turchia, la Dr. F. Ilaç. 
Recordati acquisisce i marchi e tutti i diritti  
di Procto-Glyvenol® prodotto indicato per il trattamento 
delle emorroidi. 
Viene lanciato in Spagna e in Portogallo Livazo® 
(pitavastatina).

2012 Il gruppo acquisisce le AIC, i marchi e le attività 
relative a 6 farmaci OTC in Germania.  
Recordati rafforza la propria presenza nel secondo mercato 
farmaceutico dell’Europa centro orientale e acquisisce  
la società polacca Farma-Projekt. 
Il Gruppo consolida le proprie attività in Russia e  
negli altri paesi della C.S.I. e acquisisce i diritti relativi  
a cinque affermate linee di prodotto.  
Recordati acquisisce in Italia una primaria linea di prodotti 
per l’igiene orale, il Dentosan®. 
Viene firmato l’accordo di licenza esclusiva per  
la commercializzazione e la distribuzione di Graspa®  
(L-asparaginasi incapsulato in eritrociti umani)  
farmaco in sviluppo per il trattamento  
della LLA (Leucemia Linfoblastica Acuta) e  
della LMA (Leucemia Mieloide Acuta). 
Recordati acquisisce tutti i diritti riguardanti un portafoglio 
prodotti per il trattamento di alcune malattie rare e altre 
patologie, e lo commercializza negli Stati Uniti d’America, 
attraverso Recordati Rare Diseases.

2013 Recordati acquisisce Opalia Pharma S.A., primaria 
società farmaceutica tunisina con sede ad Ariana (Tunisi) 
e moderno stabilimento certificato cGMP, una importante 
piattaforma strategica per stabilire una presenza diretta  
in Nord Africa ed estendere le proprie attività nei paesi 
centro africani e negli Stati del Golfo.  
Il Gruppo rafforza la propria presenza in Spagna, quinto 
mercato farmaceutico europeo, con l’acquisizione  
dei Laboratorios Casen Fleet S.L.U., società farmaceutica 
spagnola con sede a Madrid, e stabilimento produttivo  
a Utebo, Zaragoza, che commercializza prodotti 
prevalentemente posizionati nell’area gastroenterologica.

2014  Recordati firma un accordo esclusivo di licenza  
con Apricus Biosciences Inc., società farmaceutica con 
sede a San Diego, U.S.A., per la commercializzazione  
di Vitaros® (alprostadil), un prodotto topico innovativo  
per il trattamento della disfunzione erettile, in alcuni 
paesi europei, in Russia, Ucraina, nella Comunità  
degli Stati Indipendenti (C.S.I.), in Turchia e in alcuni 
paesi africani.  
Orphan Europe ottiene per Carbaglu® (acido carglumico) 
dalla Food and Drug Administration (FDA) in USA  
la designazione di farmaco orfano per il suo utilizzo  
nel trattamento delle acidemie organiche (AO).  
Viene firmato un accordo di licenza con Plethora 
Solutions per la commercializzazione in Europa, Russia, 
Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.), Turchia e 
alcuni paesi nel Nord Africa, di Fortacin™  
una formulazione topica in spray di lidocaina e prilocaina 
che, facile da usare, agisce velocemente nel trattamento 
della eiaculazione precoce.

2015 Recordati prosegue il processo di 
internazionalizzazione delle attività legate al trattamento 
e alla cura delle malattie rare con la costituzione  
di nuove filiali in Brasile, Messico e Colombia. 
Health Canada autorizza la commercializzazione  
in Canada di Carbaglu® (acido carglumico) per il 
trattamento dell’iperammoniemia acuta e come terapia  
di mantenimento per l’iperammoniemia cronica dovuta  
al deficit di NAGS in pazienti pediatrici e adulti.

2016 Il Gruppo acquisisce Italchimici S.p.A., società 
farmaceutica italiana con oltre 40 anni di storia che offre 
affermate soluzioni terapeutiche e Pro Farma AG, società 
farmaceutica svizzera con sede nel cantone di Zug che 
commercializza specialità medicinali e  
di automedicazione  anche in Austria.  
Recordati stipula un accordo con AP-HP (Assistance 
Publique – Hopitaux de Paris) per lo sviluppo e  
a commercializzazione di un prodotto innovativo  
per il trattamento di pazienti affetti dalla malattia  
elle urine a sciroppo d’acero (MSUD), un grave disturbo 
metabolico. 
Firma un accordo di licenza esclusiva con Gedeon 
Richter per la commercializzazione in Europa 
Occidentale, Algeria, Tunisia e Turchia di cariprazina,  
un innovativo farmaco antipsicotico atipico.

2017 Cystadrops® riceve l’autorizzazione all’immissione 
in commercio e Recordati firma un accordo di licenza 
con l’Ospedale Meyer di Firenze per lo sviluppo  
di un trattamento per la retinopatia del prematuro.  
Il Gruppo acquisisce da AstraZeneca i diritti Europei  
di Seloken®/Seloken® ZOK (metoprololo succinato)  
e Logimax® (metoprololo succinato e felodipina). 
Recordati sigla un accordo di licenza con MimeTech  
per lo sviluppo e la commercializzazione di un 
peptidomimetico del fattore di crescita nervoso umano 
per il trattamento della cheratite neurotrofica.  
Acquista in Francia Transipeg®, TransipegLib® e 
Colopeg®, tre prodotti Bayer Consumer Health.

