
 

 

Comunicato stampa del 19 marzo 2020 

 

L’Assemblea generale di BB Biotech AG approva tutte le proposte e autorizza il 
pagamento di un dividendo di CHF 3.40  
 

In occasione dell’Assemblea generale ordinaria di BB Biotech AG tenutasi in data odierna, gli azionisti hanno 

accolto tutte le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione. In ossequio all’Ordinanza 2 Covid-19, 

l’esercizio dei diritti degli azionisti è avvenuto esclusivamente attraverso le istruzioni di voto conferite al 

rappresentante indipendente, in quanto una partecipazione personale degli azionisti non era ammessa.  

 

Gli azionisti hanno approvato la distribuzione di un dividendo di CHF 3.40 per azione. Il pagamento avverrà il 

25 marzo 2020, con record date del 24 marzo 2020 e data di stacco (ex-dividendo) del 23 marzo 2020. Il presidente 

del Consiglio di Amministrazione ha dichiarato: “Confermiamo l’attuale politica dei dividendi e la manterremo anche 

nei prossimi anni.” 
 

Gli azionisti hanno rieletto i precedenti consiglieri di amministrazione Dr. Erich Hunziker, Presidente, Dr. Clive 

Meanwell e Dr. Thomas von Planta per un ulteriore mandato di un anno. Il Prof. Dr. Dr. Klaus Strein aveva 

comunicato la propria uscita dal CdA già l’anno passato e non risultava quindi disponibile per una rielezione. Il 

Consiglio di Amministrazione esprime nei suoi confronti la più viva gratitudine per il prezioso contributo e 

l’encomiabile impegno personale apportati a favore di BB Biotech negli scorsi sette anni. 

 

In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati quindi eletti il Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen e, con effetto 

dal 1° ottobre 2020, la Dr.ssa Susan Galbraith. 

 

Susan Galbraith è dal 2010 a capo dell’unità Oncology Research and Early Development presso AstraZeneca. È 

stata responsabile per lo sviluppo di vari farmaci anticancro di grande successo, autorizzati alla 

commercializzazione in numerosi Paesi a livello mondiale. È attualmente co-responsabile dell’Onco-Innovation 

Group presso il Cambridge Cancer Center. Susan Galbraith siede inoltre nel Consiglio di Amministrazione di 

Horizon Discovery PLC, nel Comitato scientifico dell’ICR Cancer Research Center of Excellence ed è membro del 

Comitato finanziario AACR nonché del Comitato per il programma scientifico del convegno annuale AACR 2020. 

 

Mads Krogsgaard Thomsen lavora dal 1991 presso Novo Nordisk, dove ha ricoperto varie funzioni dirigenziali negli 

ambiti di ricerca incentrati su ormone della crescita e diabete. Attualmente, in veste di Executive Vice President e 

Chief Science Officer è responsabile per la ricerca globale su farmaci e dispositivi, per lo sviluppo globale nonché 

l’omologazione e la sicurezza farmacologica. Il Prof. Thomsen ha diretto i programmi del Consiglio di ricerca danese 

nel campo dell’endocrinologia ed è stato presidente dell’Accademia nazionale delle scienze tecniche della 

Danimarca. È membro del Comitato direttivo dell’azienda Symphogen A/S in Danimarca ed è stato fino al 2019 

presidente del Comitato direttivo dell’Università di Copenaghen.  

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Luca Fumagalli, telefono +39 272 14 35 38, e-mail luca.fumagalli@bm.com 

Maria-Grazia Alderuccio, telefono +41 44 267 67 14, e-mail mga@bellevue.ch 

www.bbbiotech.com 

 

Profilo aziendale 

BB Biotech AG è una società d’investimento con sede a Sciaffusa/Svizzera ed è quotata sulle borse valori di Svizzera, Germania e Italia. Dal 1993 

la società investe in aziende specializzate nello sviluppo di farmaci innovativi, operative prevalentemente negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale. 

BB Biotech è uno degli investitori leader nel campo delle biotecnologie. Ai fini della selezione delle posizioni in portafoglio, BB Biotech fa affidamento 

sulla pluriennale esperienza del proprio prestigioso Consiglio di Amministrazione e sull’analisi fondamentale condotta dall’esperto team di gestione 

di Bellevue Asset Management AG. 

Disclaimer  
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e aspettative, nonché valutazioni, opinioni e ipotesi. Tali affermazioni sono basate 

sulle stime attuali di BB Biotech AG nonché dei suoi direttori e funzionari, e sono quindi soggette a rischi e a incertezze che possono variare nel 

tempo. Poiché gli sviluppi effettivi possono discostarsi significativamente da quanto preventivato, BB Biotech AG e i suoi direttori e funzionari 

declinano qualsiasi responsabilità a tale riguardo. Tutte le dichiarazioni con carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa 
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vengono effettuate soltanto in riferimento alla data della relativa pubblicazione; BB Biotech AG e i suoi direttori e funzionari declinano qualsiasi 

obbligo volto ad aggiornare qualsivoglia dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori. 

 


