
A partire da ora ed invece di Sherpany, Computershare Schweiz AG, la società che gestisce il registro delle azioni di 
Swisscom, si occuperà anche del portale degli azionisti su incarico di Swisscom. Swisscom ha preso questa deci-
sione in modo tale da avere un unico fornitore per tutti i servizi riguardanti le azioni, ridurre le interfacce e rispar-
miare sui costi. Tutti gli azionisti che desiderano utilizzare il portale per gli azionisti sono invitati a registrarsi nuo-
vamente. 

Una volta effettuata la registrazione, tramite il portale per gli azionisti potrà ordinare la carta d’ingresso per l’As-
semblea generale. C’è inoltre la possibilità di conferire la procura al rappresentante indipendente, assegnare diret-
tive a quest’ultimo nonché ordinare il rapporto di gestione e l’opuscolo aziendale. Una procura a un altro azionista 
con diritto di voto può essere fornita per iscritto con il modulo di registrazione.

Potrà inoltre scegliere se, in futuro, desidera ricevere l’invito all’Assemblea generale, ivi compreso il comunicato 
sulla presentazione del rapporto di gestione, in formato elettronico all’indirizzo e-mail registrato o se continuare 
a riceverlo per posta all’indirizzo per l’invio della corrispondenza. È possibile in qualsiasi momento revocare l’invio 
elettronico. Se opta per un invio tramite posta, i dati di registrazione riportati di seguito sono validi solo per l’As-
semblea generale 2018. Per la prossima Assemblea generale le invieremo nuovi dati di registrazione. 

Nota importante
 

Se decide di assegnare direttive al rappresentante indipendente, sia in forma elettronica tramite il portale per gli 
azionisti che per iscritto, vengono tenute in considerazione esclusivamente quelle in forma elettronica. Queste 
ultime possono essere modificate in qualsiasi momento sino alle ore 23.59 CET del 2 aprile 2018.

 
Registrazione 

1. Acceda al sito https://ip.computershare.ch/swisscom. 

2. Digiti il suo numero azionista e il suo password che trova qui sotto.  
 
 Numero azionista Password 
 
 example-123456  a3b32c3od4 

3. Clicchi su «Login», poi legga e accetti le condizioni d’uso generali. Ora può ordinare la sua carta d’ingresso 
o conferire la procura per l’esercizio del diritto di voto al rappresentante indipendente, ordinare rapporti e 
registrarsi per l’invio elettronico dell’invito.

Iscrizione elettronica e conferimento della procura  
tramite il portale per gli azionisti 

Hans Muster 
8000 Zürich


