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1.

Assemblea generale - aspetti generali

1.1

Quando e dove?

1.2

1.3

•

Lundi 3 aprile 2017

•

Hallenstadion Zurigo Oerlikon, Wallisellenstrasse 45

A che ora inizia l’assemblea generale?
•

Alle ore 13:30 CET

•

Apertura delle porte: ore 12:30 CET

Cosa succede se si arriva in ritardo?
•

1.4

Quanto dura l’assemblea generale?
•

1.5

1.7

Circa 3 ore.

In quale lingua si terrà l’assemblea generale?
•

1.6

Si può entrare comunque.

L’assemblea generale si terrà in tedesco e sarà tradotta simultaneamente in francese e inglese.
Le proiezioni saranno in lingua tedesca e francese.

Quali pubblicazioni verranno fornite agli azionisti?
•

Rapporto annuale 2016: è disponibile in visione presso la sede di Swisscom SA (Alte
Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen) e può essere consultato sul sito Internet
www.swisscom.ch/rapporto2016 od ordinato al momento dell’iscrizione all’assemblea
generale (si prega di segnare con una crocetta il campo corrispondente).

•

Opuscolo aziendale 2016: è ordinabile al momento dell’iscrizione all’assemblea generale (si
prega di segnare con una crocetta il campo corrispondente).

Come posso ordinare le pubblicazioni?
•

L’opuscolo aziendale e il rapporto annuale sono ordinabili al momento dell’iscrizione
all’assemblea generale (si prega di segnare con una crocetta il campo corrispondente).
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1.8

Chi può partecipare all’assemblea generale?
•

1.9

Le azioniste e gli azionisti che alle ore di mercoledì 29 aprile 2017 risultano iscritti nel registro
delle azioni con diritto di voto possono partecipare all’assemblea generale e hanno diritto al
voto.

Riceverò un invito?
•

Tutte le azioniste e gli azionisti iscritti nel registro delle azioni con diritto di voto riceveranno
un invito scritto a partire dal 4 marzo 2017.

•

L’invito verrà spedito in tedesco, francese, italiano o inglese a seconda della lingua
dell’azionista indicata nel registro delle azioni.

1.10 Posso portare con me altre persone?
•

Purtroppo non è possibile. Solo le azioniste e gli azionisti iscritti nel registro delle azioni con
diritto di voto sono autorizzati a partecipare all’assemblea generale.

1.11 Posso partecipare all’assemblea generale in veste di ospite o accompagnatore?
•

Se non siete azionisti di Swisscom SA iscritti con diritto di voto, non potete partecipare
all’assemblea generale neppure in veste di ospiti o accompagnatori.

•

Le persone con difficoltà di deambulazione che necessitano di un accompagnatore potranno
contattare questo numero: +41 (0) 58 221 54 71

1.12 Non riesco a trovare il biglietto di ingresso, dove devo presentarmi?
•

Il giorno dell’evento, prima che l’assemblea generale abbia inizio, presentatevi alle
Informazioni (desk AG). Qui, dopo esservi identificati (vi ricordiamo di portare con voi un
documento d’identità) e dopo la verifica dell’iscrizione nel registro delle azioni come azionisti
con diritto di voto, riceverete il biglietto di ingresso e il materiale per il voto.

1.13 Non ho ricevuto il biglietto di ingresso, dove devo presentarmi?
•

I biglietti di ingresso e il materiale per il voto verranno inviati per posta tra il 8 marzo e il 29
marzo 2017. Se non doveste ricevere la documentazione per tempo, potete presentarvi alle
Informazioni (desk AG) prima che abbia inizio l’assemblea generale. Dopo aver verificato la
vostra identità (vi ricordiamo di portare con voi un documento d’identità), vi consegneremo il
biglietto d’ingresso e il materiale per il voto.
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1.14 Il numero di azioni indicato non è corretto. A chi posso rivolgermi per informazioni?
Rivolgetevi direttamente alla vostra banca depositaria o presentatevi prima che abbia inizio
l’assemblea generale alle Informazioni (desk AG).

