
Invito all’Assemblea  
generale ordinaria

Hallenstadion,  
Wallisellenstrasse 45, Zurigo Oerlikon

Lunedì 6 aprile 2020 alle ore 13.30 
Apertura porte: ore 12.30



Pubblicazioni del rapporto annuale
La relazione sulla gestione, il rapporto sulla sostenibilità e «2019 in breve» 
fanno parte del rendiconto annuale 2019 di Swisscom. Le tre pubblicazioni 
sono disponibili online su: swisscom.ch/rapporto2019

Concetto «Sfruttare le opportunità, semplicemente»
In città e in campagna, a casa e in viaggio – in Svizzera si possono sfruttare 
ovunque le innumerevoli possibilità offerte dal mondo interconnesso.  
Swisscom vuole collegare la Svizzera e permettere alla sua popolazione di 
beneficiare delle opportunità della digitalizzazione.

Le immagini del rendiconto annuale 2019 mostrano le variegate esigenze 
digitali e in che modo le persone sfruttano le proprie opportunità,  
semplicemente. 

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno messo a disposizione del tempo per le 
riprese fotografiche: Nina e Louis della quinta elementare della scuola Hagen 
di Altdorf, Dominique Bausback, Malik Hashim, Claudia Lenzi, Nils Kessler, 
Patric e Tatjana Fischli con Anais, nonché Laurence Brun della Clinique de 
Genolier (clinica privata che aderisce al Swiss Medical Network) e Gérard 
Fornerod della Confiserie Fornerod.
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siamo lieti di invitarla alla 22a Assemblea generale ordinaria di Swisscom SA, durante la 
quale passeremo in rassegna l’esercizio 2019.

Nel 2019 Swisscom ha sfruttato in maniera straordinaria le possibilità che la digitalizza-
zione offre a tutti noi. Il contesto in cui operiamo permane difficile e affrontiamo questa 
situazione continuando a proporre nuove offerte e a potenziare le nostre reti. Swisscom 
ha convinto il mercato con novità nei segmenti TV e comunicazione mobile, oltre che tra 
gli abbonamenti. A livello finanziario, Swisscom ha conseguito un risultato solido. Il fattu-
rato del Gruppo è diminuito, in linea con le aspettative, mentre il risultato d’esercizio 
consolidato al lordo degli ammortamenti (EBITDA) si è confermato sui livelli dell’anno 
precedente. La nostra affiliata italiana Fastweb ha continuato a crescere, incrementando  
il numero sia dei clienti privati sia di quelli commerciali.
 
Obiettivi finanziari raggiunti
Nel 2019 Swisscom ha registrato un fatturato netto di CHF 11 453 milioni. Il risultato 
d’esercizio consolidato al lordo degli ammortamenti (EBITDA) è stato di CHF 4358 milioni, 
quindi superiore all’anno precedente, mentre l’EBITDA adjusted è rimasto stabile. L’utile 
netto si è attestato a CHF 1669 milioni.

Swisscom investe oggi nelle reti di domani
Il mercato svizzero è saturo nei segmenti comunicazione mobile e TV, mentre il numero  
di collegamenti a banda larga rimane costante in virtù dell’elevata penetrazione del 
mercato. Nel contempo prosegue senza sosta la crescita dei dati. Soltanto nella comuni-
cazione mobile il ricorso ai servizi di dati mobili è aumentato di 40 volte negli ultimi sette 
anni. In più crescono continuamente i requisiti di sicurezza. Per far fronte a queste sfide 
potenziamo e perfezioniamo costantemente le nostre reti.

Swisscom concentra oltre due terzi degli investimenti nell’infrastruttura di telecomunica-
zione svizzera. Nel 2019 ha investito circa CHF 2,4 miliardi per potenziare le reti, di cui circa 
CHF 1,8 miliardi in Svizzera.

A fine 2019, Swisscom aveva installato 3,9 milioni di collegamenti a banda ultralarga con 
oltre 80 Mbit/s. Anche nei prossimi anni Swisscom effettuerà cospicui investimenti nelle 
infrastrutture per garantire ai suoi clienti le esperienze migliori. 

