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Profilo aziendale
Excellence in Biotech Investments
L’accesso diretto alle aziende di biotecnologia
BB Biotech investe su scala globale in aziende biotech caratterizzate da forti tassi di crescita
e da un’elevata redditività ed è uno dei più grandi investitori del mondo in questo settore con
circa 30 anni di esperienza. Le azioni di BB Biotech sono quotate sulle piazze borsistiche di
SIX Swiss Exchange (Zurigo), Deutsche Börse (Francoforte) e Borsa Italiana (Milano). I suoi
investimenti sono focalizzati sulle società quotate che stanno sviluppando e
commercializzando nuovi farmaci un chiaro valore aggiunto sia per il paziente che per il
sistema sanitario.
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.
Con un tasso di crescita annua stimato a due cifre, l’industria delle biotecnologie è oggi una
delle più interessanti in assoluto. I maggiori motori di questa crescita sono costituiti dai
cosiddetti «megatrend», quali le crescenti aspettative di vita e uno stile di vita
occidentalizzato. Un simile scenario porta a un cospicuo aumento della spesa sanitaria, con la
conseguente necessità di farmaci efficaci ed efficienti.
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Strategia d’investimento
BB Biotech investe in aziende biotecnologiche attive nello sviluppo di farmaci innovativi,
ovvero in un segmento di mercato caratterizzato da forti tassi di crescita. L’accento è posto
su società i cui prodotti si rivolgono a un fabbisogno medico non soddisfatto e che
dispongono quindi del potenziale per conseguire livelli di crescita di fatturato e utile
decisamente superiori alla media.
Oltre a società redditizie a elevata capitalizzazione, l’asset allocation è imperniata in misura
sempre maggiore su aziende promettenti del segmento small & mid cap.

Portafoglio diversificato con un focus sulle aziende
biotecnologiche a piccola e media capitalizzazione
Il team d’investimento si concentra non solo su ambiti affermati come oncologia, malattie
rare e indicazioni neurologiche bensì anche sulle tecnologie del futuro, destinate a offrire con
buona probabilità approcci farmacologici innovativi a fronte di profili terapeutici e vantaggi
economici estremamente promettenti. Rientrano in questo novero tecnologie come le
piattaforme RNA o le terapie cellulari o geniche. Viene perseguito come obiettivo un
rendimento complessivo del 15% p.a. su un orizzonte temporale di medio-lungo termine.
Le classi d’investimento su cui BB Biotech può operare comprendono allocazioni dirette in
azioni di società quotate, partecipazioni in aziende private, obbligazioni societarie e opzioni.
Alla luce delle considerazioni di liquidità e di rischio/rendimento, BB Biotech alloca il proprio
capitale quasi esclusivamente in strumenti azionari. Almeno il 90% del valore delle
partecipazioni è costituito da società quotate in borsa. BB Biotech detiene sempre più del
50% del patrimonio in partecipazioni. Le obbligazioni costituiscono un’alternativa soprattutto
in situazioni di mercati azionari fortemente negativi. Le operazioni su opzioni vengono
effettuate in modo opportunistico sulle azioni delle società in portafoglio, oppure vengono
utilizzate per finalità di copertura valutaria.

Ci concentriamo sulle tecnologie del futuro.

Processo di due diligence in più fasi basato
sull’analisi fondamentale bottom-up
La selezione delle partecipazioni avviene in base a un approfondito processo di due
diligence su più livelli. Un nostro principio irremovibile è infatti quello di comprendere ogni
aspetto delle società in portafoglio. Prima di effettuare un investimento, il team analizza in
dettaglio i parametri finanziari e verifica fattori quali il rispettivo contesto concorrenziale, la
pipeline di sviluppo, il portafoglio di brevetti e la percezione di prodotti e servizi da parte dei
clienti finali.
Una notevole importanza viene attribuita anche a un contatto assiduo con il management
delle società target degli investimenti. Siamo infatti convinti che risultati eccellenti possano
essere conseguiti soltanto sotto la guida di una dirigenza altamente qualificata.
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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.
Nella fattispecie, per ogni partecipazione il team allestisce un modello finanziario dettagliato
che deve rappresentare in modo convincente il potenziale di raddoppio del valore in un arco
temporale di quattro anni. A tale riguardo, il team non segue un benchmark predefinito, bensì
fonda il proprio operato sulle proprie convinzioni. Il potenziale di performance si basa di
norma su fattori quali forza innovativa, nuovi prodotti per la cura di gravi malattie e un
management eccellente. Nell’ambito di un processo coerente e rigoroso di gestione del
rischio viene costantemente verificata la validità degli argomenti d’investimento, attuando di
conseguenza gli opportuni provvedimenti.

