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Invito alla 17a Assemblea generale ordinaria di BB Biotech AG, Sciaffusa
Con la presente, gli azionisti di BB Biotech AG sono invitati all’Assemblea generale ordinaria che si terrà

lunedì 21 marzo 2011 alle ore 16.00
presso Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zurigo (apertura porte ore 15.30).

SALUTO DI BENVENUTO E INTRODUZIONE
Prof. Dr. med. Thomas Szucs, presidente del Consiglio di Amministrazione

INTERVENTO DEL RELATORE OSPITE
Diabete – una nuova sfida per il sistema sanitario
Prof. Dr. med. Ulrich Keller, ex primario di endocrinologia e diabetologia, Ospedale universitario di Basilea

ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Constatazioni relative all’Assemblea generale

1.  Relazione sulla gestione, bilancio d’esercizio e bilancio consolidato 2010
 Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea generale di approvare il rapporto annuale al 31 dicembre 2010, composto da 

relazione sulla gestione, bilancio di esercizio e bilancio consolidato.

2.  Votazione consultiva circa gli onorari di amministrazione per l’esercizio 2010
 Il Consiglio di Amministrazione propone di avallare gli onorari di amministrazione relativi all’esercizio 2010 e riportati nel conto  

annuale, appendice 2.1, mediante una votazione consultiva non vincolante.

3.  Destinazione delle riserve, dell’utile di bilancio e decisione circa l’assegnazione di un dividendo
 Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea generale di utilizzare l’utile di bilancio pari a CHF 367 754 637 per distribuire 

agli azionisti un dividendo per complessivi CHF 54 083 421 (CHF 3.20 per azione nominativa). Il Consiglio di Amministrazione pro-
porrà inoltre il «Riporto a nuovo» dell’importo di CHF 313 671 216. 

4.  Approvazione dell’operato del Consiglio di Amministrazione e del management 
 Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea generale l’approvazione dell’operato del Consiglio di Amministrazione stesso  

e del management.

5.  Nomine nel Consiglio di Amministrazione
 Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea generale l’elezione o la rielezione dei  

seguenti membri per un mandato della durata di un anno: Prof. Dr. med. Thomas Szucs (rinnovo), Dr. Clive Meanwell (rinnovo)  
e Dr. Erich Hunziker (nuova nomina).

6.  Struttura del capitale e modifica dello Statuto

6.1  Riduzione del capitale
A. Spiegazione
 In data 6 luglio 2009, BB Biotech AG ha avviato il suo sesto programma di buyback azionario. Nell’ambito di tale programma, sono 

state riacquistate 1 822 500 azioni proprie attraverso una seconda linea di negoziazione sul SIX Swiss Exchange. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione intende proporre l’annullamento definitivo delle 1 822 500 azioni riacquistate nell’ambito di questo programma di buy-
back.

B.  Proposta
 Il Consiglio di Amministrazione propone (i) la riduzione del capitale azionario, attualmente pari a CHF 18 225 000, fino a un importo 

massimo di CHF 1 822 500, portandolo a un minimo di CHF 16 402 500 e annullando successivamente un numero massimo di 
1 822 500 di azioni nominative; (ii) l’accertamento che, conformemente alla relazione di revisione di PricewaterhouseCoopers AG ai 
sensi dell’art. 732 cpv. 2 CO, i debiti della società rimangono interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario; 
nonché (iii) la modifica dello Statuto al fine di tenere conto della riduzione di capitale secondo quanto segue (dettagli specificati dal 
Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea generale):

 Art. 3 cpvv. 1 e 2 (precedente)
 «Il capitale azionario della società ammonta a CHF 18 225 000, suddiviso in 18 225 000 azioni nominative con valore nominale di  

CHF 1 cadauna. Le azioni sono interamente liberate».

 Art. 3 cpvv. 1 e 2 (nuovi)
 «Il capitale azionario della società ammonta a CHF 16 402 500, suddiviso in 16 402 500 azioni nominative con valore nominale di  

CHF 1 cadauna. Le azioni sono interamente liberate».