Stimate azioniste, stimati azionisti,
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Perché gli investimenti nell’infrastruttura svizzera sono premianti. Lo dimostrano i piazza-
menti in testa alle classifiche di tutti i test delle reti importanti per Swisscom. L’azienda ha 
già vinto dieci volte il test delle reti mobili promosso dalla rivista specializzata connect, nel 
2019 persino con la menzione «eccellente». Nel test CHIP, Swisscom ha trionfato per la 
quarta volta di seguito. Ed è giunta prima anche nel Speedtest di Ookla che decreta la rete 
mobile più veloce e la copertura migliore.

Il futuro della comunicazione mobile
Nel febbraio 2019 Swisscom ha partecipato con successo all’asta delle frequenze 5G e in 
aprile è stata il primo operatore europeo a lanciare il nuovo standard di comunicazione 
mobile su scala commerciale. A fine 2019 Swisscom ha raggiunto il successivo traguardo 
intermedio: da allora il 90% della popolazione svizzera è servito da una versione base del 
5G. Tuttavia, affinché i dati possano essere trasmessi in maniera fino a 1000 volte più 
efficiente – e quindi con un minor consumo energetico – è necessaria la versione com-
pleta del 5G. Per fare un paragone, l’ampliamento della rete 5G corrisponde a un aumento 
del numero di corsie sull’autostrada dei dati: per garantire un traffico dati fluido e scorre-
vole e impedire che in futuro si formino code di dati e congestioni, è indispensabile realiz-
zare nuovi siti di antenna o ristrutturare gli impianti esistenti. Ma il 5G preoccupa una 
parte della popolazione. A maggior ragione Swisscom è consapevole della propria respon-
sabilità e partecipa con impegno al dibattito sociale su comunicazione mobile e ambiente. 
Naturalmente, tutti gli impianti di rete mobile gestiti da Swisscom rispettano in ogni 
momento i valori limite svizzeri, contraddistinti da una severità esemplare. 

Swisscom TV − più di una semplice televisione
Il nuovo Swisscom Box non solo offre la migliore esperienza televisiva, ma interconnette 
anche dispositivi Smart Home come le lampade. Infatti questi dispositivi possono essere 
azionati con l’assistente vocale integrato, esattamente come il televisore. Swisscom TV 
conta in totale 1,56 milioni di utenti, pari a una quota di mercato del 36%, e rimane per-
tanto la televisione più apprezzata in Svizzera. Un traguardo importante è stato raggiunto 
anche dalla società affiliata di Swisscom, Teleclub, che si è assicurata i diritti televisivi per 
la UEFA Champions League a partire dalla stagione 2021/2022. Teleclub continuerà per-
tanto a trasmettere in esclusiva tutte le partite di calcio.

La famiglia inOne è cresciuta
L’offerta combinata inOne, lanciata nel 2017, continua a riscuotere un grandissimo  
successo. inOne combina in modo flessibile comunicazione mobile, banda larga, TV e 
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telefonia di rete fissa. La nuova offerta mobile inOne, lanciata nell’aprile 2019, permette di 
telefonare, navigare e scrivere SMS senza limiti in 39 Paesi europei. A fine 2019 il numero 
di clienti che hanno scelto questo nuovo abbonamento ammontava a 1,15 milioni. Nel 
complesso Swisscom conta 2,75 milioni di clienti inOne.

Settore dei grandi clienti caratterizzato da un’intensa concorrenza
Il mercato dei grandi clienti è fortemente conteso e la pressione sui prezzi permane ele-
vata. Rispetto all’anno precedente, il fatturato realizzato con i servizi di telecomunicazione 
è sceso di CHF 112 milioni a CHF 919 milioni (–10,9%). Swisscom gode di una posizione di 
forza in quanto Full-Service Provider. La sua offerta risponde alle esigenze e la soddisfa-
zione dei clienti si conferma elevata. La domanda di soluzioni Cloud, Security e IoT ha 
registrato un ulteriore incremento. Inoltre, anche nel 2019 Swisscom è riuscita a rinnovare 
i contratti con molti clienti esistenti. Con CHF 1021 milioni, il fatturato nel settore delle 
soluzioni è rimasto pressoché stabile (–0,6%). 

