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RECORDATI ACQUISISCE NATURAL POINT S.R.L. IN ITALIA 
 
Milano, 11 giugno 2018 – Recordati annuncia di aver acquisito il 100% del capitale sociale di Natural 
Point S.r.l., società italiana, con sede a Milano, presente nel mercato degli integratori alimentari. La 
società ha realizzato un fatturato nel 2017 di € 15 milioni con un’ottima redditività. La firma e il closing 
dell’operazione sono avvenuti contestualmente. 
 
Natural Point nasce nel 1993 con lo scopo di promuovere una sana cultura dell'uso degli integratori 
alimentari. Ha un ampio portafoglio di integratori in formulazioni altamente biodisponibili ed efficaci, 
prodotti con materie prime sicure, che possono migliorare il benessere e la salute delle persone. Il 
principale prodotto dell’azienda è una particolare formulazione di magnesio carbonato e acido citrico 
che ha la caratteristica di essere facilmente assimilabile dal nostro organismo, oltre ad avere un 
gradevole sapore. 
 
“L’acquisizione di Natural Point rappresenta una interessante opportunità per arricchire il nostro 
portafoglio nel mercato italiano dei prodotti di automedicazione, con marchi affermati e importanti 
quote di mercato” ha dichiarato Andrea Recordati, Vice Presidente e Amministratore Delegato. “Stiamo 
sviluppando una crescente presenza nell’area degli integratori alimentari e i marchi Natural Point 
rappresentano un valido complemento al nostro portafoglio.” 
 
Nell’operazione Recordati è stata assistita da KPMG per la due diligence finanziaria e fiscale e da Gatti 
Pavesi Bianchi per le tematiche legali. I venditori sono stati assistiti da Ethica Corporate Finance in qualità 
di advisor finanziario e da Legance - Avvocati Associati per gli aspetti legali. 
 
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 4.100 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla 
commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano, e attività operative nei principali paesi europei, in Russia e negli 
altri paesi del Centro ed Est Europa, in Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d’America, Canada, Messico e in alcuni paesi del Sud 
America. 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 2017 sono stati pari a € 
1.288,1 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 406,5 milioni e l’utile netto è stato pari a € 288,8 milioni. 
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Questa comunicazione contiene valutazioni e ipotesi su fatti futuri ("forward-looking statements" nel significato di cui all’U.S. 
Private Securities Litigation Reform Act del 1995) che riflettono la migliore stima in base a quanto attualmente noto. Tali 
valutazioni e ipotesi, tuttavia, dipendono anche da numerosi fattori esterni, fuori dal controllo della società, e da avvenimenti 
incerti, che sono soggetti a numerosi rischi. I risultati futuri potrebbero differire anche sensibilmente da quanto espresso o 
deducibile da questa comunicazione. Le citazioni e descrizioni di “specialità etiche Recordati”, soggette a prescrizione medica, 
vengono date solo per informare gli azionisti sull’attività della Società e non hanno alcun intendimento né di promuovere né di 
consigliare l’uso delle specialità stesse. 


