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Comunicato stampa del 23 marzo 2023 
 
  
In occasione dell’Assemblea generale annuale di BB Biotech AG gli azionisti 
hanno votato a favore di tutte le proposte presentate e approvato il 
dividendo di CHF 2.85 per azione  
 
Tutte le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione di BB Biotech AG sono state approvate 
dagli azionisti della società in occasione dell’Assemblea generale annuale tenutasi in data odierna. 
 
Gli azionisti hanno votato a favore della proposta di corrispondere un dividendo di CHF 2.85 lordi per 
azione. Il pagamento verrà effettuato il 29 marzo 2023, la data di registrazione sarà il 28 marzo 2023, mentre 
la data di stacco del dividendo (ex dividendo) è fissata per il 27 marzo 2023.  
 
Gli azionisti hanno riconfermato i precedenti membri del CdA Dr. Erich Hunziker, Presidente, Dr. Clive 
Meanwell, Laura Hamill, Dr. Pearl Huang, Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen e Dr. Thomas von Planta per 
un ulteriore mandato di un anno.  
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
BCW Italia, Luca Fumagalli, tel. +39 348 4586948, luca.fumagalli@bcw-global.com 
Maria-Grazia Alderuccio, tel. +41 44 267 67 00, 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 AG è uno degli investitori leader nel campo delle biotecnologie. Il competente Consiglio di Amministrazione con esperienza pluriennale 
definisce la strategia di investimento e emana le direttive. La decisione d’investimento finale viene presa dal team di gestione di esperti della Bellevue 
Asset Management AG – basata su esteso e approfondito research. 
 

 
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 vengono effettuate 
soltanto in riferimento alla data della relativa pubblicazione; BB Biotech 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. 
 