LE TAPPE DI UNA LUNGA STORIA DI SUCCE SSO. OLTRE 90 ANNI DI ATTIVITÀ. 
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Le citazioni e le descrizioni di specialità etiche Recordati soggette a prescrizione medica
vengono qui riportate solo per fornire informazioni sull’attività della Società
nell’ambito ed ai soli fini della presentazione istituzionale della Società e del Gruppo.
Esse non hanno alcuna finalità né di promuovere né di consigliare l’uso dei medicinali Recordati 
soggetti a prescrizione medica, in conformità con la normativa vigente.



OLTRE 90 ANNI
DI STORIA
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RECORDATI  
UN AFFERMATO GRUPPO FARMACEUTICO   INTERNAZIONALE

Grazie all’imprenditorialità 
e alle consolidate capacità 
del proprio management, 
il gruppo Recordati affronta 
con determinazione 
un mercato in continua evoluzione 
cogliendo di volta in volta
le opportunità più adeguate 
al proprio modello di sviluppo.
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RECORDATI  
UN AFFERMATO GRUPPO FARMACEUTICO   INTERNAZIONALE

UN GRUPPO INTERNAZIONALE MODERNO E DINAMICO 

	Recordati è un gruppo farmaceutico internazionale moderno e dinamico 

con sede a Milano. 

	Recordati è quotata alla Borsa Italiana (London Stock Exchange) dal 1984.

	Dal 1926 ad oggi è cresciuta costantemente 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. 

	Recordati produce e promuove un’ampia gamma di farmaci innovativi in molti paesi  

e annovera nel proprio portafoglio prodotti sia specialità di medicina generale  

sia farmaci per la cura delle malattie rare.

	Oltre alle numerose specialità frutto della propria attività di ricerca, il gruppo Recordati  

è partner europeo di affermate società farmaceutiche internazionali.



4  |  RECORDATI UN AFFERMATO GRUPPO FARMACEUTICO INTERNAZIONALE

RECORDATI IN UN MERCATO CHE CAMBIA  

	Con filiali nei principali paesi europei, in USA, in Canada, in America Latina, in Giappone, 

in Russia, nella Comunità degli Stati Indipendenti, in Turchia e in Tunisia, Recordati 

continua a rafforzare la propria presenza geografica. 

	 Il gruppo Recordati arricchisce costantemente la propria offerta terapeutica  

sviluppando la propria pipeline di prodotti focalizzati principalmente nell’area  

delle malattie rare.  

	 Il gruppo Recordati è attivo in tutto il mondo attraverso  

le proprie società dedicate Orphan Europe e Recordati Rare Diseases, condividendo  

il principio secondo il quale ogni persona ha diritto al miglior trattamento possibile. 

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

rare, e opera a livello mondiale in un mercato altamente specializzato e con un 

significativo potenziale di crescita.

RECORDATI. 
UN IMPEGNO CRESCENTE 
NELLA CURA DELLE MALATTIE RARE

	 Insieme ai pazienti e alle loro famiglie,  

ai medici e con la collaborazione di un gruppo  

di persone altamente specializzato,  

il gruppo Recordati lavora per migliorare  

la qualità della vita delle persone affette  

da queste patologie. 
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UNA PRESENZA CRESCENTE NEI NUOVI MERCATI  

	 Il futuro vede il gruppo Recordati sempre focalizzato sullo sviluppo delle attività estere  

sia nei mercati farmaceutici in crescita quali Russia, Est Europeo, Turchia, Asia Centrale, 

Tunisia ed altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sia nei mercati europei.

	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 compresi gli Stati Uniti d’America, primo mercato farmaceutico del mondo,  

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.  
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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.

A WORLDWIDE SUCCESS
WE WILL KEEP ON BUILDING

TOGETHER
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UN INVESTIMENTO COSTANTE IN RICERCA E INNOVAZIONE

	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.
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RICERCA & SVILUPPO

Milioni di Euro 
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I NUMERI DI OGGI

RICAVI 1.288,1 milioni di euro 

 

UTILE NETTO 288,8 milioni di euro

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (381,8) milioni di euro

 

PATRIMONIO NETTO 1.027,2 milioni di euro

 

 
DIVIDENDO 0,85 euro per azione

 

 

DIPENDENTI oltre  4.100

Il 2017 è stato un anno molto favorevole per il Gruppo.  
Nuove attività e ulteriori iniziative 

sono state intraprese per lo sviluppo futuro.              
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RICAVI
Milioni di Euro 

