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Riacquisto di azioni Swisscom 2006 
 
LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO DESTINATE A TUTTI COLORO CHE NON SIANO RESIDENTI NEGLI 
USA O VI SI TROVINO FISICAMENTE. INOLTRE LE PRESENTI INFORMAZIONI NON POSSONO ESSERE 
PORTATE O INVIATE NEGLI USA. 
 
Panoramica delle principali modalità del programma di riacquisto delle azioni 2006: 
 
Opzioni put  Numero di valore: 2 646 998 
  ISIN: CH 002 646998 8 
  Simbolo del ticker: SCMNP 
 
 
Assegnazione delle opzioni put 
  
 

1 opzione put per azione nominativa di Swisscom del valore 
nominale di CHF 1. 
 

Compravendita delle opzioni   
 

Le opzioni put possono essere acquistate e vendute durante dieci 
giorni di negoziazione a partire dal 30.8.06. 
 

Rapporto e prezzo di esercizio   
 

In caso di esercizio 23 opzioni put danno diritto alla vendita di due 
azioni nominative di Swisscom a CHF 450 lordi per azione 
nominativa. 
 

Genere di opzione Europea (esercizio alla fine della durata) 
 

Esercizio delle opzioni put 13 settembre 2006, fino alle ore 12.00 (OEC). Le opzioni put non 
esercitate per tempo e i relativi diritti decadono senza indennizzo. 
Gli azionisti di Swisscom ricevono le opzioni put automaticamente 
nel loro deposito il 30 agosto 2006. Sono pregati di procedere 
secondo le istruzioni della banca di deposito. 
 

Versamento del prezzo di 
riacquisto  
 

In caso di esercizio delle opzioni put il versamento del prezzo netto 
di riacquisto avviene il 18 settembre 2006 contro fornitura del 
relativo numero di azioni nominative di Swisscom e di opzioni put. 
 

Quotazione delle opzioni put   
 

La quotazione delle opzioni put presso lo SWX Swiss Exchange è 
stata richiesta e approvata il 16 agosto 2006. Le opzioni put saranno 
trattate alla borsa svizzera SWX Swiss Exchange dal 30 agosto 2006 
al 12 settembre 2006. 
 

Regolamentazione dei costi   
 

I costi per l'assegnazione e l'esercizio delle opzioni put depositate in 
banche in Svizzera sono a carico di Swisscom [ma non le spese per 
l'acquisto o la vendita delle opzioni]. 
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Imposte  Il riacquisto delle proprie azioni allo scopo di ridurre il capitale è 
considerato sia ai fini dell'imposta federale preventiva che della 
tassazione diretta come liquidazione parziale della società che opera 
il riacquisto. Le conseguenze fiscali per gli azionisti che vendono 
possono essere varie. Per ulteriori informazioni circa il trattamento a 
fini fiscali si prega di mettersi in contatto con la propria banca. 
 

Altro   
 

Per ulteriori domande o chiarimenti si prega di rivolgersi alla propria 
banca. 
 

Restrizioni di vendita negli USA 
  
 

L'offerta di riacquisto di azioni Swisscom non sarà lanciata né 
adesso né in un secondo momento direttamente o indirettamente 
negli Stati Uniti d'America, neppure da una delle sue borse nazionali 
di titoli di credito. Pertanto è proibito inviare o mettere in 
circolazione per fax, e-mail, telex, telefono, internet o in qualsiasi 
altro modo qui non elencato e in qualsiasi momento negli Stati 
Uniti d'America copie di questo documento o di qualsiasi altro 
documento accessorio inerente all'offerta. Ogni accettazione di 
questa offerta che avvenga direttamente o indirettamente in 
contravvenzione a questa limitazione non è valida. 
 

 