Non seguiamo un punto di riferimento, ma la nostra convinzione.

Portafoglio ad alta convinzione composto da un
massimo di 35 posizioni
Il portafoglio di BB Biotech AG è costituito di norma da 20 fino a 35 aziende biotecnologiche,
con un mix tra titoli affermati a elevata capitalizzazione e aziende a piccola e media
capitalizzazione. Le singole posizioni sono ponderate in funzione del loro profilo di rischio/
rendimento. Le partecipazioni minori comprendono aziende biotech innovative, dotate di
pipeline con prodotti molto promettenti. Sotto il profilo geografico, il mercato statunitense si
distingue per la sua forza innovativa particolarmente marcata, e tale circostanza trova
ovviamente espressione nel portafoglio. Questa dinamica viene favorita tra l’altro da elementi
quali solidi centri di ricerca, condizioni quadro normative favorevoli all’industria e molteplici
possibilità di finanziamento.
Ai nuovi investimenti in società a piccola e media capitalizzazione viene attribuita una
ponderazione compresa tra lo 0.5% fino a un massimo del 4%, in modo da tenere in debita
considerazione non solo il potenziale di rendimento ma anche il rischio di sviluppo. Come
società di partecipazioni, BB Biotech dispone della flessibilità tecnico-finanziaria per
accrescere nettamente la ponderazione in portafoglio a seguito di un incremento di valore
sull’arco dell’orizzonte temporale. A seguito di sviluppi operativi favorevoli, quali studi di Fase
III positivi, autorizzazioni sul versante normativo, una commercializzazione di successo del
prodotto e il raggiungimento di utili cospicui e sostenibili, nel tempo queste partecipazioni
possono infatti svilupparsi in top holding. Le posizioni e i rispettivi parametri di valutazione e
di potenziale di crescita sono analizzati in via continuativa ed eventualmente ridotti di
conseguenza.
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Processo d’investimento
Nel processo di selezione delle partecipazioni, BB Biotech attribuisce
un’importanza fondamentale alla pluriennale esperienza dei membri del
Consiglio di Amministrazione, nonché all’analisi fondamentale condotta
dall’esperto team di gestione del Bellevue Asset Management AG,
avvalendosi della consulenza di un vasto network di medici e specialisti
per i rispettivi comparti.

Fonte: Bellevue Asset Management

Utilizzando un processo a più fasi, l’universo di circa 1000 aziende viene sistematicamente
analizzato e valutato. Un modello finanziario dettagliato viene creato per ogni investimento,
che deve dimostrare in modo convincente il potenziale di raddoppiare il valore in un periodo
di quattro anni. Questo potenziale di raddoppio del valore si basa sulla forza innovativa, su
nuovi prodotti per malattie gravi e su una gestione eccellente. Inoltre, ogni investimento è
sistematicamente esaminato per i rischi di sostenibilità e le violazioni dei diritti umani
fondamentali. Bellevue Asset Management AG è uno dei firmatari dei Principi per
l’investimento responsabile delle Nazioni Unite (UN Principles for Responsible Investment).
Oltre ad adottare rigorosi criteri di esclusione (come gravi controversie che violano le norme
universali in materia di ambiente, diritti umani o buona corporate governance), i fattori
ambientali, sociali e di governance sono inclusi nell’analisi fondamentale di ogni società
attraverso un processo di integrazione ESG in cui le opportunità o i rischi finanziari associati
sono valutati in relazione alla performance futura attesa dei mercati azionari. Il team di
gestione degli investimenti punta a intrattenere un dialogo attivo e costruttivo con il
management o con altri stakehoder rilevanti delle aziende in portafoglio per quanto
concerne gli aspetti ambientali, sociali e di governance – e attraverso il voto per procura ci
avvaliamo attivamente dei nostri diritti di voto in occasione delle assemblee generali.
Tutti gli investimenti di BB Biotech AG sono conformi all’Obiettivo numero 3 di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite «Salute e benessere. Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età». Gli investimenti di BB Biotech AG forniscono alle aziende il capitale
necessario affinché lo sviluppo di nuovi farmaci garantisca e migliori una vita sana e una
condizione di benessere. Le terapie incentrate su importanti esigenze mediche non