UTILE NETTO
Milioni di Euro 

DIVIDENDO  
PER AZIONE
Euro 

62,38%  
Attività   
non correnti

49,96%  
Patrimonio netto

31,78%  
Passività   
non correnti

37,62%  
Attività correnti

18,26%  
Passività correnti

STATO PATRIMONIALE
Al 31 dicembre 2017

PERCENTUALE  
SUI RICAVI 
DELL’UTILE OPERATIVO

PERCENTUALE  
SUI RICAVI 
DELL’UTILE NETTO

PERCENTUALE  
SUI RICAVI DELLE 
ATTIVITÀ ESTERE 

406,5

195,4

231,0

278,5 

327,4

0,85

0,33

0,50

0,60

0,70

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

288,8

133,7

161,2

198,8

237,4

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

UTILE OPERATIVO
Milioni di Euro 

79,4%

75,7%

77,8%

79,8%

2013 2014 2015 2016 2017

79,9%

28,4%

23,4%

20,8%

26,6%

31,6%

14,2%

16,3%

19,0%

20,6%

2013 2014 2015 2016 2017

22,4%
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RECORDATI  
NEL MONDO

135 
 PAESI INTERESSATI

Filiali 

Uffici di rappresentanza e altre presenze sul territorio

Ulteriori paesi nei quali sono presenti i prodotti del Gruppo (licenze o export)
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI RICAVI FARMACEUTICI 

(Primo trimestre 2018)

  21,4%  Italia  
  9,6%  Francia
  9,4%  Germania 
  9,0%  Russia, Ucraina & CSI 
  7,2%  USA 
  6,4%  Turchia 

  5,9%  Spagna 
  4,6%  Altri paesi Europa Centro Orientale 
  3,9%  Altri Paesi Europa Occidentale 
  2,9%  Portogallo 
  2,9%  Nord Africa 
  16,8%  Altre vendite Estero
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I FARMACI DI SUCCESSO 
DEL GRUPPO RECORDATI

Il gruppo Recordati:

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

	vanta un’importante presenza nel settore delle patologie cardiovascolari  
e in quello delle patologie urologiche per le quali offre nuovi trattamenti; 

	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. 
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COMPOSIZIONE DEI RICAVI  (2017)  

DISTRIBUZIONE PER AREA TERAPEUTICA DEI RICAVI FARMACEUTICI  (2017)

  41,6% Prodotti Corporate

  16,4% Farmaci per Malattie Rare

  16,0% OTC

  27,5% Apparato Cardiovascolare

  16,9% Farmaci per Malattie Rare  

  15,2% Apparato Digerente e   
  Metabolismo

  10,2% Urologia

  7,4% App. Muscolo-scheletrico   
  (incl. Analgesia)

  7,2% Apparato Respiratorio

  3,6% Ginecologia

  3,5% Organi di Senso

  3,4% Sistema Nervoso Centrale

  2,1% Dermatologia

  1,8% Infettivologia

  1,2% Varie

  21,9% Prodotti delle Filiali

  0,9% Altri Ricavi

  3,2% Chimica Farmaceutica
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Le principali specialità commercializzate dal Gruppo sono:

PRODOTTI CORPORATE 

®

Sodio picosolfato - Magnesio ossido leggero - Acido citrico anidro
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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

®

Seloken ZOK®

1 Metoprolol succinate

Seloken®

1 Metoprolol tartrate

Betaloc ZOK®

1 Metoprolol succinate

Logimax
Felodipine/metoprolol succinate ER

®

ZANIDIP®/CORIFEO®/LERCADIP® (lercanidipina) antiipertensivo

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

UROREC® (silodosina) iperplasia prostatica benigna

LIVAZO®/ALIPZA® (pitavastatina) ipercolesterolemia

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

LOGIMAX® (metoprololo succinato+felodipina) antiipertensivo

TERGYNAN® infezioni ginecologiche

CITRAFLEET® e FOSFOSODA® evacuazione dell’intestino 

POLIDEXA®, ISOFRA® e OTOFA® infezioni otorinolaringoiatriche

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

PROCTO-GLYVENOL® (tribenoside) antiemorroidale
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OXYBUTYNIN TRANSDERMAL PATCH
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0 C, 100 M 34 Y, 8K

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

KENTERA® (ossibutinina cerotto) vescica iperattiva

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

REAGILA® (cariprazina) antipsicotico



Ricavi per area Geografica (2015)

Chimica farmaceutica 2017

44,9%  Europa       

28,7%  Americhe           

23,2%  Asia e Oceania   

3,2%    Africa   

54,0%  Europa Occidentale      

12,4%  Europa Orientale           

10,0%  Turchia e Nord Africa   

8,8% USA                                    

14,8%  Altri                                     
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ECCELLENZE LOCALI

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.

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

(2017)
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	Oltre ad una storica e consolidata presenza in ambito cardio-metabolico, 

Recordati vanta in Italia una qualificata offerta nell’area terapeutica urologica, 

gastrointestinale e in analgesia.

	 In Francia Bouchara Recordati è licenziataria esclusiva per la produzione  

e commercializzazione di metadone, analgesico oppioide sintetico,  

utilizzato nella terapia di disintossicazione dagli oppiacei  

e nei programmi di mantenimento.  

La società ha sviluppato un’importante presenza internazionale  

nei paesi del Maghreb, dell’Asia e dell’Africa di lingua francese. 

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.   
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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. 

	 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.

	 In Tunisia, Opalia Pharma 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 rafforzato la propria presenza in Svizzera attraverso la filiale 

Recordati AG che ha sede nel cantone di Zug e opera anche in Austria.  

