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Pubblicazioni del resoconto dell’esercizio 2015
Il rapporto di gestione, il rapporto sulla sostenibilità e Swisscom in breve fanno 
parte del rapporto annuale 2015 Swisscom. Le tre pubblicazioni sono disponibili 
online su: swisscom.ch/rapporto2015

Concetto di immagine «Momenti speciali»
La vita è fatta di momenti speciali che non vorremmo scordare mai. Forse è per 
questo che li condividiamo volentieri con i nostri cari. Dopo tutto, una gioia condi-
visa è una gioia doppia.
Swisscom aiuta le persone a condividere le proprie emozioni tramite lo smartpho-
ne o un’app – con qualche parola personale, un testo, un breve filmato o una foto.
Un sentito grazie ai collaboratori Swisscom Elke Lanzoni, Andri Rüesch e Martin 
Fisch e ai loro familiari che hanno condiviso con noi i loro momenti speciali attra-
verso le immagini di copertina delle pubblicazioni.

Annual Report
2015

40
00

29
92

Sw
is

sc
om

 A
nn

ua
l R

ep
or

t 2
01

5

Sustainability Report
2015 2015

in breve 

Indice
Pubblicazioni del rapporto annuale

Il rapporto di gestione, il rapporto sulla sostenibilità e Swisscom  
in breve fanno parte del rapporto annuale 2015 Swisscom. 
Le tre pubblicazioni sono disponibili online su:  
swisscom.ch/rapporto2015

Concetto di immagine «Momenti speciali»

La vita è fatta di momenti speciali che non vorremmo scordare mai. 
Forse è per questo che li condividiamo volentieri con i nostri cari. 
Dopo tutto, una gioia condivisa è una gioia doppia. 

Swisscom aiuta le persone a condividere le proprie emozioni tramite 
lo smartphone o un’app – con qualche parola personale, un testo, 
un breve filmato o una foto.

Un sentito grazie ai collaboratori Swisscom Elke Lanzoni,  
Andri Rüesch e Martin Fisch e ai loro familiari che hanno con-
diviso con noi i loro momenti speciali attraverso le immagini di 
copertina delle pubblicazioni.

Prefazione          4 

Il nostro 2015        6

Strategia        12 

Costruire la migliore infrastruttura     14 

Offrire le migliori esperienze      18 

Realizzare le migliori opportunità di crescita    22 

La nostra responsabilità     28 

Previsioni per il 2016       32 

Scadenze importanti      34

http://swisscom.ch/rapporto2015


3

siamo lieti di invitarla al Forum Fribourg per la 18a Assemblea generale ordinaria di 
Swisscom SA durante la quale passeremo in rassegna l’esercizio 2015.  

Swisscom si è affermata nel 2015 in un contesto impegnativo. Malgrado il contesto
più difficile, Swisscom ha fatto crescere il risultato d’esercizio rettificato. Grazie a 
ulteriori ingenti investimenti nell’infrastruttura di rete Swisscom figura ai vertici 
della classifica dei collegamenti a banda ultralarga. Anche Fastweb ha registrato 
un’evoluzione positiva: nel 2015 l’azienda ha infatti accresciuto fatturato, risultato 
d’esercizio e numero di clienti. Il solido risultato ci consente di proporre come l’anno 
precedente un dividendo di CHF 22.

In occasione dell’Assemblea generale ci congederemo da Michel Gobet e Hugo 
Gerber, rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione, e da Torsten 
Kreindl. Con la loro esperienza e le loro conoscenze specifiche hanno fornito un 
prezioso contributo allo sviluppo di Swisscom. Li ringraziamo per l’apprezzatissima 
collaborazione negli scorsi anni. In loro sostituzione il Consiglio di amministrazio-
ne chiede di eleggere Roland Abt e, su proposta dell’associazione del personale 
transfair Valérie Berset Bircher e dell’associazione syndicom Alain Carrupt quali 
rappresentanti del personale. 

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare gli importi massimi complessi-
vi per la retribuzione nel 2017 del Consiglio di amministrazione e della Direzione del 
Gruppo. Nell’ambito delle preannunciate misure volte a incrementare l’efficienza, i 
membri del Consiglio di amministrazione hanno deciso di ridurre il proprio onorario 
di base, il supplemento di funzione per la presidenza e i gettoni di presenza con ef-
fetto dal 2016. La retribuzione della Direzione del Gruppo rimane invariata rispetto 
all’importo totale approvato dall’Assemblea generale per il 2016.  

