Comunicato stampa del 19 ottobre 2018

BB Biotech amplia il Consiglio di amministrazione
BB Biotech AG propone l’elezione del Dr. Thomas von Planta nel Consiglio di amministrazione.
In occasione dell’Assemblea generale ordinaria di BB Biotech AG, in calendario per il 21 marzo 2019, il Consiglio
di amministrazione proporrà la cooptazione del Dr. Thomas von Planta. La composizione del CdA passerà quindi
a quattro membri.
Il Dr. Thomas von Planta è dal 2006 titolare della CorFinAd AG, Zurigo, azienda specializzata nella fornitura di
consulenze per operazioni di fusione e acquisizione (M&A) e per finanziamenti sui mercati dei capitali. In
precedenza ha ricoperto per vari anni la funzione di responsabile ad interim dell’Investment Banking e di Head
Corporate Finance del Gruppo Vontobel nonché quella di membro del Consiglio direttivo allargato. Ancora prima
aveva lavorato presso Goldman Sachs nella divisione Equity Capital Markets & Investment Banking. È presidente
del Consiglio di amministrazione di Bellevue Group AG, in seno al quale non riproporrà la propria candidatura per
la rielezione in occasione dell’Assemblea generale del 19 marzo 2019. È inoltre membro del Consiglio di
amministrazione di Bâloise Holding AG, Basilea.
«Sono estremamente lieto della disponibilità data da Thomas von Planta per la nomina a membro del Consiglio di
amministrazione di BB Biotech», ha affermato il Dr. Erich Hunziker, presidente del Consiglio di amministrazione di
BB Biotech commentando la proposta all’attenzione dell’Assemblea generale. «Abbiamo trovato in Thomas von
Planta un esperto assolutamente autorevole, dotato di profonde conoscenze del settore finanziario. Questa
integrazione nel nostro team ci consente di ampliare in modo mirato l’esperienze presente in seno al Consiglio di
amministrazione».
Gli attuali membri del Consiglio di amministrazione, ovvero il Dr. Erich Hunziker, il Dr. Clive Meanwell e il Prof. Dr.
Dr. Klaus Strein hanno espresso la propria disponibilità per una rielezione in occasione dell’Assemblea generale
ordinaria.
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Profilo aziendale
BB Biotech acquista partecipazioni in società attive nel settore biotech, caratterizzato da un’elevata crescita, ed è uno dei maggiori investitori a
livello mondiale in questo comparto. BB Biotech è quotata sulle borse valori di Svizzera, Germania e Italia. La focalizzazione delle partecipazioni è
incentrata sulle società biotech quotate in borsa specializzate nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci innovativi. Ai fini della
selezione delle partecipazioni, BB Biotech fa affidamento sull’analisi fondamentale di medici e biologi molecolari di rinomata fama. Il Consiglio di
Amministrazione vanta inoltre una pluriennale esperienza in campo sia industriale che scientifico.
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Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e aspettative, nonché valutazioni, opinioni e ipotesi. Tali affermazioni sono
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