Commercializza selezionate specialità medicinali e trattamenti appartenenti  

ad aree terapeutiche sia etiche che di automedicazione oltre al portafoglio 

prodotti Recordati.
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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 300 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. 

www.recordatimalattierare.it
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	Commercializza le specialità destinate a queste patologie direttamente in Europa,  

Medio Oriente, Stati Uniti d’America, Canada, Russia e alcuni Paesi dell’America Latina, 

attraverso partner selezionati in numerosi altri paesi del mondo.

	Da giugno 2017 ha aperto un ufficio di rappresentanza in Malesia con l’intenzione 

di estendere direttamente le proprie attività anche nelle regioni dell’Asia Pacifico e 

diventare un protagonista sempre più importante nel settore delle malattie rare.

	Ricerca, sviluppa, produce e commercializza farmaci per il trattamento di diverse 

malattie rare.

Il gruppo Recordati opera nel settore delle malattie rare a livello globale 
attraverso le proprie società dedicate Orphan Europe e Recordati Rare Diseases. 
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	Specialisti con un alto livello di formazione e un gruppo centrale di supporto scientifico 

collaborano quotidianamente con medici e operatori sanitari,  

con le associazioni dei pazienti e i loro familiari 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.www.orphan-europe.com
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I NOSTRI  PRODOTTI

nome principio attivo indicazione

Carbaglu® acido carglumico Trattamento dell’iperammonemia dovuta al deficit  
  di N-acetilglutammato sintetasi (deficit di NaGS)   
  e per il trattamento di alcune acidemie organiche   
  (acidemia isovalerica, acidemia metilmalonica e   
  acidemia propionica)

Normosang®/Panhematin® emina umana Trattamento di crisi acute di porfiria epatica

Cosmegen® dactinomicina iniettabile Trattamento di tre carcinomi rari

Cystadane® betaina anidra Trattamento dell’omocistinuria

Cystadrops® cisteamina cloridrato Trattamento delle manifestazioni oculari  
  della cistinosi

Pedea®/ NeoProfen® ibuprofene iv Trattamento del dotto arterioso pervio

Cystagon® cisteamina bitartrato Trattamento della cistinosi nefropatica

Vedrop® tocofersolano Trattamento o prevenzione delle deficienze   
  di vitamina E nei bambini e negli adolescenti affetti  
  da colestasi cronica congenita o ereditaria

Chemet® acido dimercaptosuccinico Trattamento per l’avvelenamento da metalli 
 (DMSA) pesanti 

Wilzin® zinco acetato Trattamento del morbo di Wilson
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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.
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IL GRUPPO RECORDATI
NELL’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.

	Tutte le specialità farmaceutiche e i prodotti di automedicazione 

Recordati sono caratterizzati  

da elevati livelli di qualità e sicurezza  

in tutto il mondo.

SENZA 
CONSERVANTI

Sono dispositivi medici CE 0373. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Autorizzazione del 01/08/2016.

NON BRUCIA   •   ADATTO PER USO FREQUENTE E PROLUNGATO   •   ANCHE PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI

EUMILL

EUMILL
PROTECTION

OCCHI PIENI DI VITA

Gocce oculari

Per occhi irritati 
da vento, sole e cloro.

AIUTA A 
CALMARE IL BRUCIORE 

E RINFRESCA. 

 
Per occhi secchi e stressati 
da schermi, lenti a contatto 

e riscaldamento.
 

AIUTA A 
LUBRIFICARE E IDRATA.

Guronsan®, medicamento não sujeito a receita médica, indicado para: tratamento sintomáticos das 
astenias funcionais; intoxicações endógenas e exógenas (tabagismo, etilismo); intolerâncias 
medicamentosas; anorexias. Não utilizar em caso de alergia à substância ativa ou a qualquer dos 
excipientes. Contém sódio e pode provocar insónias. Ler cuidadosamente as informações constantes 
do acondicionamento secundário e do folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos 
sintomas, consultar o médico ou farmacêutico. Jaba Recordati, S.A. Lagoas Park, Ed. 5, Torre C, Piso 
3, 2740-245 Porto Salvo, Portugal • Tel. 21 432 95 00 • Fax: 21 915 19 30 • www.jaba-recordati.pt 
• Capital social de 2.000.000,00 Euros • Contribuinte n.º 500492867 matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo número. Refª 033.2017
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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, la competenza 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, sia attraverso i nostri programmi di ricerca interna  
sia mediante quelli in collaborazione con altre società ed enti di ricerca:
questo l’impegno del gruppo Recordati, il presupposto irrinunciabile alla crescita.