Tutti i punti all’ordine del giorno e le proposte con i commenti sono riportati sulle 
seguenti pagine. 

Gentile azionista,
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Il testo originale del presente invito è in lingua tedesca. In caso di divergenze, esso prevale sulle 
versioni tradotte in italiano, francese e inglese.

La preghiamo di avvalersi dell’allegato modulo per iscriversi all’Assemblea generale 
o per conferire una procura oppure di registrarsi a tal fine sulla piattaforma per gli 
azionisti Sherpany. Se sceglie quest’ultima opzione in futuro riceverà l’invito per 
posta elettronica.

Rallegriamo della sua partecipazione all’Assemblea generale.

Worblaufen, 23 febbraio 2016

Cordiali saluti

Swisscom SA
Consiglio di amministrazione

Hansueli Loosli, presidente
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1  Resoconto dell’esercizio 2015

1.1  Approvazione della relazione annuale, del conto annuale di Swisscom SA e del conto 
di Gruppo per l’esercizio 2015

 Proposta
 Il Consiglio di amministrazione propone di approvare la relazione annuale, il conto 

annuale di Swisscom SA e il conto di Gruppo per l’esercizio 2015.

 Commenti
 Nel 2015 il fatturato netto consolidato di Swisscom è diminuito di CHF 25 milioni 

(0,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a quota CHF 
11 678 milioni. Sulla base di valute costanti ed escludendo le acquisizioni e le cessioni 
di società, la cifra d’affari è cresciuta di CHF 83 milioni, ovvero dello 0,7%. Di questo 
importo, CHF 57 milioni riguardano il core business in Svizzera. 

 Swisscom è stata in grado di aumentare il risultato d’esercizio rettificato EBITDA di 
CHF 103 milioni (+2,3%). Tuttavia l’EBITDA riportato è diminuito a causa di effetti 
straordinari quali accantonamenti per procedimenti in corso, costi di ristrutturazione 
ed effetti valutari, registrando un calo di CHF 315 milioni (-7,1%) e attestandosi a CHF 
4098 milioni. L’utile netto è sceso del 20,2% a CHF 1362 milioni soprattutto in seguito 
a effetti straordinari.

 Gli investimenti a livello di Gruppo sono diminuiti di CHF 27 milioni (1,1%) attestan-
dosi complessivamente a CHF 2409 milioni.

 Il conto annuale di Swisscom SA, secondo le norme di diritto azionario sulla presen-
tazione dei conti, indica un utile netto di CHF 279 milioni. L’utile di bilancio, composto 
da un riporto d’utile e del 2014 pari a CHF 4362 milioni e dall’utile netto del 2015 
pari a CHF 279 milioni, ammonta a CHF 4641 milioni. L’ufficio di revisione KPMG SA 
consiglia nei propri rapporti di approvare il conto annuale di Swisscom SA e il conto di 
Gruppo al 31 dicembre 2015 in occasione dell’Assemblea generale.

 Il resoconto completo sull’esercizio 2015 è parte del rapporto di gestione 2015. 
Quest’ultimo comprende inoltre i resoconti dell’ufficio di revisione, le informazioni 
sulla Corporate Governance e il resoconto delle retribuzioni. Il tema della Corporate 
Responsibility è integrato nel rapporto separato sulla sostenibilità pubblicato nel sito 
di Swisscom.

Proposte e commenti
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1.2  Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2015

 Proposta
 Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto favorevolmente del resocon-

to delle retribuzioni 2015 nell’ambito di una votazione consultiva.  

 Commenti
 Il resoconto delle retribuzioni (pagine da 122 a 134 del rapporto di gestione 2015, 

versione francese) presenta le competenze decisionali, i principi e gli elementi delle 
retribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo. Indica le 
retribuzioni che sono state assegnate ai membri del Consiglio di amministrazione e 
della Direzione del Gruppo nell’esercizio in esame e mostra le relative partecipazioni a 
Swisscom SA. Sul resoconto si terrà una votazione consultiva non vincolante.

 
2  Impiego dell’utile di bilancio 2015 e determinazione dei dividendi 

 > Riporto anno precedente   CHF 4362 milioni
 > Utile netto 2015  CHF 279 milioni 

Totale utile di bilancio 2015  CHF 4641 milioni
 

 Proposta
 Il Consiglio di amministrazione propone di impiegare l’utile di bilancio come segue: 

 > dividendo di CHF 22 per ogni azione su 51 801 943 azioni CHF 1140 milioni
 > riporto a nuovo  CHF 3501 milioni

 Sulle azioni nelle giacenze proprie di Swisscom SA non vengono concessi dividendi.
 
