Comunicato stampa del 12 luglio 2016

BB Biotech AG archivia il primo semestre 2016 con una perdita al
netto delle imposte
In conformità alla regolamentazione in materia di pubblicità ad hoc, BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) rende
noti già oggi i dati relativi all’andamento dell’utile al netto delle imposte per il primo semestre 2016.
Sulla base dei dati consolidati non ancora sottoposti a revisione, BB Biotech AG ha chiuso lo scorso semestre
con una perdita al netto delle imposte di competenza del periodo pari a CHF 1.17 miliardi (a fronte di un utile di
CHF 717 milioni nello stesso periodo dell’esercizio precedente).
Nello stesso arco temporale, il valore azionario è sceso rispettivamente del 18.8% (in CHF) e del 18.4% (in EUR).
L’andamento delle azioni di Società biotecnologiche e delle Aziende presenti nel portafoglio di BB Biotech AG si è
stabilizzato nel secondo trimestre del 2016. BB Biotech ha chiuso il secondo trimestre con un utile al netto delle
imposte di competenza di CHF 36 milioni (a fronte di un utile di CHF 337 milioni nello stesso periodo dell’esercizio
precedente).In quanto Società di partecipazioni, il risultato operativo di utile/perdita riflette l’andamento dei corsi
azionari delle aziende detenute in portafoglio.
La rendicontazione ordinaria relativa al primo semestre 2016 verrà pubblicata il 22 luglio 2016.
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Profilo aziendale
BB Biotech acquista partecipazioni in società attive nel settore biotech, caratterizzato da un’elevata crescita, ed è oggi uno dei maggiori investitori
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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