COMUNICAZIONE
RECORDATI SOSTIENE IL PROGETTO FORESTAMI
Milano, 14 luglio 2021 – Recordati conferma il suo impegno nei confronti della tutela dell’ambiente
e dello sviluppo sostenibile dei territori in cui opera attraverso l’adesione, in qualità main partner,
al progetto Forestami che si propone di piantumare tre milioni di alberi entro il 2030 sul territorio
della Città Metropolitana di Milano. Il progetto, che ha l’obiettivo di rallentare il riscaldamento
globale, ridurre i consumi energetici, ripulire dalle polveri sottili l’aria e migliorare il benessere dei
cittadini, è un’iniziativa ambiziosa e concreta in cui Recordati crede vivamente.
“Migliorare la salute delle persone è alla base della nostra missione”, afferma Andrea Recordati, CEO
di Recordati S.p.A. “La convinzione che il benessere e la salute delle generazioni presenti e future e
quella del pianeta siano strettamente interconnesse, ci spinge ogni giorno ad agire
consapevolmente, impegnandoci a preservare le risorse naturali, e a contribuire alla lotta al
cambiamento climatico, attraverso la minimizzazione degli impatti ambientali.
Vediamo in questo progetto di forestazione urbana un modo per contribuire concretamente alla vita
della comunità milanese, cui siamo particolarmente legati e in cui operiamo da anni, un’occasione
per accrescerne il benessere e migliorarne la qualità di vita sia da un punto di vista ambientale che
sociale”.
Recordati è una Società con una lunga storia di passione imprenditoriale e una solida reputazione.
Vuole continuare a crescere e a creare valore in maniera etica, duratura e sostenibile, tutelando le
persone e l’ambiente, fornendo prodotti sicuri e di qualità per i propri pazienti.
Forestami è un progetto basato su una ricerca del Politecnico di Milano, realizzata grazie al sostegno
di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani e promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di
Milano, Regione Lombardia - ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di
Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, Fondazione Comunitaria Nord
Milano, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Università degli Studi di Milano e l’Università degli
Studi Milano Bicocca.

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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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.