BB Biotech Rapporto intermedio al 30.06.2022

32

Tutto su noi – Processo d’investimento

soddisfatte, come quelle dei pazienti affetti da malattie rare, cancro, patologie neurologiche,
malattie croniche cardiovascolari e metaboliche ecc., costituiscono criteri fondamentali per
la selezione degli investimenti.

Sostenibilità a livello di
portafoglio
Il nostro processo di investimento implementa pienamente le linee guida formali di investimento
ESG di Bellevue Asset Management AG, pertanto tutti gli investimenti di BB Biotech vengono
sottoposti a revisioni sistematiche per quanto concerne i rischi di sostenibilità e le violazioni dei
diritti umani fondamentali (secondo quanto definito, ad esempio, dai principi del Global Compact
delle Nazioni Unite). Oltre ad applicare rigorosi criteri di esclusione – come gravi controversie
che violano le norme universali in materia di ambiente, diritti umani o buona governance
aziendale – i fattori ambientali, sociali e di governance sono integrati nell’analisi fondamentale di
ogni azienda attraverso un processo di integrazione ESG in cui i rischi o le opportunità finanziarie
associati sono valutati rispetto al futuro andamento dei prezzi. I rating ESG elaborati dal
principale fornitore globale di valutazioni ESG (MSCI ESG Research) sono citati come riferimento
in questo processo, mantenendo al contempo una necessaria prudenza e, in alcuni casi,
mettendo in discussione il punteggio ESG.

Prima di una decisione d’investimento positiva, vengono allacciati intensi contatti con il
management della società in questione, in quanto siamo fermamente convinti che una
performance all’insegna dell’eccellenza possa essere conseguita soltanto con un solido track
record e un forte impegno del management. Dopo l’inserimento nel portafoglio di
BB Biotech, viene comunque coltivato e intensificato un approfondito contatto personale con
gli organi dirigenti delle società partecipate.
Grazie a un’analisi così approfondita delle aziende in portafoglio, BB Biotech è in grado di
sfruttare puntualmente tutte le opzioni strategiche, come ad esempio la vendita tempestiva
di una partecipazione in caso di significativo peggioramento della situazione dal punto di
vista dei fondamentali.
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Consiglio di Amministrazione
Il rinomato Consiglio di Amministrazione di BB Biotech AG vanta una
pluriennale esperienza industriale e scientifica.

Presidente

Dr. Erich Hunziker
Membro del CdA dal 2011, Presidente dal 2013.
Dal 2001 al 2010 è stato presso Roche in funzione
di responsabile finanziario e membro del
Corporate Executive Committee. Dal 1983 al 2001
ha assunto varie posizioni dirigenziali in Corange,
Boehringer Mannheim e infine presso il gruppo
Diethelm-Keller. È titolare di un dottorato in
scienze ingegneristiche presso il Politecnico
federale di Zurigo. Il Dr. Hunziker è Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Light Chain
Biosciences (NovImmune SA), Entsia
International AG e delle seguenti società
consociate discoveric (tutte sotto controllo
comune): discoveric ag, discoveric bio alpha ag,
discoveric bio beta ag, discoveric bio gamma ag,
discoveric marina ag e discoveric marketplace
ag. È membro del Consiglio di Amministrazione
di LamKap Bio alpha AG, LamKap Bio beta AG e
LamKap Bio gamma AG. È inoltre membro del
consiglio di fondazione della Fondazione
dell’Istituto Svizzero di studi d’arte.
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Vicepresidente

