Annuncio relativo alle partecipazioni
In conformità all’articolo 20 del BEHG, BB Biotech AG, Vordergasse 3, 8200 Schaffhausen e la sua società partecipata e interamente controllata, Biotech Target N.V., Snipweg 26,
Curaçao, rendono noto che in seguito alla riduzione del capitale, la propria quota di azioni nominative BB Biotech AG aventi diritto di voto al 25 luglio 2011 è scesa al di sotto del 15%
del totale delle azioni aventi diritto di voto.
Proporzione di diritto di voto al 25 luglio 2011:
Azioni / tipo di diritto di voto

numero azioni/ diritto di voto

proporzione di diritto di voto in%

Azioni nominative BB Biotech AG (inclusa la 2. linea di negoziazione)

2'089’404 (677’890, 2. linea di negoziazione)

12.74% (4.13%, 2. linea di negoziazione)

Accordo SWAP-05/18/2012 / Controparte Deutsche Bank AG, London

342’502

2.09%

In relazione ad una vendita di 2'060'000 azioni BB Biotech AG, il Gruppo ha stipulato un accordo SWAP che permette al Gruppo di partecipare al positivo sviluppo del
mercato. Sono stati definiti i seguenti parametri:
Minimum Exchange Price: CHF 95.52
Maximum Exchange Price: CHF 114.63
Nel caso in cui il corso azionario durante l’esercizio dello SWAP scenda al di sotto del maximum exchange price ma si trovi al di sopra del minimum exchange price vale la seguente
formula: minimum exchange price / prezzo attuale.
Nel caso in cui il corso azionario durante l’esercizio dello SWAP si trovi al di sopra del maximum exchange price vale la seguente formula: minimum exchange price / maximum
exchange price.
Le 2’055’014 azioni BB Biotech AG (inclusi dividendi) relative a questa transazione vengono moltiplicate con il quoziente calcolato. La differenza rapportata ai 2'055’014 titoli sarà
rimborsata al Gruppo in contanti o sotto forma di titoli.
Totale

2'431’906

Schaffhausen, 28. luglio 2011
BB Biotech AG
Per ulteriori informazioni :

Burson-Marsteller, Luca Fumagalli, e-mail: luca.fumagalli@bm.com
BB Biotech, Maria-Grazia Alderuccio, Tel +41 44 267 67 14
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