Per le PMI, dalla primavera Swisscom ha in portafoglio Managed Security e Managed 
Backup. Questi due nuovi moduli di prodotto proteggono le aziende da attacchi in rete e 
perdite di dati, sgravandole al contempo da compiti legati alla sicurezza. Per offrire a tutti  
i clienti commerciali un’esperienza individuale e personalizzata, Swisscom ha riunito  
i segmenti PMI e grandi clienti.

Fastweb prosegue sulla via del successo in Italia
Nel 2019 Fastweb è nuovamente cresciuta, incrementando il numero sia dei clienti privati 
sia di quelli commerciali. Nel settore della rete fissa l’effettivo di clienti con collegamento a 
banda larga è salito a 2,64 milioni di unità. In quello della comunicazione mobile il numero 
dei clienti è aumentato del 26,1%, attestandosi a quota 1,81 milioni. Inoltre, Fastweb ha 
concluso con Wind Tre un accordo strategico per la messa a punto di una rete 5G nazio-
nale. Unendo le forze, i due gestori intendono accelerare la realizzazione di una rete 5G 
nazionale altamente moderna. Fastweb punta così maggiormente sulla convergenza: già 
il 34% dei clienti si avvale di un’offerta che combina rete fissa e comunicazione mobile. 
Continua a evolvere positivamente anche il segmento dei clienti commerciali, che ha 
incrementato la cifra d’affari di EUR 82 milioni (+10,5%). Complessivamente il fatturato di 
Fastweb è salito a EUR 2218 milioni (+5,4%). Il risultato d’esercizio al lordo degli ammorta-
menti (EBITDA) ha raggiunto quota EUR 750 milioni (+5,2% adjusted).
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Sfruttare le opportunità, semplicemente
Il contesto in cui opera Swisscom evolve molto rapidamente. Per questo non ci fermiamo 
mai e rimaniamo fedeli alla nostra promessa: vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità 
di sfruttare in tutta semplicità le opportunità di un futuro interconnesso. Ma non solo:  
i nostri collaboratori e la stessa azienda continuano a crescere perseguendo i nostri valori 
con impegno, affidabilità e curiosità. In quest’ottica abbiamo riunito le nostre forze nel 
Customer Field Service. A gennaio 2020 circa 1000 collaboratori sono stati trasferiti e da 
allora lavorano presso l’affiliata cablex. Grazie alla fusione, ora possiamo servire  
da un’unica fonte i clienti in loco, ad esempio in caso di installazioni, manutenzioni o 
eliminazioni di guasti. Sempre a inizio 2020 abbiamo accorpato il settore Sales & Services 
e il settore Products & Marketing nella nuova unità Residential Customers. Insieme ci 
orientiamo verso le nostre tre ambizioni strategiche, sulle quali lavoriamo intensamente 
con le nostre colleghe e i nostri colleghi.

Offrire le migliori esperienze
Vogliamo entusiasmare i nostri clienti; offrire loro il meglio sempre e ovunque. Ad esem-
pio nei nostri shop. Da fine 2019 testiamo un nuovo concetto di shop. A Uster e Thun 
forniamo consulenza ai clienti privati e commerciali in un accogliente ambiente da salotto, 
ispirandoli con novità tecnologiche e occupandoci dei loro problemi al bar interno.

Eccellenza operativa
Il nostro settore sta mutando notevolmente in seguito alla digitalizzazione. Al tempo 
stesso Swisscom si trova a dover affrontare l’intensa concorrenza di aziende globali 
basate su internet che beneficiano di costi esigui. Affrontiamo questa situazione attra-
verso una gestione sistematica dei costi. Nel 2019 abbiamo superato l’obiettivo, prean-
nunciato nel 2016, di ridurre ogni anno la nostra base di costi di CHF 100 milioni. Per gli 
anni dal 2020 al 2022 pianifichiamo ulteriori riduzioni dei costi pari a CHF 100 milioni 
all’anno.