 Commenti
 Il Consiglio di amministrazione propone per l’Assemblea generale un dividendo di 

CHF 22 lordi per ciascuna azione (anno precedente CHF 22). La somma dei dividendi, 
pari a circa CHF 1140 milioni, si basa su un portafoglio di 51 801 943 azioni con diritto 
ai dividendi (situazione aggiornata al 31 dicembre 2015). Se l’Assemblea generale 
accoglierà tale proposta, il 12 aprile 2016 verrà corrisposto un dividendo netto di 
CHF 14.30 per azione, al netto dell’imposta federale preventiva del 35%. L’ultima data 
di negoziazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 7 aprile 2016. 
A partire dall’8 aprile 2016 le azioni sono quotate ex dividendo.
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3  Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo

 Proposta
 Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di am-

ministrazione e della Direzione del Gruppo per la loro attività svolta nell’esercizio 2015. 

4  Elezioni in seno al Consiglio di amministrazione
 
 In occasione dell’Assemblea generale 2016 scade il mandato di un anno di tutti i 

membri del Consiglio di amministrazione. Hugo Gerber e Michel Gobet, rappresen-
tanti del personale, come pure Torsten Kreindl lasciano il Consiglio di amministrazio-
ne. Gli altri membri si candidano per la rielezione. 

 Ai sensi del punto 6.1.4 degli statuti, il personale ha il diritto di proporre due propri 
rappresentanti. Il sindacato transfer propone Valérie Berset Bircher e l’associazione del 
personale syndicom Alain Carrupt. Il Consiglio di amministrazione propone pertanto 
di eleggere quali nuovi membri Valérie Berset Bircher e Alain Carrupt. Il Consiglio di 
amministrazione chiede altresì l’elezione del nuovo membro Roland Abt. Le elezioni 
avvengono singolarmente.

 Il rappresentante federale, Hans Werder, non viene eletto dall’Assemblea generale, 
ma designato dal Consiglio federale. Il Consiglio federale l’ha nominato per un altro 
mandato sino alla conclusione dell’Assemblea generale ordinaria del 2017.

 Per ulteriori informazioni sui menbri del Consiglio di amministrazioni in carica finora
 si rimanda al rapporto di gestione 2015 (in francese), capitolo Corporate Governance, 

cifra 4.

4.1  Rielezione di Frank Esser  

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Frank Esser 

come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato 
che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea

 generale ordinaria.
 Commenti
 Frank Esser (1958), impiegato di commercio diplomato e dottore in scienze politiche, 

è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze dal 2014. È 
stato direttore amministrativo di Société Française du Radiotéléphone (SFR) e mem-
bro del Comitato esecutivo di Vivendi Group. Attualmente ricopre altri tre mandati in 
aziende quotate in borsa.
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4.2  Rielezione di Barbara Frei  

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Barbara Frei 

come membro del Consiglio di amministrazione per un manda-
to che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea 
generale ordinaria.

 Commenti
 Barbara Frei (1970), titolare di un dottorato in scienze tecniche e di un MBA IMD, è 

membro del Consiglio di amministrazione dal 2012 e sino alla fine del 2013 lo è stata 
anche della commissione Finanze. Dal 2014 è membro della commissione Retribu-
zione, di cui è anche presidente. Dal 1998 Barbara Frei ha ricoperto varie cariche diri-
genziali in seno al Gruppo ABB, dal 2016 è Responsabile di Strategic Portfolio Reviews 
nella Divisione Power Grids.

4.3  Rielezione di Catherine Mühlemann 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Catherine 

Mühlemann come membro del Consiglio di amministrazione 
per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima 
Assemblea generale ordinaria.

 Commenti
 Catherine Mühlemann (1966), lic. phil. I e consulente PR con diploma federale, dal 

2006 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze. Dal 
1994 ha ricoperto diverse funzioni dirigenziali in varie aziende del settore dei media, 
dal 2008 in veste di socio e sino alla fine del 2012 anche come titolare di Andmann 
Media Holding GmbH, a Baar. Catherine Mühlemann ha altri due mandati, di cui uno 
in una società quotata in borsa.