Dr. Clive Meanwell
Il Dr. Clive Meanwell è Vicepresidente e dal 2004
membro del Consiglio di Amministrazione di BB
Biotech AG. È fondatore e Presidente esecutivo
di Population Health Partners LLC, una società
d’investimento, nonché CEO di Population Health
Investment Corporation, una società di
acquisizione a scopo speciale (SPACE). Il Dr.
Meanwell è Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Population Health Partners
LLC. Inoltre è anche membro del Consiglio di
Amministrazione di Population Health Investment
Corporation, EQRx Inc., Fractyl Health Inc.,
Comanche Biopharma e Saama Technologies,
Inc. Dr. Meanwell ha fondato The Medicines
Company nel 1996 e da allora fino al gennaio
2020 è stato membro del CdA e ha ricoperto una
serie di posizioni di leadership tra cui Presidente,
Presidente esecutivo, CEO e CIO. Dal 1995 al
1996 è stato partner fondatore e managing
director di MPM Capital L.P. In precedenza, ha
ricoperto varie posizioni presso Hoffmann-La
Roche a Basilea e a Palo Alto (USA). Ha svolto un
dottorato (MD/PhD) presso l’Università di
Birmingham (Regno Unito), dove in seguito è
stato anche docente di oncologia.
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Membro

Laura Hamill
Laura Hamill apporta oltre 30 anni di esperienza
nel settore biofarmaceutico. Nella sua ultima
posizione ricoperta è stata Vicepresidente
esecutivo per le operazioni commerciali mondiali
presso Gilead Sciences. Prima di approdare in
Gilead aveva ricoperto presso Amgen una serie
di posizioni esecutive di vertice negli Stati Uniti e
a livello internazionale per quasi 20 anni.
Attualmente è membro dei Consigli di
Amministrazione di AnaptysBio, Y-mAbs
Therapeutics, Pardes Biosciences e Unchained
Labs. La signora Hamill ha avviato la propria
carriera presso Hoffmann-La Roche in posizioni
di vendita e gestione del marchio sull’arco di un
periodo di otto anni. Laura Hamill è titolare di una
laurea in gestione aziendale conseguita presso
l’Università dell’Arizona.

Membro

Dr. Pearl Huang
La Dr.ssa Huang è titolare di una laurea in life
sciences presso il MIT di Boston e ha conseguito
un dottorato in biologia molecolare presso la
Princeton University. Ha lavorato per oltre 30 anni
nel settore farmaceutico e in quello delle
biotecnologie e ad oggi ha contribuito allo
sviluppo di otto farmaci utilizzati dai pazienti su
base quotidiana. La Dr.ssa Huang è stata
nominata CEO di Dunad Therapeutics nel giugno
2022. In precedenza è stata CEO di Cygnal
Therapeutics, (Boston, USA). È inoltre membro
dei Consigli di Amministrazione di Waters
Corporation, KSQ Therapeutics e un membro
della MIT Corporation.
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Membro

Prof. Dr. Mads Krogsgaard
Thomsen
Dr. Mads Krogsgaard Thomsen fa parte del
Consiglio di Amministrazione di BB Biotech dal
2020. Nel 2021 è diventato CEO della Fondazione
Novo Nordisk. In precedenza è stato con Novo
Nordisk dove ha ricoperto le posizioni di
Executive Vice President, Head of R&D e Chief
Science Officer. 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. Fino a 2019 è stato Presidente
del Comitato direttivo dell’Università di
Copenaghen.