Nuova crescita
Swisscom intende crescere nel core business e nei settori affini come intrattenimento, 
servizi cloud, internet delle cose, Wholesale e sicurezza digitale. In contesti selezionati 
Swisscom lancia servizi digitali che si fondano in parte su modelli di business inediti, 
basati su internet. I suoi temi chiave sono servizi digitali per PMI, servizi di marketing 
digitale nonché Swisscom Blockchain SA e il settore della tecnofinanza.

Fastweb fornisce un contributo sostanziale. In Italia, quindi, Swisscom intende proseguire 
lungo il percorso di crescita e far progredire l’azienda in modo redditizio.
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Rendimento dell’azione
Swisscom persegue una politica di distribuzione con un dividendo stabile. Nel 2019 ha 
versato un dividendo ordinario di CHF 22 per azione. L’indice azionario svizzero SMI è 
cresciuto del 26% rispetto all’anno precedente, mentre il corso borsistico di Swisscom è 
salito del 9,1% a CHF 512.60.

Prospettive
Per il 2020 Swisscom prevede un fatturato netto di circa CHF 11,1 miliardi, un EBITDA 
attorno ai CHF 4,3 miliardi e investimenti per circa CHF 2,3 miliardi. In caso di raggiungi-
mento degli obiettivi, Swisscom intende proporre all’Assemblea generale del 2021 un 
dividendo interessante e invariato per l’esercizio 2020, pari a CHF 22 per azione.

Grazie di cuore
Plasmare il futuro come numero 1 significa evolvere costantemente e approfittare delle 
possibilità che si presentano considerandole delle opportunità. Insieme alle nostre  
colleghe e ai nostri colleghi abbiamo portato a termine un anno coronato dal successo e 
raggiunto importanti traguardi. Per questo ringraziamo di cuore le nostre collaboratrici e  
i nostri collaboratori. È grazie al loro impegno, al loro know-how e alla loro motivazione 
che Swisscom è diventata la realtà di oggi: un partner affidabile per i nostri clienti, un 
solido investimento per i nostri azionisti e un precursore per l’interconnessione della 
Svizzera moderna. Stimate azioniste e stimati azionisti, anche a voi esprimiamo i nostri 
ringraziamenti per la vostra fedeltà e la vostra fiducia nella nostra azienda.

Saremo lieti di darle il benvenuto il 6 aprile a Zurigo.

Worblaufen, 23 febbraio 2020

Cordiali saluti

Consiglio di amministrazione di Swisscom SA

Hansueli Loosli, presidente

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



8

Ordine del giorno

1 Resoconto dell’esercizio 2019 9
1.1 Approvazione della relazione annuale, del conto annuale di  

Swisscom SA e del conto di Gruppo per l’esercizio 2019 9
1.2 Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2019 9

2 Impiego dell’utile di bilancio 2019 e determinazione dei dividendi 9

3 Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo 10

4 Rielezioni in seno al Consiglio di amministrazione 10
4.1 Rielezione di Roland Abt 10
4.2 Rielezione di Alain Carrupt 11
4.3 Rielezione di Frank Esser 11
4.4 Rielezione di Barbara Frei 11
4.5 Rielezione di Sandra Lathion-Zweifel 12
4.6 Rielezione di Anna Mossberg 12
4.7 Rielezione di Michael Rechsteiner 13
4.8 Rielezione di Hansueli Loosli 13
4.9 Rielezione di Hansueli Loosli come presidente 13

5 Rielezioni in seno alla commissione Retribuzione 14
5.1 Rielezione di Roland Abt 14
5.2 Rielezione di Frank Esser 14
5.3 Rielezione di Barbara Frei 14
5.4 Rielezione di Hansueli Loosli 14
5.5 Rielezione di Renzo Simoni 14

6  Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione  
e della Direzione del Gruppo 15

6.1 Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2021  
dei membri del Consiglio di amministrazione 15

6.2 Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2021  
dei membri della Direzione del Gruppo 16

7 Rielezione del rappresentante indipendente 18

8 Rielezione dell’ufficio di revisione 19

Note organizzative 20

Informazioni sulla trasferta 23

Inhaltsverzeichnis muss immer 
aktuallisiert werden (Notiz an mich)



9

Proposte e commenti

1 Resoconto dell’esercizio 2019

1.1 Approvazione della relazione annuale, del conto annuale di Swisscom SA e del conto 
di Gruppo per l’esercizio 2019

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 2019.