•

1.15 Qual è il giorno di riferimento per il diritto di voto all’assemblea generale?
Il giorno di riferimento per il diritto di voto è il 29 marzo 2017 (ore 16, CET). Hanno diritto al
voto tutti gli azionisti che risultano registrati alle 16 del 29 marzo 2017.

•

1.16 Ho venduto delle azioni dopo aver ricevuto il biglietto di ingresso e il materiale per il voto. La
documentazione è ancora valida?
•

Avete venduto una parte delle vostre azioni: non avete più diritto al voto per le azioni vendute
se la vendita è stata inserita nel registro delle azioni prima delle ore 16 (CET) del 29 marzo. Se il
numero di diritti di voto indicato risulta scorretto a causa della vendita di azioni, siete pregati
di far correggere il biglietto di ingresso e il materiale per il voto il giorno dell’assemblea
generale presentandovi al desk AG.

•

Avete venduto tutte le azioni: se la vendita è stata inserita nel registro delle azioni prima delle
16 del 29 marzo, non avete più diritto di voto e non siete autorizzati a partecipare
all’assemblea generale.

•

Avete venduto una parte o tutte le vostre azioni dopo il 29 marzo: avete diritto di voto
all’assemblea generale ma non riceverete alcun dividendo per le azioni vendute.

•

In caso di dubbio, contattate i responsabili del registro delle azioni (numero di telefono: +41
(0)62 205 77 08; e-mail: gvswisscom17@computershare.ch) o al più tardi prima che abbia
inizio l’assemblea generale presentatevi alle Informazioni (desk AG).

1.17 Ho acquistato delle azioni pochi giorni prima dell’assemblea generale. Ho diritto di voto per queste?
Siete una nuova o un nuovo azionista:

•
o

Se l’acquisto delle azioni è stato inserito nel registro delle azioni prima delle ore 16 (CET) del
29 marzo 2017, avete diritto al voto per queste azioni. Se non avete ricevuto per posta il
biglietto di ingresso e il materiale per il voto, dovrete presentarvi alle Informazioni ("GV
Desk"), dove vi consegneremo personalmente la documentazione.

o

Se l’acquisto delle azioni è stato inserito nel registro delle azioni dopo le ore 16 (CET) del 29
marzo 2017, non avete diritto al voto per queste azioni, ma riceverete comunque il
dividendo. Presentatevi alle Informazioni ("GV Desk"), dove vi consegneremo una tessera per
gli ospiti che vi darà diritto a partecipare all’assemblea generale.
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Siete già possessori di azioni Swisscom:

•

•

o

se l’acquisto delle nuove azioni è stato inserito nel registro delle azioni prima delle ore 16
(CET ) del 29 marzo 2017, avete diritto al voto per anche per le nuove azioni. Se non avete
ricevuto per posta un nuovo biglietto di ingresso e il nuovo materiale per il voto, dovrete
presentarvi alle Informazioni ("GV Desk"), dove vi consegneremo la documentazione con il
nuovo numero di voti.

o

Se l’acquisto è stato inserito nel registro delle azioni dopo le ore 16 (CET) del 29 marzo 2017,
non avrete diritto al voto per le nuove azioni e quindi non riceverete alcun nuovo materiale
per il voto.
In caso di dubbio, contattate i responsabili del registro delle azioni (numero di telefono: +41
(0)62 205 77 08; e-mail: gvswisscom17@computershare.ch) o al più tardi prima che abbia
inizio l’assemblea generale presentatevi alle Informazioni ("GV Desk").

1.18 Posso ritirare il biglietto di ingresso e il materiale per il voto il giorno stesso dell’assemblea
generale?
•

Sì. Fornite il vostro nome e cognome, l’indirizzo, la data di nascita e (se noto) il numero di
azionista ed esibite un documento d’identità al momento di ritirare la documentazione alle
Informazioni (desk AG).