4.4  Rielezione di Theophil Schlatter 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Theophil 

Schlatter come membro del Consiglio di amministrazione per 
un mandato che terminerà con la conclusione della prossima 
Assemblea generale ordinaria.
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 Commenti
 Theophil Schlatter (1951), lic. oec. HSG ed esperto contabile diplomato, è stato eletto 

nel Consiglio di amministrazione nel 2011. È presidente della commissione Revisione, 
membro della commissione Retribuzione e dall’aprile 2014 vicepresidente del Consiglio 
di amministrazione. Theophil Schlatter ha ricoperto diversi ruoli finanziari in varie 
società, da ultimo fino al 2011 in qualità di responsabile finanziario e membro della Di-
rezione del Gruppo di Holcim Ltd. Ha due altri mandati in consigli di amministrazione.

4.5  Elezione di Roland Abt 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Roland Abt 

come membro del Consiglio di amministrazione per un manda-
to che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea 
generale ordinaria.

 Commenti
 Roland Abt (1957), dr. oec., cittadino svizzero, è un rinomato esperto di finanza. Dal 

2004 è capo delle finanze (CFO) e membro della Direzione del gruppo Georg Fischer 
con sede a Sciaffusa. È responsabile della gestione finanziaria del gruppo insieme alle 
divisioni Treasury, Controlling, Investor Relations, Risk Management, Imposte, Diritto e 
Revisione interna. Alla fine del 2016 Roland Abt lascia Georg Fischer. Nel 1996 è entra-
to a far parte della divisione GF Piping System del gruppo Georg Fischer in qualità di 
capo delle finanze e dal 1997 al 2004 ha ricoperto il medesimo ruolo presso la società 
produttrice di macchinari quotata in borsa Agie Charmilles (oggi GF Machining Solu-
tions). Dal 1987 al 1995 Roland Abt ha lavorato per il gruppo svizzero Eternit. Dappri-
ma ha ricoperto la carica di responsabile del Controlling del gruppo. Dal 1991 al 1993 
è stato alla guida di Industrias Plycem SA, Venezuela. Dal 1993 al 1995 era responsa-
bile di tutte le attività legate al cemento fibrorinforzato del gruppo Nueva (ex gruppo 
Eternit) in America Latina.

 Roland Abt è membro del Consiglio di amministrazione di Conzzeta AG, Zurigo, 
nonché membro del Regulatory Board e dell’Issuers Committee di SIX Swiss Exchange, 
Zurigo.

4.6  Elezione di Valérie Berset Bircher 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Valérie 

Berset Bircher come membro del Consiglio di amministrazione 
per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima 
Assemblea generale ordinaria.
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 Commenti
 Valérie Berset Bircher (1976), dr. iur., cittadina svizzera, dal 2007 è vice responsabile del 

settore Affari internazionali del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia SECO. 
Rappresenta la Svizzera nelle commissioni dell’ONU e dell’Organizzazione interna-
zionale del lavoro (OIL) in materia di economia, finanze e sviluppo. Dal 2011 al 2014 
Valérie Berset Bircher è stata membro del Consiglio di amministrazione dell’OIL. Siede 
inoltre nella Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale 
per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, oltre che nella Com-
missione tripartita inerente alle attività dell’OIL.

 Dal 2006 al 2007 Valérie Berset Bircher ha esplicato la funzione di specialista del 
diritto del lavoro presso il Dipartimento di risorse umane (Département des ressour-
ces humaines) dell’Organizzazione internazionale di normazione (ISO). Nel 2005 ha 
lavorato presso il Dipartimento per gli standard internazionali in materia di lavoro 
dell’Ufficio dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) a Ginevra. Valérie Berset 
Bircher svolge inoltre l’attività accessoria di docente per la Federazione Svizzera degli 
Avvocati (FSA) e all’Università di Strasburgo (master sui diritti umani).

 Valérie Berset Bircher siede nel Consiglio di fondazione della Fondation Jean Monnet 
pour l’Europe a Losanna ed è membro fondatore dell’associazione Plaider les droits de 
l’homme a Strasburgo.

4.7  Elezione di Alain Carrupt 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Alain Carrupt 

come membro del Consiglio di amministrazione per un manda-
to che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea 
generale ordinaria. 