1.2 Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2019

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto favorevolmente del resoconto 
delle retribuzioni 2019 nell’ambito di una votazione consultiva.

Commenti
Il resoconto delle retribuzioni (pagine da 96 a 106 della relazione sulla gestione 2019 in 
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 il relativo possesso di azioni di Swisscom SA. Sul 
resoconto si terrà una votazione consultiva non vincolante.

2 Impiego dell’utile di bilancio 2019 e determinazione dei dividendi

 > Riporto dell’anno precedente CHF  5284 milioni
 > Utile netto 2019  CHF  1401 milioni
 > Totale utile di bilancio 2019  CHF  6685 milioni

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

 > dividendo di CHF 22 per azione su 51 801 941 azioni CHF  1140 milioni
 > riporto a nuovo  CHF  5545 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 51 801 941 azioni con diritto ai 
dividendi (situazione aggiornata al 31 dicembre 2019). Se l’Assemblea generale acco-
glierà tale proposta, il 14 aprile 2020 verrà corrisposto un dividendo netto di CHF 14.30 
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per azione al netto dell’imposta federale preventiva del 35%. L’ultima data di negozia-
zione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 7 aprile 2020. A partire dall’8 aprile 2020 le 
azioni sono quotate ex dividendo.

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 
amministrazione e della Direzione del Gruppo per la loro attività svolta nell’esercizio 
2019.

4 Rielezioni in seno al Consiglio di amministrazione

In occasione dell’Assemblea generale 2020 scade il mandato di un anno di tutti i membri 
del Consiglio di amministrazione. Il presidente e tutti gli altri membri che devono essere 
eletti dall’Assemblea generale si candidano per la rielezione. Il rappresentante della 
Confederazione svizzera, Renzo Simoni, non viene eletto dall’Assemblea generale, ma 
designato dal Consiglio federale. 

Le informazioni dettagliate sui precedenti membri del Consiglio di amministrazione, e in 
particolare sui relativi curricula, mandati e ulteriori attività di rilievo, sono riportate nella 
relazione sulla gestione 2019 in francese, capitolo Corporate Governance, punto 4.

4.1 Rielezione di Roland Abt

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Roland Abt come 
membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che termi-
nerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti
Roland Abt (1957), Dr. oec., è cittadino svizzero e rinomato esperto di finanza. Ad aprile 
2016 è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione e dal 2017 siede nella 
commissione Revisione. Dall’aprile 2018 è presidente di tale commissione e anche mem-
bro della commissione Retribuzione. Dal 1996 al 2016 Roland Abt ha lavorato per il 
Gruppo Georg Fischer, nello specifico dal 2004 come CFO di Georg Fischer SA e membro 
della Direzione del Gruppo. Roland Abt esercita altri quattro mandati in consigli di ammi-
nistrazione, di cui uno presso una società quotata in borsa.
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4.2 Rielezione di Alain Carrupt

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Alain Carrupt 
come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che 
terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale 
ordinaria.

Commenti
Alain Carrupt (1955), cittadino svizzero, ha conseguito la maturità commerciale federale 
e svolto numerose formazioni continue. Da aprile 2016 è rappresentante del personale 
nel Consiglio di amministrazione di Swisscom e membro della commissione Finanze. Dal 
1994 è al servizio di diverse associazioni del personale e infine, sino a febbraio 2016, è 
stato presidente del sindacato syndicom. Alain Carrupt non esercita altri mandati.

4.3 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 Dr. rer. pol., è cittadino tedesco. 
Dal 2014 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze. Dal 
2016 guida la commissione Finanze ed è membro della commissione Retribuzione. 
Dall’aprile 2018 è pure vicepresidente del Consiglio di amministrazione. Fino al 2012 è 
stato direttore della Société Française du Radiotéléphone (SFR) e membro del Comitato 
direttivo di Vivendi Group. Attualmente esercita un altro mandato in un’azienda quotata 
in borsa.