1.19 Dove devo presentarmi se desidero parlare in merito a un’istanza all’assemblea generale?
•

Presentatevi al leggio che riporta la scritta “Interventi” (a sinistra del palco), presentate il vostro
materiale per il voto e riassumete con parole chiave il contenuto del vostro voto. Verrete
chiamati al momento opportuno. Parlate dell’argomento in modo mirato e conciso, così da
consentire anche alle altre azioniste e agli altri azionisti di intervenire.

•

Non appena ricevuto l’invito, potrete indirizzare eventuali richieste al Consiglio di
amministrazione anche in forma scritta (indirizzo: Swisscom SA, Segreteria del Consiglio di
Amministrazione, 3050 Berna). Se desiderate fare un intervento, dovrete partecipare
all’assemblea generale e farvi inserire nella lista degli oratori all’apposito leggio.

•

Presentatevi al leggio che riporta la scritta “Interventi” anche se il vostro intervento non dovrà
essere trasmesso in Internet.

1.20 Viene offerto il pasto?
•

Al termine dell’AG verrà servito un aperitivo (a buffet) per le azioniste e gli azionisti.
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1.21 A chi devo comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo?
I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati direttamente al registro delle azioni di Swisscom
SA, Computershare Schweiz SA, Olten: telefono: +41 (0)62 205 77 08 / e-mail:
gvswisscom17@Computershare.com

•

2.

Procura / rappresentanza

2.1

Da chi posso farmi rappresentare all’assemblea generale?
Sono ammesse le successive rappresentanze:

•

2.2

Un altro azionista con diritto di voto

o

Il rappresentante indipendente Reber Rechtsanwälte, casella postale, 8034 Zurigo

o

Il rappresentante legale (per minori e persone sotto tutela)

o

Gli aventi diritto di firma di un’azienda (società di persone, persone giuridiche)

•

La rappresentanza da parte dei genitori per i figli adulti o viceversa è consentita solo se anche il
genitore che rappresenta il figlio adulto o il figlio rappresentante sono azionisti registrati di
Swisscom SA con diritto di voto.

•

La rappresentanza da parte del coniuge è ammessa solo se anche il coniuge è un azionista
registrato di Swisscom SA con diritto di voto.

•

Se indicate il vostro rappresentante con la procura sul biglietto di ingresso, vi ricordiamo di
spedire il biglietto di ingresso al rappresentante.

•

Non è più ammessa una rappresentanza da parte del rappresentante degli organi societari o
del rappresentante depositario.

Il mio coniuge può partecipare all'assemblea generale al mio posto?
•

2.3

o

Solo se è azionista, e non in caso contrario. Ai sensi del nostro Statuto, le azioniste e gli azionisti
possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro azionista registrato con diritto di voto.

Cosa si intende per “rappresentante indipendente”?
•

Il rappresentante indipendente è una persona indipendente designata dall’ Assemblea
Generale di Swisscom SA. Ha il compito di esprimere i voti secondo le istruzioni impartite dal
mandante. Se il rappresentante indipendente non riceve alcuna istruzione, si asterrà dal voto.
La procura deve essere convalidata con la firma.
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2.4

Posso farmi rappresentare dalla mia banca depositaria o dalla Swisscom SA (rappresentante degli
organi societari)?
•

2.5

2.6

2.7

In che forma posso impartire la procura e le istruzioni?
•

Per iscritto: con la procura tramite iscrizione o con il biglietto d'ingresso.

•

In forma elettronica: tramitte la piattaforma per gli azionisti Sherpany www.sherpany.com. Se
optate per questa modalità, in futuro riceverete l'invito all'assemblea generale via mail
all'indirizzo fornito in fase di registrazione.

Come posso conferire una procura in forma scritta?
•

La procura in forma scritta può essere conferita tramite iscrizione o con il biglietto di ingresso.