 Commenti
 Alain Carrupt (1955), cittadino svizzero, ha un diploma di impiegato di commercio. Pa-

rallelamente alla sua carriera professionale, ha seguito diversi percorsi di perfeziona-
mento, tra cui sul tema dell’organizzazione di organizzazioni di pubblica utilità presso 
l’Institut de hautes études en administration publique (idheap) e il Verbandsmanage-
ment Institut (VMI). Alain Carrupt conosce bene il settore delle telecomunicazioni. Dal 
1994 è al servizio di diverse associazioni del personale e sino al febbraio 2016 è stato 
presidente del sindacato syndicom. Dal 2011 al 2013 ha diretto, in veste di co-presi-
dente, il sindacato syndicom, nato dalla fusione del Sindacato della Comunicazione 
e del sindacato dei media comedia. Alain Carrupt ha lavorato per dieci anni per l’ex 
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Sindacato della Comunicazione, che ha presieduto dal 2008 al 2010. Dal 2003 al 2008 
ne è stato il vicepresidente, dal 2000 al 2002 sostituto segretario generale e capo del 
personale. Dal 1994 al 2000 Alain Carrupt ha esplicato la funzione di segretario cen-
trale del settore delle telecomunicazioni dell’allora unione delle PTT ed era responsabi-
le della formazione e sostegno giuridico nella Svizzera occidentale. 

 Prima dell’attività sindacale Alain Carrupt ricopriva, dal 1978 al 1994, diverse funzioni 
presso le ex aziende PTT nel settore delle telecomunicazioni, da ultimo come respon-
sabile dei servizi amministrativi della Direzione delle Telecomunicazioni di Sion. 

 Alain Carrupt è membro del Consiglio di amministrazione della SUVA e sino a febbraio 
2016 era membro del Comitato presidenziale dell’Unione sindacale svizzera.

4.8  Rielezione di Hansueli Loosli 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hansueli 

Loosli come membro del Consiglio di amministrazione per un 
mandato che terminerà con la conclusione della prossima As-
semblea generale ordinaria.

 Commenti
 Hansueli Loosli (1955), esperto diplomato in finanza e controlling, è membro del 

Consiglio di amministrazione dal 2009 ed è stato eletto presidente dall’Assemblea 
generale con mandato dal 1° settembre 2011. Hansueli Loosli è alla guida della 
commissione Nomination creata ad hoc ed è membro delle commissioni Revisione, 
Finanze e Retribuzione. Nella commissione Retribuzione ha una funzione di consulen-
za senza diritto di voto. Hansueli Loosli è presidente del Consiglio di amministrazione 
dell’attuale Gruppo Coop Società cooperativa e di altre società del Gruppo Coop (di 
cui una quotata in borsa). Al di fuori del Gruppo Coop svolge altri tre mandati, di cui 
uno dietro incarico di Swisscom.

4.9  Rielezione di Hansueli Loosli come presidente 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hansueli Loosli come presidente 

del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione 
della prossima Assemblea generale ordinaria.
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5 Elezioni in seno alla commissione Retribuzione 

 Il Consiglio di amministrazione intende nominare di nuovo Barbara Frei come presi-
dente della commissione Retribuzione, se sarà rieletta dall’Assemblea generale.

5.1  Elezione di Frank Esser 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Frank Esser nella commissione 

Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assem-
blea generale ordinaria.

5.2  Rielezione di Barbara Frei 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Barbara Frei nella commissione 

Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assem-
blea generale ordinaria.

5.3  Rielezione di Hansueli Loosli

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hansueli Loosli come membro 

senza diritto di voto della commissione Retribuzione per un mandato che terminerà 
con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5.4  Rielezione di Theophil Schlatter 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Theophil Schlatter nella commis-

sione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima 
Assemblea generale ordinaria.

5.5  Rielezione di Hans Werder 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hans Werder nella commissione 

Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assem-
blea generale ordinaria.
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 Commenti
 Hans Werder (1946), dr. rer. soc. e lic. iur., dal 2011 è nel Consiglio di amministrazione 

in qualità di rappresentante dell’azionista principale, la Confederazione Svizzera. È 
stato membro della commissione Finanze sino alla fine del 2013. Dal 1° gennaio 2014 
siede nella commissione Revisione. È inoltre membro della commissione Retribuzione. 
Hans Werder è stato per diversi anni impegnato nell’amministrazione cantonale e 
federale, da ultimo sino alla fine del 2010 come segretario generale del Dipartimento 
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Ha 
anche un altro mandato.