CYSTADROPS®

FORTACIN™

 
 

REAGILA®

metadone

GRASPA®

 

CARBAGLU® 

 
 

REC 0551

REC 0438

REC 0559

 

REC 0545
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PRODOTTI IN SVILUPPO

nome origine  indicazione fase di sviluppo

Recordati

Plethora Solutions

 
 
Gedeon Richter

Erytech

 

Recordati

 
 
Recordati/Ospedale 
Meyer

Recordati/UFPeptides 

Recordati/MimeTech

  
 
Recordati/AP-HP

Manifestazioni oculari  
in pazienti affetti da cistinosi

Eiaculazione precoce

 
 
Schizofrenia

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

Leucemia linfoblastica acuta 
(LLA) negativa per il cromosoma 
Philadelphia in pazienti  
con una prima ricaduta di LLA

Leucemia mieloide acuta (LMA)  
in pazienti oltre i 65 anni  
non idonei alle terapie 
chemioterapiche

Iperammoniemia dovuta 
a deficienza primaria di 
N-acetilglutammato sintasi 
(NAGS) e acidemie organiche

 
Retinopatia del prematuro

Vescica iperattiva neurologica

Cheratite neurotrofica

 
 
Leucinosi o Malattia delle urine  
a sciroppo d’acero

Approvato in EU,  
gennaio 2017

Trasferimento  
della autorizzazione 
all’immissione  
in commercio  
a Recordati 

Approvazione  EMA 

MA dossier 
in valutazione  in Francia

Sottomesso dossier  
per MA 

Fase II b

 

Sviluppo in Europa 
e USA di nuove 
formulazioni.
Pre-registrazione  
negli USA  
nelle acidemie organiche.

Sviluppo formulativo
Fase II in Italia

Pianificazione studio  
“Proof of Concept” in EU

Sviluppo formulativo  
e pianificazione sviluppo 
clinico

Sviluppo formulativo  
e pianificazione sviluppo 
clinico
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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 copre direttamente ca. l’80% del mercato farmaceutico Europeo  

e guarda con interesse nuovi mercati.

	Ha numerose filiali nell’Europa occidentale (Italia, Francia, Germania, Grecia, Portogallo, 

Spagna, Svizzera, Regno Unito e Irlanda), nell’Europa centrale (Polonia, Rep. Ceca,  

Rep. Slovacca, Romania), in Russia e negli altri paesi della C.S.I., in Ucraina nonché  

in USA, in Canada, in Giappone, in Turchia, in Tunisia e in America Latina.

 	Il Gruppo dispone di una forte organizzazione di vendita costituita  

da esperti professionisti.

	Recordati attraverso le filiali Orphan Europe e Recordati Rare Diseases si occupa anche 

di sviluppo e commercializzazione di farmaci per il trattamento di malattie rare.

IL GRUPPO RECORDATI 
E IL PARTNERING
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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.

	Recordati ha acquisito notevole esperienza nello sviluppo di farmaci  

per il trattamento di patologie cardiovascolari, urologiche e di malattie rare.   

	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, Spagna, Turchia e Tunisia. 

	La comprovata solidità finanziaria permette al Gruppo di sostenere  

mirati investimenti in ricerca e sviluppo.  
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Licenziante Marchio Principio Attivo Diritti per

 
Almirall Cidine® cinitapride Spagna

Amdipharm/ 
Concordia  Healthcare TransAct®LAT flurbiprofene LAT Italia, Portogallo

Apricus  Vitaros® alprostadil  Spagna, Irlanda, Portogallo,   
   alcuni paesi dell’Est Europeo, 
   Comunità degli Stati Indipendenti,   
   Turchia

Gedeon Ritcher          Reagila® cariprazina Paesi dell’ Europa occidentale,  
   alcuni paesi dell’Africa, Turchia

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

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

Takeda  Peptazol® pantoprazolo Italia

Teva Kentera® ossibutitina TDS 29 paesi europei

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

LE NOSTRE PRINCIPALI ALLEANZE

Il gruppo Recordati copre l’80% ca. del mercato farmaceutico europeo 
con una presenza anche negli USA e 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

Da sempre orientato alla scoperta, allo sviluppo e alla vendita di prodotti innovativi  
a elevato valore aggiunto con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute e la qualità di vita 
delle persone, il gruppo Recordati si impegna nella ricerca, nell’innovazione,  
nella qualità e nella creazione di valore per i propri stakeholder, i tratti distintivi  
del suo modo d’intendere la responsabilità sociale d’impresa. 

	Coerentemente con le proprie caratteristiche strategiche, organizzative e operative  

il gruppo Recordati ha intrapreso un percorso volto a comunicare con maggiore attenzione 

i temi della Sostenibilità.

	Recordati opera in tutto il mondo nel pieno rispetto dei diritti umani. 

	Gestisce i rapporti con i propri dipendenti, i propri collaboratori e i fornitori nel rispetto  

dei principi e valori richiamati dal Codice Etico di Gruppo e in osservanza delle Convenzioni 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro in tutti i Paesi in cui opera.

	Oltre a garantire un equilibrato sviluppo internazionale e a rivolgere particolare attenzione 

al settore della cura delle malattie rare, il gruppo Recordati nel definire le proprie strategie 

e politiche gestionali valuta gli interessi dei propri stakeholder e gli impatti non solo 

economici, ma anche sociali e ambientali del proprio operato. 