•

Mediante l’iscrizione (debitamente compilata e sottoscritta) potete concedere la procura al
rappresentante indipendente Reber Rechtsanwälte oppure a un altro azionista con diritto di
voto. L’iscrizione completa della procura va rispedita alla Computershare Schweiz SA.

•

Con il biglietto di ingresso (debitamente compilato e sottoscritto) potete conferire la procura a
un altro azionista con diritto di voto o al rappresentante indipendente. Il biglietto di ingresso va
direttamente al rappresentante indipendente (Reber Rechtsanwälte casella postale, 8034
Zurigo). Se desiderate conferire la procura a un altro azionista mediante il biglietto di ingresso,
vi invitiamo di consegnare il biglietto di ingresso compilato e sottoscritto direttamente all’
altro azionista con diritto di voto.

Perché c’è solo una busta-risposta indirizzata a Computershare Schweiz SA e non anche una
indirizzata al rappresentante indipendente?
•

2.8

No, in base all'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa
dall'1 gennaio 2014 non è più ammessa la rappresentanza da parte della banca depositaria o
degli organi della Swisscom SA (rappresentante degli organi societari).

Swisscom ha più di 78’000 azionisti. Per ragioni logistiche il registro delle azioni supporta il
rappresentante indipendente nella gestione delle procure. Pertanto è opportuno inviare le
procure direttamente al registro delle azioni. Il rappresentante indipendente rappresenterà le
azioni nell’assemblea generale e i voti secondo i mandati operativi delle azioniste e degli
azionisti.

Chi è Computershare Schweiz SA?
•

SIX SAG AG, che gestisce il registro delle azioni di Swisscom dal 1998, è stata acquisita il 1°
gennaio 2017 da Computershare Limited cambiando poi denominazione in Computershare
Schweiz SA. Computershare Schweiz SA continua a gestire il registro delle azioni di Swisscom e
sinora è stata incaricata dell’organizzazione dell’assemblea generale.
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2.9

Come posso conferire una procura mediante la piattaforma web Sherpany?
•

Aprite un conto Sherpany personale all'indirizzo www.sherpany.com. Se disponete già di un
account Sherpany, potete inserire Swisscom SA nell'account già esistente. Il numero di
azionista richiesto e il codice, oltre a una breve guida alla registrazione, vi vengono forniti
unitamente all'invito.

•

Altre informazioni sono disponibili sul sito internet di Sherpany, dove è presente anche una
sezione Q&A relativa a domande su Sherpany.

2.10 Cosa posso fare se insieme all'invito non ho ricevuto i dati di login (numero azionista e codice) alla
piattaforma internet Sherpany?
•

Rivolgetevi al Registro delle azioni Computershare Schweiz SA; +41 (0)62 205 77 08 oppure via
mail all'indirizzo gvswisscom17@computershare.ch.

2.11 A chi posso rivolgermi per eventuali domande sulle votazioni elettroniche a distanza?
•

Per domande relative alla registrazione e all'utilizzo della piattaforma si prega di rivolgersi a
Sherpany. Sul sito web di Sherpany è presente una sezione Q&A; è inoltre possibile porre
domande via mail.

2.12 Quali sono i vantaggi della piattaforma Sherpany?
•

Potete ordinare la carta d’ingresso all’Assemblea generale elettronicamente.

•

Potete conferire la procura e impartire le vostre istruzioni al rappresentante indipendente per
via elettronica. Potete modificare le istruzioni in qualsiasi momento fino alla chiusura
istruzioni alle ore 23.59 del 31 marzo 2017.

•

Potete conferire la procura a un altro azionista con diritto di voto.

•

In futuro ricevere l'invito all'assemblea generale via mail. In questo modo fornite anche un
contributo a favore dell'ambiente.

•

Potrete ordinare il rapporto di gestione e l'opuscolo aziendale in formato elettronico.

•

Potrete informarvi su Sherpany attraverso Swisscom (per esempio informazioni sui dati
finanziari).

•

This service is free of charge for the shareholders.