Membro

Dr. Thomas von Planta
Il Dr. Thomas von Planta è stato eletto nel CdA di
BB Biotech AG nel marzo 2019. Il Dr. Thomas von
Planta dal 2006 è proprietario della società
CorFinAd AG - Corporate Finance Advisory
(consulenza per transazioni M&A e finanziamenti
dei mercati dei capitali). È stato presidente del
Consiglio di Amministrazione del Gruppo
Bellevue da marzo 2015 a marzo 2019. Dal 2002 al
2006 è stato responsabile a.i. dell’Investment
Banking/Corporate Finance e membro del
Consiglio di Amministrazione allargato. Dal 1992
al 2002 ha lavorato per Goldman Sachs, più
recentemente nell’Equity Capital Markets Group
& Investment Banking Division a Londra. Si è
laureato in legge presso le Università di Basilea e
Ginevra (Dr. iur.) ed è anche avvocato. Il Dr. von
Planta è presidente del Consiglio di
Amministrazione di Bâloise Holding AG e
membro del comitato consultivo della Harald
Quandt Industriebeteiligungen GmbH.
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Investment Manager
Bellevue Asset Management AG
Il gestore degli investimenti di BB Biotech AG è Bellevue Asset Management AG, un’azienda
assoggettata alla sorveglianza dell’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e dotata
di un’autorizzazione ufficiale come gestore di patrimoni collettivi. Bellevue Asset
Management AG è interamente di proprietà di Bellevue Group AG, una boutique finanziaria
svizzera indipendente quotata alla borsa SIX Swiss Exchange. Bellevue Asset Management
eroga servizi di gestione patrimoniale in relazione con l’attività d’investimento e
l’amministrazione di BB Biotech AG. In tale novero rientrano sostanzialmente le seguenti
prestazioni:
Portfolio management
Investor Relations
Marketing & Communications
Finance
Amministrazione

Il team di gestione degli investimenti
Un team di eccellenti specialisti nel campo delle biotecnologie di Bellevue Asset
Management AG, dotato di un eccellente track record, gestisce un portafoglio mirato di
investimenti nelle aziende biotech più promettenti. Il know-how accademico, l’esperienza
pluriennale e la stretta collaborazione nonché l’interesse per tutti gli aspetti di medicina,
biochimica ed economia consentono uno stimolante scambio di idee a livello
interdisciplinare sia all’interno del team e del Consiglio di amministrazione, sia anche con
stakeholder esterni come medici e analist.

Head Investment Mangement Team

Dr. Daniel Koller
Il Dr. Daniel Koller è attivo presso Bellevue Asset
Management dal 2004 in veste di portfolio
manager e dal 2010 ricopre la funzione di Head
Investment Management Team di BB Biotech AG.
Dal 2001 al 2004 ha lavorato come Investment
manager presso equity4life Asset Management
AG e nel biennio 2000–2001 è stato analista
azionario presso UBS Warburg. Ha conseguito
una laurea in biochimica presso il Politecnico
federale (ETH) di Zurigo e un dottorato in
biotecnologia sempre presso l’ETH e in
collaborazione con Cytos Biotechnology AG,
Zurigo.
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Portfolio Manager

Felicia Flanigan
Felicia Flanigan è attiva presso Bellevue Asset
Management dal 2004 in veste di portfolio
manager. Nel periodo 1999–2004 è stata analista
azionaria per il comparto biotech presso Adams,
Harkness & Hill e dal 1991 al 1999 ha ricoperto la
stessa funzione presso SG Cowen. È titolare di un
MBA presso la Suffolk University di Boston e ha
conseguito una laurea in scienze della
comunicazione presso il Boston College.