6 Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del 
Gruppo 

6.1  Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2017 dei membri del Consiglio 
di amministrazione 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo 

di CHF 2,5 milioni per la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione 
nell’esercizio 2017.

 Commenti
 Il proposto importo totale massimo di CHF 2,5 milioni è destinato alla retribuzione 

di nove membri del Consiglio di amministrazione. Ciò rappresenta una diminuzione 
di CHF 0,1 milioni rispetto alla somma di retribuzione complessiva già approvata 
dall’Assemblea generale per il 2016. La diminuzione è dovuta a una riduzione degli 
onorari e dei gettoni di presenza decisa dal Consiglio di amministrazione con effetto 
dal 2016.  

 L’importo totale si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole com-
ponenti della retribuzione:
 > onorari del Consiglio di amministrazione (onorari di base e supplementi per funzio-

ni) di CHF 2,0 milioni
 > gettoni di presenza di CHF 0,3 milioni
 > contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali di CHF 0,2 milioni 

 
 Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retri-

buzioni per l’esercizio 2017 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione 
dell’Assemblea generale del 2018.
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 Il seguente grafico mostra l’importo totale proposto per la retribuzione 2017 a con-
fronto con l’importo totale 2016 approvato e l’effettiva retribuzione 2015.

 
6.2  Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2017 dei membri della Direzio-

ne del Gruppo 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di CHF 

9,7 milioni per la retribuzione dei membri della Direzione del Gruppo nell’esercizio 2017.

 Commenti
 Il proposto importo totale massimo di CHF 9,7 milioni è destinato alla retribuzione di 

sette membri della Direzione del Gruppo. Tale somma è invariata rispetto all’importo 
complessivo approvato dall’Assemblea generale per il 2016.  

 L’importo totale si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole com-
ponenti della retribuzione:

 > retribuzione di base di CHF 3,9 milioni. Questo importo corrisponde alla retribu-
zione di base prevista nella somma complessiva per il 2016 approvata dall’As-
semblea generale. L’importo totale per il 2016 comprende un possibile aumento 
della retribuzione di base pari al 3% rispetto al 2015. Per il 2017 non verranno 
proposti ulteriori aumenti. Di regola la retribuzione individuale dei membri della 
Direzione del Gruppo è riesaminata ogni terzo anno del loro rapporto d’impiego 
in essere. Il Consiglio di amministrazione subordina l’effettivo aumento della re-
tribuzione di base del singolo membro della Direzione del Gruppo alla preliminare 
valutazione del valore di mercato della rispettiva funzione, secondo uno specifico 
raffronto, e della prestazione dell’interessato. Il Consiglio di amministrazione 
determinerà alla fine del 2016 la retribuzione di base per il 2017;

Retribuzione del Consiglio die amminstrazione 2015-2017 (in mio di CHF)

Contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali

Gettoni di presenza

Onorari del Consiglio di amministrazione 

2,1

0,2
0,1

2,1

0,3
0,2

2,0

0,3
0,2

2015
effettiva

2016
approvata

2017
proposta

2,4
2,6 2,5
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 > retribuzione variabile dipendente dal rendimento di CHF 3,9 milioni in caso di 
massimo superamento della globalità degli obiettivi da parte di tutti i membri 
della Direzione del Gruppo. La retribuzione variabile dipendente dal rendimen-
to può corrispondere al massimo al 100% della retribuzione di base in caso di 
superamento degli obiettivi. Ciò non rappresenta alcun aumento rispetto alla 
retribuzione variabile massima possibile per il 2016;  

 > prestazioni previdenziali e supplementari nonché contributi del datore di lavoro 
per le assicurazioni sociali di CHF 1,9 milioni. Questo importo comprende gli 
impegni del datore di lavoro massimi ammessi per legge e per contratto per 
prestazioni destinate alle assicurazioni previdenziali e sociali e per prestazioni 
supplementari. L’ammontare effettivo degli impegni dipende, tra l’altro, dalle 
retribuzioni di base e da quelle variabili effettivamente versate, dalla struttura 
per età dei membri della Direzione del Gruppo e dai tassi dei contributi per le 
assicurazioni. 

 Il seguente grafico mostra le presumibili retribuzioni versate nell’ambito dell’importo 
totale proposto in funzione dei vari scenari possibili: mancato raggiungimento degli 
obiettivi (minimo), raggiungimento al 100% degli obiettivi e superamento massimo 
degli obiettivi (massimo).