	Recordati si impegna affinché del proprio successo possano beneficiare non solo i pazienti,  

ma anche tutti coloro per i quali il Gruppo lavora: dipendenti, clienti, consumatori, pazienti 

e le loro associazioni, investitori e comunità finanziaria, fornitori e partner strategici.
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LA SOSTENIBILITÀ IN CIFRE

 PIÙ DI € 1 MILIARDO 
di valore economico generato  
e distribuito dal Gruppo nel 2017

 60 
dipendenti in più rispetto  
al 2016

 -6% 
dei prelievi idrici effettuati  
dagli stabilimenti produttivi 
rispetto al 2016 

 125 VERIFICHE 
eseguite presso i fornitoriper la 
qualità e la sicurezza del prodotto

 +3% 
di contratti a tempo 
indeterminato rispetto al 2016

 OLTRE 31 GWH  
di energia elettrica autoprodotta 
nello stabilimento 
di Campoverde di Aprilia

 45%  
del personale del Gruppo 
costituito da donne

  97.000 ORE   
di formazione totali  
erogate al personale

  14%   
dell’acqua utilizzata dagli stabilimenti 
produttivi del Gruppo nel 2017  
è stata riciclata e riutilizzata

GLI STAKEHOLDER DEL GRUPPO RECORDATI

FORNITORI & PARTNER  
STRATEGICI

ENTI GOVERNATIVI, 
REGOLATORI, PA

COMUNITÀ  
LOCALE

COMUNITÀ SCIENTIFICA  
& UNIVERSITÀ

OPERATORI  
SANITARI

FARMACIE  
E DISTRIBUTORI

INVESTITORI E COMUNITÀ 
FINANAZIARIA

DIPENDENTI

PAZIENTI  
E ASSOCIAZIONI

CLIENTI  
E CONSUMATORI
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2001 IPERTENSIONE ARTERIOSA 
Giuseppe Mancia, Professore di Medicina e Direttore 
del Dipartimento di Medicina Clinica, Prevenzione e 
Biotecnologie Sanitarie - Università Bicocca di Milano, 
Italia

2003 INSUFFICIENZA CARDIACA 
Jay N. Cohn, Professore di Medicina - Cardiovascolar 
Division, Department of Medicine, University of 
Minnesota Medical School, Minneapolis, MN, USA  
John K. Kjekshus, Professore di Medicina - 
Department of Cardiology, Rikshospitalet, University  
of Oslo, Oslo, Norway

2005 MORTE CARDIACA IMPROVVISA 
Leonard A. Cobb, Professore Emerito - American 
College of Cardiology, Seattle, WA, USA 
Peter J. Schawartz, Professore e Chairman - 
Dipartimento di Cardiologia, Policlinico San Matteo 
IRCCS, Pavia, Italia

I VINCITORI:

IL PREMIO INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA 
ARRIGO RECORDATI

	 Il premio è un riconoscimento internazionale che ha l’obiettivo  

di promuovere la ricerca scientifica. 

	 Il vincitore viene selezionato da una giuria composta da esperti di fama mondiale e viene 

annunciato nel corso di una apposita cerimonia di premiazione. 

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.

LE ATTIVITÀ DI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Hein J. J. Wellens, Honoré Retired Professor - 
Università di Maastricht, Director of Arithmology, 
Interventional Electrophysiology and Cardiology, 
University of  Maastricht, Maastricht,  
The Netherlands

2007 CARDIOPATIA ISCHEMICA E 
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA 
Patrick W. Serruys, Director of Interventional 
Cardiology, Thoraxcenter, Erasmus MC, 
Rotterdam, The Nederlands

2009 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
NELLE CARDIOPATIE 
Valentin Fuster, Director of Mount Sinai Heart - 
New York, USA

2011 CARDIOPATIE CONGENITE PRENATALI 
Lindsay Allan, Consultant - King’s College, 
London, UK

2013 IL RUOLO CENTRALE  
DEL MICROCIRCOLO NELLE PATOLOGIE  
DI SISTEMA E D’ORGANO 
Filippo Crea, Professore Ordinario di Cardiologia - 
Università Cattolica Policlinico “Agostino Gemelli” 
di Roma, Italia

2015 PREVENZIONE SECONDARIA E 
STRATEGIE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO  
IN PAZIENTI CON MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI 
John Joseph Valentine McMurray,  
Professore di Cardiologia Medica e  coordinatore 
dell’attività di ricerca clinica dell’Institute  
of Cardiovascular & Medical Sciences 
dell’Università di Glasgow, Scozia, Regno Unito, 
Salim Yusuf, Professore di Medicina e Direttore 
Esecutivo del Population Health Research Institute 
(PHRI), McMaster University, Hamilton, Canada.

Recordati sostiene ogni anno numerose associazioni che si dedicano all’assistenza  
dei malati e al miglioramento della qualità di vita dei pazienti, a progetti  
e iniziative di ricerca. Appoggia istituzioni sociali, culturali e ambientali che svolgono 
ogni giorno con serietà e passione la loro opera.

	Durante l’anno 2017, il gruppo Recordati ha erogato donazioni e liberalità a fondazioni, 

associazioni, ONLUS e istituti medici per un valore totale di circa € 1 milione.

	Recordati effettua attività di utilità sociale e di supporto a enti che operano nel campo 

dell’assistenza e ricerca, cultura e ambiente, ricerca e sociale.
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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.