Portfolio Manager

Dallas Webb
Dallas Webb è attivo presso Bellevue Asset
Management dal 2006 in veste di portfolio
manager. Nel periodo 2004–2006 è stato Senior
Vice President e analista azionario presso
Stanford Group Company, e dal 2003 al 2004 ha
ricoperto la stessa funzione presso Sterling
Financial Investment Group. In precedenza aveva
lavorato come analista azionario presso Adams,
Harkness & Hill. È titolare di un MBA della Texas
Christian University di Fort Worth e di un
Bachelor of Science in microbiologia e zoologia
della Louisiana State University.
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Portfolio Manager

Dr. Christian Koch
Dr. Christian Koch è attivo dal 2014 presso
Bellevue Asset Management in veste di portfolio
manager. Nel biennio 2013–14 è stato analista
azionario sell-side per i comparti pharma e
biotech presso Bank am Bellevue a Küsnacht e
dal 2010 al 2013 è stato Research associate
presso l’Istituto farmaceutico del Politecnico
federale (ETH) di Zurigo. Ha conseguito un
dottorato in chemioinformatica e computational
drug design presso il Politecnico federale di
Zurigo ed è titolare di un master in bioinformatica
presso la Goethe-Universität di Francoforte sul
Meno.

Portfolio Manager

Dr. Stephen Taubenfeld
Il Dr. Stephen Taubenfeld è attivo dal 2013 presso
Bellevue Asset Management in veste di portfolio
manager. Nel periodo 2009–2013 ha lavorato
come senior analyst presso Iguana Healthcare
Partners, di cui è stato anche co-fondatore. Dal
2008 al 2009 è stato consulente presso Merlin
BioMed Group e dal 2004 al 2008 è stato
collaboratore scientifico MD/PhD in
neuroscienze presso il Mount Sinai Hospital, New
York. È titolare di una laurea (MD) e di un
dottorato (PhD) in neuroscienze, conseguiti
presso la facoltà di medicina della Brown
University.
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Portfolio Manager

Dr. Maurizio Bernasconi
Dr. Maurizio Bernasconi è attivo dal 2017 presso
Bellevue Asset Management in veste di portfolio
manager. Nel 2014 è entrato in Bank am Bellevue
come analista finanziario per i comparti pharma e
biotech. In precedenza ha lavorato come chimico
presso SIGA Manufacturing, Ruswil, e nel periodo
2009–2013 ha conseguito un dottorato in chimica
organica presso l’Università di Basilea. È altresì
titolare di un bachelor e di un master in chimica
presso il Politecnico federale (ETH) di Zurigo di
un dottorato (PhD) presso l’Università di Basilea
così come un MBA in International Healthcare
Management presso la Frankfurt School of
Finance.

Portfolio Manager

Dr. Samuel Croset
Dr. Samuel Croset è entrato in Bellevue Asset
Management in veste di portfolio manager e
Digital Transformation Lead nel 2020. In
precedenza ha lavorato per Roivant Sciences dal
2018 al 2020 come data scientist a supporto delle
decisioni di investimento in progetti farmaceutici,
oltre a guidare un team focalizzato sull’analisi dei
dati del mondo reale. In precedenza, ha iniziato la
sua carriera professionale in Roche come data
scientist nel dipartimento di ricerca (2014–2018).
Samuel ha conseguito un dottorato di ricerca in
Bioinformatica presso l’Università di Cambridge,
è titolare di un master Bioinformatica e in
Biochimica presso l’Università di Ginevra.
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Informazioni agli azionisti
Il valore intrinseco dei titoli della società viene pubblicato ogni giorno tramite i più importanti
servizi di informazioni borsistiche e sul sito web www.bbbiotech.com. La composizione del
portafoglio viene resa nota almeno ogni tre mesi nell’ambito dei rapporti trimestrali.

Quotazione e struttura azionaria 30 giugno 2022
Fondazione:

9 novembre 1993 con sede a Sciaffusa, Svizzera

Prezzo di emissione rettificato del 15.11.1993:

CHF 4.75

Quotazione:

27 dicembre 1993 in Svizzera, 10 dicembre 1997 in
Germania, 19 ottobre 2000 in Italia

Struttura azionaria:

CHF 11.08 mio nominale, 55 400 000 di azioni
nominative con un valore nominale di CHF 0.20
cadauna

Azionisti, flottante:

Investitori istituzionali e azionisti privati, 100.0%
flottante

Numero valori Svizzera:

3 838 999

Numero valori in Germania e in Italia:

A0NFN3

ISIN:

CH0038389992

Corso e pubblicazioni
Corso e pubblicazioni
Valore
intrinseco:

in CHF

– Datastream: S:BINA

in EUR

– Reuters: BABB

– Datastream: D:BBNA
– Reuters: BABB

– Telekurs: BIO resp. 85, BB1
– (Investdata)
– Finanz & Wirtschaft (CH)
Corso:

in CHF

– Bloomberg: BION SW Equity

in EUR

– Bloomberg: BBZA GY Equity

(SIX)

– Datastream: S:BIO

(Xetra)

– Datastream: D:BBZ

– Reuters: BION.S

– Reuters: BION.DE

– Telekurs: BIO

In EUR

– Bloomberg: BB IM Equity

– Finanz & Wirtschaft (CH)

(STAR)

– Datastream: I:BBB

– Neue Zürcher Zeitung (CH)
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Facts & figures
BB Biotech
Facts & Figures
Fondazione

9 novembre 1993, Sciaffusa, Svizzera

Prezzo d'emissione rettificata del 15.11.1993

4.75

Quotazioni

Svizzera: 27 dicembre 1993
Germania: 10 dicembre 1997
Italia: 19 ottobre 2000

Struttura azionaria

CHF 11.08 mio nominale, 55 400 000 di azioni
nominative con un valore nominale di CHF 0.20
cadauna

Azionisiti, flottante al 30.06.2022

Investitori istituzionali e azionisti privati
100% free float

Numero valori Svizzera

3 838 999

Numero valori Germania e Italia

A0NFN3

ISIN

CH0038389992

Ticker Bloomberg

Svizzera: BION SW
Germania: BBZA GY
Italia: BB IM

Ticker Reuters

Svizzera: BION.S
Germania: BION.DE
Italia: BIO.MI

Tipo di fondo

Società d'investimento / azione

Stile d'investimento

Long only, long term

Appartenenenza indici

Star Index, SMIM Index, SPI Index

Benchmark

Nasdaq Biotech Index (NBI) TR

Management fee

All-in-fee: 1.1% p.a.

Copertura degli analisti
Istituto

Analista

Baader Helvea

Leonildo Delgado

Edison

Sarah Godfrey, Mel Jenner

Intesa Sanpaolo

Bruno Permutti

Kepler Cheuvreux

Arsene Guekam

Marten & Co

Matthew Read

Oddo BHF

Oussame Denguir

Pareto Securities

Dennis Berzhanin

Peel Hunt

Anthony Leatham

SEB

Carsten Lonborg Madsen
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Calendario eventi societari
Rapporto intermedio al 30 settembre 2022

21 ottobre 2022, 7.00 TEC

Portfolio al 31 dicembre 2022

20 gennaio 2023, 7.00 TEC

Rapporto annuale 2022

17 febbraio 2023, 7.00 TEC

Assemblea generale 2023

23 marzo 2023, 15.00 TEC

Il rapporto intermedio di BB Biotech è pubblicato in lingua inglese e in traduzione tedesca e
italiana. La versione in lingua inglese è vincolante.
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Contatto
Investor Relations
Dr. Silvia Siegfried-Schanz
Telefono +41 44 267 72 66
E-Mail ssc@bellevue.ch

Claude Mikkelsen
Telefono +44 755 704 85 77
E-Mail cmi@bellevue.ch

Maria-Grazia Alderuccio
Telefono +41 44 267 67 14
E-Mail mga@bellevue.ch
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BB Biotech AG
Schwertstrasse 6
CH-8200 Schaffhausen
E-Mail info@bbbiotech.com
www.bbbiotech.com
Bellevue Asset Management AG
Seestrasse 16/Postfach
CH-8700 Küsnacht
Phone +41 44 267 67 00
E-Mail info@bellevue.ch
www.bellevue.ch

BB Biotech Newsletter
Vuoi ricevere regolarmente informazioni su BB Biotech in futuro? Registrati qui per la nostra
newsletter.
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