2.13 Posso cancellare la mia registrazione su Sherpany?
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Sì, in qualsiasi momento, inviando una mail a Sherpany. In tal caso, l'invito all'assemblea
generale vi sarà nuovamente inviato per posta ordinaria.

•

2.14 Su Sherpany vengono memorizzati dati sensibili?
No. Siete voi a stabilire quali dati fornire a Sherpany in fase di apertura del conto azionista. I
dati sensibili relativi alla vostra posizione azionaria, in particolare il numero di azioni detenute,
restano nella banca dati del Registro delle azioni e non vengono memorizzati su Sherpany.
Potete vedere in qualsiasi momento nel vostro conto azionista quali sono i vostri dati
memorizzati su Sherpany.

•

2.15 Quali sono gli standard di sicurezza di Sherpany per la protezione dei vostri dati?
•

Sherpany dispone di diversi livelli di sicurezza (incl. identificazione, firewall, cifrature) per
garantire la sicurezza dei vostri dati. Le vostre connessioni con Sherpany sono cifrate mediante
SSL/TLS. Prestate attenzione alla barra degli indirizzi verde: il lucchetto indica una connessione
sicura.

•

Per altre domande su questi aspetti rivolgetevi direttamente a Sherpany.

2.16 Devo scaricare qualche software per utilizzare Sherpany?
No, Sherpany è un'applicazione per il web e per il suo utilizzo è necessario solamente un
browser.

•

2.17 Quale browser posso utilizzare?
Possono essere utilizzate le versioni aggiornate di:

•
o
o
o
o

Mozilla Firefox
Safari
Google Chrome
Internet Explorer

2.18 Ho già impartito istruzioni al rappresentante indipendente, posso comunque partecipare
all'assemblea generale?
•

Sì. Rivolgetevi al Registro delle azioni e ordinate un biglietto d'ingresso. Ordinando il biglietto
d'ingresso revocate la procura e le istruzioni di voto al rappresentante indipendente (telefono:
+41 (0)62 205 77 08; e-mail: gvswisscom17@computershare.ch

2.19 Ho già impartito procura e istruzioni per iscritto al rappresentante indipendente. Posso ancora
aprire un conto azionista su Sherpany?
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•

Sì. Tenete presente che, qualora impartiate istruzioni al rappresentate indipendente sia per
iscritto che per via elettronica, sarà presa in considerazione solamente questa seconda
modalità. Potete modificare le istruzioni in qualsiasi momento fino alla chiusura istruzioni alle
ore 23.59 (CET) del 31 marzo 2017.

2.20 Come posso impartire per iscritto al rappresentante indipendente le mie istruzioni per il voto?
•

Basta segnare con una crocetta l’istruzione corrispondente sul retro dell’iscrizione o sul
biglietto d'ingresso. È importante che la vostra procura sia convalidata con una firma valida.

•

Le procure firmate in bianco verranno considerate come procure conferite al rappresentante
indipendente, Reber Rechtsanwälte, casella postale, 8034 Zurigo.

•

Vi preghiamo di inviare la procura a Computershare Schweiz SA, casella postale, 4601 Olten.

3.

Arrivo all’assemblea generale

3.1

Swisscom copre le spese di trasporto?
•

3.2

3.3

No, il viaggio è a carico delle azioniste e degli azionisti.

Ricevo il 20% di sconto sul viaggio di andata e ritorno da una stazione della Svizzera?
•

Grazie alla partnership tra AG Hallenstadion e FFS RailAway le azioniste/gli azionisti
usufruiscono di uno sconto del 20% sul biglietto ferroviario nel caso arrivino con i mezzi pubblici.
Questa offerta vale per viaggi effettuati da una località svizzera esterna al territorio della
comunità ZVV (Comunità dei trasporti di Zurigo) verso Oerlikon (Zurigo) e ritorno. Se la vostra
stazione di partenza si trova all’interno del territorio della comunità ZVV godrete di uno sconto
del 10%