Ricavi per area Geografica (2015)

Chimica farmaceutica 2017

44,9%  Europa       

28,7%  Americhe           

23,2%  Asia e Oceania   

3,2%    Africa   

54,0%  Europa Occidentale      

12,4%  Europa Orientale           

10,0%  Turchia e Nord Africa   

8,8% USA                                    

14,8%  Altri                                     

CHIMICA FARMACEUTICA

(Distribuzione dei ricavi per area geografica nel 2017)
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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;

❱	 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 380.000 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 per 
effettuare altre produzioni e installati 12 
nuovi reattori ed un impianto di distillazione 
a tre stadi di ultima generazione che hanno 
ulteriormente potenziato la sua capacità 
produttiva.

❱ Nel 2017 sono stati aggiunti altri 5 
reattori, quattro adibiti alla produzione di 
lercanidipina, uno a quella di tribenoside.  

❱	 Opera in conformità alle norme CGMP 
(Current Good Manufacturing Practices) nel 
pieno rispetto delle più rigorose normative 
ecologiche. E’ certificato UNI EN ISO 
14001:2004 (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 
44.000 mq. 

❱	 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.



|  37SITI PRODUTTIVI

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 si estende su una superficie  
di 21.000 mq e ha una produzione di 58 milioni  
di confezioni l’anno.  
È 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 35 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 19.000  mq e 
produce attualmente 56,5 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. 
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SPAGNA

Lo stabilimento spagnolo, situato a poca distanza 
da Saragozza, si sviluppa su una superficie  
di 8.800 mq e produce circa 12 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.

TUNISIA

Lo stabilimento tunisino copre una superficie  
di circa 7.500 mq ed è ubicato ad Ariana,  
nelle vicinanze di Tunisi.  
Produce forme liquide, semisolide e orali solide  
per un totale di 17 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 2,5 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 Parigi  
di un nuovo sito distributivo.  
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 agli uffici.
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IL TITOLO RECORDATI

2006 € 0,185

2007 € 0,215

2008 € 0,25

2009 € 0,275

2010 € 0,275

2011 € 0,30

2012 € 0,30

2013 € 0,33

2014 € 0,50

2015 € 0,60

2016 € 0,70

2017 € 0,85

IL TITOLO RECORDATI AL 31 DICEMBRE 2017
 
 
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 Pharmaceuticals  
 & Biotechnology Index

 ICB Code 4570

Capitale sociale: n. 209.125.156 azioni ordinarie

Valore nominale: € 0,125 ciascuna

Utile per azione (diluito): € 1,381

Dividendo per azione: € 0,85

 

AZIONISTI RILEVANTI

(2017)

Recordati è quotata alla Borsa Italiana (London Stock Exchange) dal 1984.

Azionisti rilevanti

0,4% 
Azioni Proprie

51,8% 
FIMEI*

47,8%
Flottante

* FIMEI è posseduta al 100%  
dalla Famiglia Recordati 

DIVIDENDO PER AZIONE

Anno
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LE SEDI
ITALIA

RECORDATI S.p.A. 
Via M. Civitali, 1 - 20148 Milano 
Tel. +39 02 48787.1 - Fax +39 02 40073747

Stabilimento di chimica farmaceutica: 
Via Mediana Cisterna, 4 
04011 Campoverde di Aprilia (LT) 
Tel. +39 06 92900010 - Fax +39 06 92904406

INNOVA PHARMA S.p.A. 
Via M. Civitali, 1 - 20148 Milano 
Tel. +39 02 48787.1 - Fax +39 02 48787235

ITALCHIMICI S.p.A. 
Via Pontina Km 29,500 SNC - 00071 Pomezia (RM) 
Tel. +39 06 9163.91

BRASILE

RECORDATI RARE DISEASES COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA  
Atibaia-SP, at Rodovia DOM Pedro I, Km 88, Unidade 27B, 
Edifício Wagner, Condomínio Empresarial Barão de Mauá, 
Bairro Ponte Alta,  
CEP 12952-821, Brazil 
Tel. (11) 4414- 5851 / 5852; (11) 97348-4658

CANADA

RECORDATI RARE DISEASES CANADA Inc. 
333 Bay Street, Suite 2400 - Toronto ON M5H 2T6 
Tel: +1 647 255 8830 
www.recordatirarediseases.ca

COLOMBIA

RECORDATI RARE DISEASES COLOMBIA S.A.S. 
Cra 7 N° 127 - 48 Oficina 1202 
Edificio 128 Centro Empresarial - Bogotá D.C. Colombia 
Tel: +57 1 6472780;   + 57 1 6474316

FRANCIA

BOUCHARA-RECORDATI S.A.S. 
LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI S.A.S. 
Immeuble “Le Wilson” - 70, avenue du Général De Gaulle 
92800 Puteaux 
Tel. +33 1 45191000 - Fax +33 1 47560246

Stabilimento industriale: 
Parc Mécatronic - 03410 Saint Victor 
Tel. +33 4 70037900 - Fax +33 4 70037890

GERMANIA

RECORDATI PHARMA GmbH 
Eberhard-Finckh-Str. 55 - 89075 Ulm 
Tel. +49 731 7047.0 - Fax +49 731 7047.297 
www.recordati.de