6.2  Capitale approvato
 Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea generale di non rinnovare il capitale approvato di importo non superiore a  

CHF 10 600 000 finalizzato al collocamento di azioni presso investitori strategici in scadenza in data 29 marzo 2011, abrogando per-
tanto l’art. 3a dello Statuto.

 Art. 3a (abrogato)
 «Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad aumentare in qualsiasi momento entro il 29 marzo 2011 il capitale azionario ai 

sensi dell’Art. 3 dello Statuto, fino a concorrenza di un importo nominale massimo di CHF 9 100 000 attraverso l’emissione di un 
numero massimo di 9 100 000 di azioni nominative del valore nominale di CHF 1 cadauna. L’emissione delle nuove azioni nominative 
è soggetta a liberazione integrale. Sono consentiti sia aumenti mediante assunzione a fermo, sia aumenti in importi parziali. Il Consi-
glio di Amministrazione definisce l’importo di emissione, il momento del diritto al dividendo, le tipologie di conferimenti e la relativa 
procedura. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere il diritto di opzione degli azionisti e di assegnare tali diritti a terzi, 
qualora le nuove azioni siano destinate al collocamento presso investitori strategici. L’emissione delle nuove azioni con esclusione del 
diritto di opzione deve avvenire alle condizioni di mercato».

6.3  Capitale condizionale
 Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea generale di procedere alla riduzione del capitale condizionale ai sensi dell’art. 

653a CO dai precedenti CHF 9 100 000 al nuovo totale complessivo di CHF 8 200 000, adeguando di conseguenza l’art. 3b (nuovo 
art. 3a) e l’art. 3c (nuovo art. 3b) dello Statuto:

 Art. 3a (nuovo)
 «Il capitale azionario ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, con esclusione dei diritti di opzione, degli azionisti aumenta per un importo 

massimo di CHF 4 100 000 attraverso l’emissione di un numero massimo di 4 100 000 azioni nominative del valore nominale di  
CHF 1 cadauna a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione. Tali diritti di opzione vengono concessi agli azionisti in misura pari alla 
loro precedente partecipazione. L’emissione delle nuove azioni nominative è soggetta a liberazione integrale. L’impiego delle opzioni 
non esercitate viene deciso dal Consiglio di Amministrazione, nell’interesse della Società».

 Art. 3b (nuovo)
 «Il capitale azionario ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, con esclusione dei diritti di opzione degli azionisti, aumenta per un importo 

massimo di CHF 4 100 000 attraverso l’emissione di un numero massimo di 4 100 000 azioni nominative del valore nominale di  
CHF 1 cadauna a seguito dell’esercizio dei diritti di conversione o di opzione concessi o di futura concessione alla società in relazione 
alle obbligazioni convertibili o ad altri strumenti del mercato finanziario. Il diritto di opzione degli azionisti è escluso. L’emissione delle 
nuove azioni nominative è soggetta a liberazione integrale. Il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti può essere limitato 
o escluso da una delibera del Consiglio di Amministrazione in funzione di collocamenti presso investitori strategici o emissioni sul 
mercato internazionale dei capitali. Nella misura in cui risulti escluso il diritto preferenziale di sottoscrizione, (1) le obbligazioni o altri 
strumenti del mercato finanziario devono essere collocati a condizioni di mercato; (2) il termine di esercizio dei diritti di conversione 
deve essere fissato a un massimo di venti anni e quello dei diritti di opzione deve essere fissato a un massimo di dieci anni a partire 
dal momento dell’emissione e (3) il prezzo di esercizio per le nuove azioni deve essere definito su un livello almeno conforme alle 
condizioni di mercato al momento dell’emissione».

6.4  Approvazione del riacquisto di azioni finalizzato alla riduzione di capitale
A.  Spiegazione
 BB Biotech AG intende avviare il suo settimo programma di buyback azionario. Nell’ambito di questa iniziativa, potrà essere riacqui-

stato fino al 10% di azioni proprie attraverso una seconda linea di negoziazione presso il SIX Swiss Exchange, al fine del successivo 
annullamento delle stesse. 