•

Potete acquistare il biglietto ferroviario scontato alla stazione, presso i distributori automatici e
online nel Ticket Shop FFS. In caso di controllo è necessario esibire il biglietto d’ingresso
all’assemblea generale. Informazioni e acquisti online all’indirizzo www.sbb.ch/hallenstadion

Come si arriva dalla stazione centrale di Zurigo all’ Hallenstadion con i mezzi pubblici?
•

S-Bahn: S2, S6, S7, S8, S9, S14, S15, S16, S19, S24 fino alla Stazione Oerlikon (tempo di
percorrenza circa 7 minuti).
Tram: linee 10/14 fino a «Sternen Oerlikon», linea 11 fino a «Messe/Hallenstadion (tempo di
percorrenza circa 18 minuti).
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3.4

Ci sono dei parcheggi nei dintorni del Hallenstadion?
•

Sì, attenersi alla piantina

4.

Pagamento dei dividendi

4.1

Quanto, dove, quando?
Se l’istanza del Consiglio di Amministrazione verrà approvata dall’assemblea generale il 3 aprile
2017, il pagamento verrà eseguito come indicato di seguito:

4.2

•

CHF 22 lordi (./. 35% di imposta preventiva), CHF 14.30 netti

•

Accredito con valuta al 7 aprile 2017

•

Sul conto indicato nella richiesta di iscrizione nel registro delle azioni

Riceverò automaticamente il dividendo?
•

4.3

Il dividendo dipende dal corso azionario?
•

4.4

Le azioni vengono negoziate dal 5 aprile 2017 ex dividendo. Le azioniste e gli azionisti possono
acquistare le azioni con diritto al pagamento dei dividendi fino al 4 aprile 2017 compreso.

Quali ripercussioni ha il pagamento dei dividendi sull’andamento dei corsi?
•

4.6

No. Il dividendo è legato all’andamento dell’attività di Swisscom e ad altri parametri.

Entro quale data posso acquistare delle azioni con diritto al pagamento dei dividendi per l’anno
d’esercizio 2016?
•

4.5

Sì, anche se non doveste partecipare all’assemblea generale.

Nella maggior parte dei casi, il corso d’apertura si riduce dell’importo del dividendo alla data ex
dividendo (5 aprile 2017). Sono comunque l’offerta e la domanda a definire il prezzo di mercato.
In linea generale, quindi, non prendiamo posizione in merito all’andamento delle azioni.

Devo dichiarare fiscalmente i dividendi?
•

Swisscom deve dedurre dal dividendo l’imposta preventiva pari al 35%. I dividendi
corrispondono a un reddito imponibile. Vi preghiamo di sottoporre al vostro consulente fiscale
eventuali altre domande relative al trattamento fiscale dei dividendi.
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4.7

Qual è il valore dell’imposta preventiva?
•

4.8

L’imposta preventiva viene dedotta dal dividendo di CHF 22. Per ogni azione l’imposta
preventiva ammonta quindi a CHF 7.70 (il 35% di CHF 22) (sempre a condizione che
l’assemblea generale autorizzi l’istanza del Consiglio di Amministrazione a concedere il
versamento dei dividendi).

Ho un nuovo conto bancario. Come faccio a ricevere il dividendo?
•

Se avete comunicato per tempo i nuovi dati del conto al vostro ufficio di deposito (banca), ossia
entro la fine di marzo 2017, il bonifico verrà effettuato correttamente sul nuovo conto.

•

Se la banca depositaria non è a conoscenza dei nuovi dati del conto, il bonifico verrà effettuato
sulla base dei vecchi dati. La banca che ha ricevuto l’importo e non può registrarlo per
mancanza dei dati del conto aggiornati, restituirà l’importo alla società.

•

Non appena la somma sarà di nuovo pervenuta alla banca depositaria, questa provvederà a
contattarvi per conoscere i nuovi dati del conto e a versare l’importo sul conto corretto. La
procedura può richiedere alcune settimane.
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