4.4 Rielezione di Barbara Frei

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Barbara Frei 
come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato 
che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale 
ordinaria.
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Commenti
Barbara Frei (1970), Dr. sc. techn. e MBA IMD, è cittadina svizzera. Dal 2012 è membro del 
Consiglio di amministrazione e sino a fine 2013 è stata membro della commissione 
Finanze. Dal 2014 dirige la commissione Retribuzione. Barbara Frei lavora dal dicembre 
2016 per il Gruppo Schneider Electric di Parigi, attualmente nella funzione di Executive 
Vice President Europe Operations. Esercita un mandato in questa funzione. Inoltre, 
detiene un mandato nel Consiglio di amministrazione di un’azienda quotata in borsa.

4.5 Rielezione di Sandra Lathion-Zweifel

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Sandra 
Lathion- Zweifel come membro del Consiglio di amministrazione per 
un mandato che terminerà con la conclusione della prossima 
Assemblea generale ordinaria.

Commenti
Sandra Lathion-Zweifel (1976) è cittadina svizzera. È avvocatessa, dispone di una laurea 
in giurisprudenza, di un Master of Laws della Università di Zurigo e della Columbia 
University di New York e di una licenza di negoziatore di SIX Swiss Exchange. Da aprile 
2019 è rappresentante del personale nel Consiglio di amministrazione di Swisscom e 
membro della commissione Revisione. Tra il 2018 e il 2019 ha svolto attività di Counsel in 
Banking & Finance per lo studio legale Lenz & Staehelin di Ginevra. Dal 2014 al 2018 ha 
diretto la sezione Istituti e Prodotti della divisione Asset Management dell’Autorità 
federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Sandra Lathion-Zweifel è membro 
del Consiglio di amministrazione di un’altra azienda quotata in borsa.

4.6 Rielezione di Anna Mossberg

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Anna  
Moss-berg come membro del Consiglio di amministrazione per  
un mandato che terminerà con la conclusione della prossima 
Assemblea generale ordinaria.

Commenti
Anna Mossberg (1972), MSc in Industrial Engineering & Management, è cittadina sve-
dese. Dall’aprile 2018 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione 
Finanze. Tra il 2015 e il 2018 ha fatto parte del management team di Google Svezia e ha 
operato quale industry leader per la digitalizzazione in diversi settori. Attualmente 
detiene altri due mandati nel Consiglio di amministrazione di aziende quotate in borsa.
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4.7 Rielezione di Michael Rechsteiner

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michael Rech-
steiner come membro del Consiglio di amministrazione per un 
mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assem-
blea generale ordinaria.

Commenti
Michael Rechsteiner (1963) è cittadino svizzero. Ha conseguito un Master of Science in 
ingegneria meccanica al Politecnico federale di Zurigo e un Master of Business Admini-
stration presso l’Università di San Gallo. Da aprile 2019 è membro del Consiglio di ammi-
nistrazione di Swisscom e della relativa commissione Finanze. Michael Rechsteiner 
lavora da molti anni principalmente nel settore energetico. Dall’aprile 2017 è responsa-
bile commerciale regionale per GE Power Services Europe e CEO di GE Gas Power Europe. 
In questa funzione esercita tre mandati.

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 Assemblea generale 
ordinaria.

Commenti
Hansueli Loosli (1955), diploma federale di esperto in finanza e controlling, è cittadino 
svizzero. Dal 2009 è membro e dal 1° settembre 2011 presidente del Consiglio di ammi-
nistrazione. 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 consulenza senza diritto di voto. Hansueli Loosli è presi-
dente 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 
esercita un altro mandato.

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 Rielezioni in seno alla commissione Retribuzione

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

5.1 Rielezione di Roland Abt

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Roland Abt nella commissione 
Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assem-
blea generale ordinaria.

5.2 Rielezione di Frank Esser

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Frank Esser nella commissione 
Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assem-
blea generale ordinaria.

5.3 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.

5.4 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.