 Se gli obiettivi sono raggiunti al 100%, la retribuzione complessiva 2017 ammonta 
presumibilmente a CHF 8,4 milioni, analogamente al 2016. Essa comprende una 
retribuzione di base fissa di presumibili CHF 3,9 milioni, una retribuzione variabile di 
presumibili CHF 2,9 milioni oltre che presumibili CHF 1,6 milioni per prestazioni previ-
denziali e supplementari, nonché contributi per le assicurazioni sociali. 

 

Scenari di retribuzione alla Direzione del Gruppo 2017 (in mio di CHF)

Retribuzione variabile

Prestazioni previdenziali e supplementari nonché
contributi per le assicurazioni sociali

Retribuzione di base
MassimoObiettivi

raggiunti
al 100%

Minimo

3,9

1,4

5,3
2,9

3,9

3,9

1,6

3,9

1,9

8,4

9,7
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 Negli scorsi anni gli obiettivi non sono mai stati superati al punto da rendere neces-
sario il versamento della retribuzione massima possibile. Il grafico seguente mostra 
la retribuzione complessiva effettivamente versata negli scorsi anni e la presumibile 
retribuzione complessiva nel 2016 e nel 2017 in caso di raggiungimento al 100% degli 
obiettivi rispetto alla relativa retribuzione massima possibile.

  

 Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retri-
buzioni per l’esercizio 2017 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione 
dell’Assemblea generale del 2018.

7 Rielezione del rappresentante indipendente 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere lo studio legale Reber Recht-

sanwälte, Zurigo, quale rappresentante indipendente per un mandato che terminerà 
con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

 Commenti
 I soci dello studio legale Reber Rechtsanwälte e le altre persone coinvolte nell’esercizio 

della funzione di rappresentante indipendente soddisfano i requisiti di indipendenza 
previsti per legge. Swisscom intrattiene con le persone coinvolte le normali rela-
zioni cliente per i servizi di telecomunicazione. Questi ultimi sono gestiti alle stesse 
condizioni previste per i terzi. Non sussistono relazioni contrattuali o altre relazioni 
che potrebbero pregiudicare l’indipendenza delle persone coinvolte. Lo studio Reber 
Rechtsanwälte ha confermato di vantare l’indipendenza necessaria all’esercizio del 
mandato.

Retribuzione della Direzione del Gruppo rispetto agli importi totali 2013-2017 (in mio di CHF)

Retribuzione massima

Retribuzione effettiva (2013-2015) risp.
prevista in caso di raggiungimento al
100% degli obiettivi (2016-2017)

20172016201520142013

9,4

7,9

2013
effettiva

6

2014
effettiva

7

2015
effettiva

7

2016
approvata

7

2017
proposta

7 Numero di membri della DG

9,2 9,4 9,7 9,7

7,5
8,0 8,4 8,4
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8 Rielezione dell’ufficio di revisione 

 Proposta 
 Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di KPMG SA, Muri presso Berna, 

quale ufficio di revisione per l’esercizio 2016.

 Commenti
 KPMG è registrata presso l’autorità federale di sorveglianza dei revisori come società 

di revisione sottoposta a controllo statale e ha confermato a Swisscom di soddisfare i 
requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. KPMG esercita il mandato per Swisscom 
dal 1° gennaio 2004. Per informazioni più dettagliate sull’ufficio di revisione, in par-
ticolare sul revisore responsabile e sugli onorari, rimandiamo al rapporto di gestione 
2015 (in francese), capitolo Corporate Governance, punto 9.
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> Rapporto di gestione 
Il rapporto di gestione 2015 è disponibile per la consultazione presso la sede di 
Swisscom SA (Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen). È possibile esaminarlo 
anche su internet all’indirizzo www.swisscom.ch/rapporto2015, richiederlo con 
l’allegato modulo d’iscrizione oppure tramite la piattaforma degli azionisti Sherpany 
(si prega di barrare la casellina accanto alla variante desiderata). 

> Diritto di voto 
Hanno diritto di voto all’Assemblea generale gli azionisti le cui azioni alle ore 16.00 
(CET) del 1° aprile 2016 risultano iscritte con diritto di voto nel Registro delle azioni.

