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Questo modello non contiene informazioni sul azionista. Perciò non può 
essere utilizzato per l’iscrizione o per conferire una procula.

Iscrizione alla 21a Assemblea generale ordinaria di Swisscom SA
Martedì 2 aprile 2019, alle ore 13.30, St. Jakobshalle, St. Jakobs-Strasse 390, 4052 Basel

Partecipazione personale

 Parteciperò personalmente all’Assemblea generale e vi prego di farmi pervenire la carta d’ingresso e il materiale di   
 voto.

Procura (Una rappresentanza è consentita solo con procura scritta e firmata.)

Non posso partecipare all’Assemblea generale e conferisco una procura:

 al rappresentante indipendente Reber Rechtsanwälte KlG, casella postale, CH-8034 Zurigo. Un’istruzione generale per il 
rappresentante indipendente può essere impartita di sotto, le istruzioni particolari possono essere impartite sul retro.

 Se non fornite al rappresentante indipendente un’istruzione generale né istruzioni particolari, egli si asterrà dal voto.

  al seguente azionista iscritto con diritto di voto nel registro delle azioni. I familiari che non sono essi stessi azionisti 
non possono esercitare la rappresentanza.

 Cognome e nome o ditta: 

 Indirizzo esatto: 

Le società di persone e le persone giuridiche possono farsi rappresentare dai propri patrocinatori con diritto di firma, i mino-
renni e le persone sotto tutela dai propri patrocinatori legali. Le procure firmate senza indicazione di un mandatario valgono 
come procure a favore del rappresentante indipendente.

Rapporto di gestione 2018

Per amore dell’ambiente raccomandiamo di consultare l’ampia relazione sulla gestione e l’opuscolo «2018 in breve» su  
www.swisscom.ch/rapporto2018. La relazione sulla gestione viene spedita per posta soltanto dietro esplicita richiesta. 
Quest’ultima può essere presentata su www.swisscom.ch/rapporto2018-ordine.

Vi prego di inviarmi l’opuscolo «2018 in breve»:
  Tedesco    Francese    Inglese   Italiano

Istruzione generale al rappresentante indipendente

  Rinuncio a fornire istruzioni particolari sul retro dell’iscrizione e dispongo che il rappresentante indipendente eserciti  
 i propri voti riguardo a tutti i punti all’ordine del giorno e alle proposte annunciati e a quelli non annunciati, sempre in  
 base alle proposte del Consiglio di amministrazione.  

Luogo/data  firma/e

Si prega di rispedire l’iscrizione o la procura con la busta allegata al Registro delle azioni (Computershare Suisse SA, casella
postale, 4601 Olten, Svizzera). Grazie.
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Istruzioni per il rappresentante indipendente

Se nella parte anteriore fornite al rappresentante indipendente un’istruzione generale riguardo all’esercizio del diritto
di voto in merito ai punti all’ordine del giorno e alle proposte annunciati e a quelli non annunciati, e contemporaneamente
su questa pagina istruzioni particolari specifiche diverse, le istruzioni particolari hanno la priorità sull’istruzione generale.

Nell’invito all’Assemblea generale trovate le proposte del Consiglio di amministrazione in merito agli argomenti all’ordine del 
giorno annunciati. Se volete approvare una proposta del Consiglio di amministrazione, segnate «Sì», se volete rifiutarla,
segnate «No», e se invece volete astenervi, segnate «Astensione».
Indicate con una crocetta la risposta corretta e sottoscrivete il modulo sul lato anteriore.

Istruzioni sull’ordine del giorno e sulle proposte annunciati Sì No Astensione

1 Resoconto dell’esercizio 2018
 1.1 Approvazione della relazione annuale, del conto annuale di Swisscom SA   
  e del conto di Gruppo per l’esercizio 2018
 1.2  Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2018   

2 Impiego dell’utile di bilancio 2018 e determinazione dei dividendi   

3 Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo   

4 Elezioni e rielezioni in seno al Consiglio di amministrazione
 4.1  Rielezione di Roland Abt   

4.2  Rielezione di Alain Carrupt   
 4.3  Rielezione di Frank Esser   
 4.4  Rielezione di Barbara Frei   
 4.5  Elezione di Sandra Lathion-Zweifel   
 4.6  Rielezione di Anna Mossberg   
 4.7  Elezione di Michael Rechsteiner   
 4.8  Rielezione di Hansueli Loosli   
 4.9  Rielezione di Hansueli Loosli come presidente   

5 Rielezioni in seno alla commissione Retribuzione
 5.1  Rielezione di Roland Abt   
 5.2  Rielezione di Frank Esser   
 5.3  Rielezione di Barbara Frei   
 5.4  Rielezione di Hansueli Loosli   
 5.5  Rielezione di Renzo Simoni   

6 Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo
 6.1  Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2020 dei membri del   
  Consiglio di amministrazione  
 6.2  Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2020 dei membri della   
  Direzione del Gruppo  

7 Rielezione del rappresentante indipendente   

8 Elezione dell’ufficio di revisione   

Istruzioni sull’ordine del giorno e proposte non annunciati

  In base alla proposta del Consiglio di amministrazione Sì No Astensione

     