GIAPPONE

RECORDATI RARE DISEASES JAPAN KK 
TM Hatanaka Building 201, 2-36-2 Hongo, Bunkyo-ku, 
Tokyo, 113-0033 
Tel. +81-3-4510-2910

GRECIA

RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS S.A. 
7, Zoodochou Pigis str - 15231 K. Chalandri, Atene 
Tel. +30 210 6773822 - Fax +30 210 6773874

IRLANDA

RECORDATI IRELAND Ltd 
Raheens East - Ringaskiddy - Co. Cork 
Tel. +353 21 437 94 00 - Fax +353 21 4379.264

MESSICO

RECORDATI RARE DISEASES S.A. de C.V.  
Avenida Patriotismo 201 Piso 4-414,  
Col. San Pedro de los Pinos  C.P. 03800 Distrito Federal, 
Messico  
Tel. +52558852-7427   
www.orphan-europe.com

POLONIA

RECORDATI POLSKA SP. Z O.O. 
Ul. Królewska, 16 - 00-103 Varsavia 
Tel. +48 22 206 84 50 - Fax +48 22 206 84 51

PORTOGALLO

JABA RECORDATI S.A. 
LABORATORIOS CASEN FLEET S.L.U.  
Lagoas Park, Edificio 5, Torre C, Piso 3 
2740-298 Porto Salvo 
Tel. +351 21 4329.500 - Fax +351 21 9151.930 
www.jaba-recordati.pt

REGNO UNITO

RECORDATI PHARMACEUTICALS Ltd 
200 Brook Drive, Green Park, Reading - Berkshire RG2 6UB  
Tel/Fax: +44 1491 576336 
Email: customerservice@recordati.co.uk

REPUBBLICA CECA  
E SLOVACCHIA

HERBACOS RECORDATI S.R.O. 
Kutnohorská 11/57 - 109 00, Praga 10 - Dolní Mêcholupy 
Tel. +420 227 200 722 - Fax +420 227 200 777 
Email: recordati@recordati.cz  - www.recordati.cz

ROMANIA

RECORDATI ROMANIA S.R.L. 
28A Stelutei Street - Sector 1 - Bucarest 
Tel. +40 21 667 17 41 - 2 - Fax +40 31 405 57 42 
ww.recordati.ro

RUSSIA E C.S.I.

RUSFIC LLC 
World Trade Centre Office building 2, entrance 7,  
offices 605-608 
Krasnopresnenskaya emb. 12 - Mosca, 123610, Russia 
Tel. +7 495 258 20 06 - Fax +7 495 258 20 07 
Email: info@rusfic.com 

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 - Fax +33 1 45 19 10 83 
www.rusfic.ru

SPAGNA

CASEN RECORDATI S.L. 
Via de las Dos Castillas, 33 - Ática-Edificio 7 
28224 Pozuelo, Madrid 
Tel. +34 91 351 88 00 (Lab. Casen Fleet) 
Fax +34 91 3518799  
www.casenrecordati.com

Stabilimento: 
Autovia Logroño km. 13,300 - 50180 Utebo, Zaragoza 
Tel. +34.97.646.2626 / 91.659.15.50 
Fax +34.97.677.1560

STATI UNITI

RECORDATI RARE DISEASES 
100 Corporate Drive - Lebanon, NJ 08833 
Tel. +1 908 236 0888 - Fax +1 908 236 0028 
www.recordatirarediseases.com

SVIZZERA

RECORDATI AG 
Lindenstrasse, 8 - 6340 Baar (CH) 
Tel. +41 41 769.1000 - Fax +41 41 769.1007 
Email: info@recordati.ch

TUNISIA

OPALIA PHARMA 
Z.I. Kalaat El Andalous - 2022 Ariana 
Tel. +216 70 559 070-064 - Fax +216 70 559 184 
Email: communication@opalia.com.tn 
www.opaliapharma.com.tn

TURCHIA

RECORDATI ÍLAÇ 
ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.S.

Sede legale e Stabilimento industriale: 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
Karaağ aç Mahallesi Atatürk 
Caddesi No. 36 Kapaklı, Tekirdağ 
Tel. +90 282 999 16 00 - Fax +90 282 999 16 61

Sede amministrativa: 
Maslak Office Building - Sümer Sokak, No. 4, 
34398 Maslak / Istanbul 
Tel. +90 212 401 91 00 - Fax +90 212 401 91 10 
www.recordati.com.tr

UCRAINA

RECORDATI UKRAINE 
40, Hlybochytska Str. - Kiev 04050 
Tel. +380 44 351 18 63 - Fax +380 44 351 18 64

ORPHAN EUROPE

Immeuble “Le Wilson” - 70, avenue du Général De Gaulle 
92800 Puteaux, Francia 
Tel. +33 1 47 73 64 58 - Fax +33 1 49 00 18 00 
www.orphan-europe.com 
Email:contact@orphan-europe.com



Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

CMYK

SEDE LEGALE
Via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano
Tel +39 02 48 787.1 - Fax +39 02 40 073 747 
www.recordati.it