> Carta d’ingresso e documenti di voto  
La carta d’ingresso e i documenti di voto si possono ordinare con l’iscrizione oppure 
tramite la piattaforma elettronica per gli azionisti Sherpany. Saranno inviati tra il 4 e 
il 30 marzo 2016. Nel caso non dovesse ricevere i documenti in tempo, potrà ritirarli 
prima dell’inizio dell’Assemblea generale presso lo sportello d’entrata (GV-Desk) 
presentando un documento d’identità. Le carte d’ingresso già emesse perdono 
validità se le rispettive azioni vengono vendute prima dell’Assemblea generale e se 
la vendita è segnalata al Registro delle azioni.

> Rappresentanza 
Gli azionisti possono farsi rappresentare come segue:

 a) da un altro azionista avente diritto di voto;
 b)  dal rappresentante indipendente Reber Rechtsanwälte, casella postale, 

 8034 Zurigo. 
  È possibile conferire la procura e impartire istruzioni per iscritto utilizzando il  

 modulo d’iscrizione allegato, la carta d’ingresso o la piattaforma elettronica per  
 gli azionisti Sherpany. 

  Se un azionista impartisce istruzioni al rappresentante indipendente tanto in  
 forma elettronica tramite Sherpany quanto per iscritto, solo le istruzioni impar- 
 tite in forma elettronica saranno prese in considerazione. Queste ultime possono  
 essere modificate in qualsiasi momento sino alle ore 23.59 (CET) del 3 aprile 2016.

 La rappresentanza da parte di un organo della società o da parte di un depositario 
non è ammessa.

> Traduzione
 L’Assemblea generale si terrà in tedesco e sarà tradotta simultaneamente in france-

se e inglese.

Note organizzative
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 Allegati 
 > Buste di risposta (Swisscom SA / rappresentante indipendente)
 > Iscrizione con modulo per procura e istruzioni
 > Informazioni e dati d’accesso alla piattaforma per gli azionisti Sherpany

> Diffusione via internet 
L’Assemblea generale sarà trasmessa dal vivo in internet, sul sito

 www.swisscom.ch/assembleagenerale. 

> Verbale 
Il verbale dell’Assemblea generale sarà consultabile dal 26 aprile 2016 su 
internet alla pagina web www.swisscom.ch/assembleagenerale e presso la sede 
di Swisscom SA.

> Rinfresco  
Al termine dell’Assemblea generale invitiamo tutti i partecipanti a un rinfresco.

> Contatto
 Per informazioni relative all’Assemblea generale
 Telefono: 0800 800 512 (gratuito in Svizzera)
 E-mail: gvswisscom16@sag.ch
 www.swisscom.ch/assembleagenerale

 Per variazioni d’indirizzo
 Telefono: +41 (0)58 399 61 61
 E-mail: gvswisscom16@sag.ch

http://www.swisscom.ch/assembleagenerale
mailto:gvswisscom16%40sag.ch?subject=
http://www.swisscom.ch/assembleagenerale
mailto:gvswisscom16%40sag.ch?subject=
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Informazioni sulla trasferta

> Trasferta con i mezzi di trasporto pubblici
 Mercoledì 6 aprile 2016 viaggia gratuitamente con i bus navetta dalla stazione di 

Friburgo al Forum Fribourg e ritorno. 

 Alla stazione di Friburgo voglia seguire le indicazioni per i visitatori che indirizzano alla 
stazione dei bus e al relativo marciapiede n. 25. Lì la attendono dei bus navetta con la 
scritta «Swisscom SA – Forum Fribourg». 

 Tra le ore 11.00 e le ore 13.30 i bus si recano a intervalli regolari al Forum Fribourg 
(durata del viaggio ca. 8 minuti). In caso di controllo occorre presentare l’invito/la carta 
d’ingresso all’Assemblea generale. 

 Al termine dell’Assemblea generale, tra le ore 16.00 e le ore 19.00 i bus navetta fanno 
la spola ogni 10 minuti tra il Forum Fribourg e la stazione di Friburgo. Inoltre un bus 
partirà dal Forum Fribourg alle ore 19.30 e alle ore 20.00 (ultimo viaggio).

> Trasferta con mezzi propri
 Il Forum Fribourg dista 300 metri dall’uscita autostradale n. 8 (A12) «Fribourg Nord». 

Il centro dispone di parcheggi sulla propria area.

GRANGES-PACCOT
(Fribourg Nord)

Morat

Berna

Fribourg

Uscita
FRIBOURG NORD

Navette «Swisscom SA –
Forum Fribourg» autostazione,
fermata n. 25 

 
A12

 

Losanna
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