 Ai sensi dell’art. 659 cpv. 1 CO, la Società può acquistare fino al 10% del capitale azionario proprio. Previa approvazione da parte 
dell’Assemblea generale, è inoltre possibile comprare ulteriori azioni al fine di una successiva riduzione di capitale. Oltre alle azioni 
rivenienti dal previsto programma di buyback, BB Biotech AG è in possesso di azioni proprie derivanti da operazioni di acquisto effet-
tuate attraverso la linea ordinaria di negoziazione. In aggiunta a tali azioni proprie rivenienti da acquisti effettuati sulla linea ordinaria 
di negoziazione, il Consiglio di Amministrazione richiede pertanto che alla società venga concessa la possibilità di acquistare ulteriori 
azioni fino a concorrenza del numero di 1 640 250 al fine di una successiva riduzione di capitale. In un momento successivo, il Consi-
glio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea generale l’annullamento definitivo di un numero di azioni fino a concorrenza 
di 1 640 250 unità riacquistate nell’ambito di questo programma di buyback. Questo provvedimento consentirà di attuare il previsto 
programma di buyback.

B.  Proposta
 Il Consiglio di Amministrazione propone l’approvazione del riacquisto su un arco temporale massimo di tre anni di ulteriori azioni fino 

a concorrenza di 1 640 250 unità del valore nominale di CHF 1, allo scopo di una successiva ulteriore riduzione di capitale.

7.  Nomina della Società di revisione
 Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea generale il rinnovo del mandato di revisore a PricewaterhouseCoopers AG, 

Zurigo, per la durata di un anno.

ASPETTI GENERALI

Biglietti d’ingresso
 Gli azionisti che intendono partecipare o farsi rappresentare all’Assemblea generale possono richiedere entro e non oltre l’11 marzo 

2011 il biglietto di ingresso con il relativo materiale di voto presso BB Biotech AG, c/o SIX SAG Aktienregister AG, casella postale, 
CH-4609 Olten. Hanno facoltà di partecipare e di votare all’Assemblea gli azionisti e gli usufruttuari che all’11 marzo 2011 alle ore 
17.00 risultano iscritti nel Registro Azionario con diritto di voto.

Conferimento di procura
 Qualora  impossibilitati a partecipare personalmente all’Assemblea generale, gli azionisti hanno la possibilità di conferire procura del 

diritto di voto a un altro azionista registrato, a BB Biotech AG o al rappresentante indipendente degli azionisti ai sensi dell’art. 689c 
CO, il Dr. Mark A. Reutter, avvocato, Walder Wyss & Partner, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zurigo. Qualora il rappresentante indi-
pendente non riceva istruzioni di voto per iscritto per tutti o per alcuni degli argomenti all’ordine del giorno, egli eserciterà il diritto di 
voto in linea con le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione. Egli esercita esclusivamente il diritto di voto, e non ha facol-
tà di rappresentare altre richieste, proposte di voto e attività simili. In caso di conferimento di procura a favore di BB Biotech AG,  
il vostro diritto di voto viene sempre esercitato in conformità con le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione.

 Le procure sottoscritte in bianco sono considerate come incarico a favore di BB Biotech AG al fine di approvare le proposte del Con-
siglio di Amministrazione. Le procure a favore di BB Biotech AG che riportano indicazioni di senso espressamente contrario alle pro-
poste formulate vengono trasmesse al rappresentante indipendente.

Rappresentanti depositari
 I rappresentanti di deposito ai sensi dell’art. 689d del Codice delle obbligazioni svizzero sono invitati a comunicare a BB Biotech AG il 

prima possibile, e comunque non oltre il 21 marzo 2011 in occasione del controllo di ingresso all’Assemblea generale ordinaria,  
il numero complessivo delle azioni da essi rappresentate.

Sciaffusa, 28 febbraio 2011 BB Biotech AG
 Il Consiglio di Amministrazione