5.5 Rielezione di Renzo Simoni

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Renzo Simoni 
nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con 
la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.
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Commenti
Renzo Simoni (1961), Dr. sc. techn., ing. ed. ETH, è cittadino svizzero. Dal 2017 è rappre-
sentante della Confederazione svizzera nel Consiglio di amministrazione di Swisscom. È 
membro delle commissioni Revisione e Retribuzione. Dal 2007 al 2017 è stato presidente 
della Direzione di AlpTransit San Gottardo SA. Attualmente esercita altri tre mandati.

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

6.1 Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2021 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 2021.

Commenti
L’importo totale massimo proposto di CHF 2,5 milioni è destinato alla retribuzione di 
nove membri del Consiglio di amministrazione. Rispetto all’importo totale approvato 
dall’Assemblea generale per il 2020, tale importo risulta invariato. La somma comples-
siva si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della 
retribuzione:

 > Onorari del Consiglio di amministrazione (onorari di base e supplementi per fun-
zioni) pari a CHF 2,2 milioni; con l’onorario forfetario legato alla funzione è com-
pensata anche la partecipazione alle riunioni. Non verranno erogati altri pagamenti 
per le riunioni. 

 > Contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali e la previdenza professionale 
pari a CHF 0,3 milioni. I contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale 
comprendono gli obblighi di legge e regolamenti per i membri del Consiglio di  
amministrazione potenzialmente da assicurare nel 2021. L’importo delle prestazioni 
effettive dipende tra l’altro dalla situazione professionale dei membri del Consiglio di 
amministrazione, dalla loro struttura di età e dalle aliquote contributive.

Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retribu-
zioni per l’esercizio 2021 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione 
dell’Assemblea generale del 2022.
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Il seguente grafico mostra l’importo totale proposto per la retribuzione 2021 in con-
fronto con l’importo totale 2020 approvato e la retribuzione effettiva 2018 e 2019.

6.2 Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2021 dei membri della Direzione 
del Gruppo

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di  
CHF 8,7 milioni per la retribuzione dei membri della Direzione del Gruppo nell’esercizio 
2021.

Commenti
L’importo totale massimo proposto di CHF 8,7 milioni è destinato alla retribuzione di sei 
membri della Direzione del Gruppo. Tale somma è diminuita di CHF 1 milione rispetto 
all’importo complessivo approvato dall’Assemblea generale per il 2020 e si calcola in 
base alla retribuzione diretta, alle prestazioni previdenziali e supplementari e ai contri-
buti del datore di lavoro alle assicurazioni sociali.
La somma complessiva si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole 
componenti della retribuzione: 

 > Retribuzione di base di CHF 3,5 milioni. L’importo comprende un possibile aumento 
della retribuzione di base pari al 5% rispetto al 2020. 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 

Retribuzione del Consiglio di amministrazione 2018-2021 (in milioni di CHF)

2021
proposta

2020
approvata

2019
effettiva

2018
effettiva

2,0

0,2
0,1

2,3

1,9

0,2
0,1

2,2

2,0

0,3

0,2
2,5

2,2

0,3

2,5

Contributi del datore di lavoro per le assicurazioni 
sociali e la previdenza professionale 

Gettoni di presenza
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l’effettivo aumento della retribuzione di base del singolo membro della Direzione 
del Gruppo alla preliminare valutazione del valore di mercato della rispettiva fun-
zione, secondo uno specifico raffronto, e della prestazione dell’interessato. Il Consi-
glio di amministrazione determinerà alla fine del 2020 la retribuzione di base per il 
2021. 

 > Retribuzione variabile dipendente dal rendimento di CHF 3,5 milioni. L’importo è 
previsto per il massimo superamento della globalità degli obiettivi da parte di tutti 
i membri della Direzione del Gruppo. La retribuzione variabile dipendente dal rendi-
mento può corrispondere al massimo al 100% della retribuzione di base in caso di 
superamento degli obiettivi. 

 > Prestazioni previdenziali e supplementari nonché contributi del datore di lavoro per 
le assicurazioni sociali di CHF 1,7 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).

Scenari di possibili retribuzioni alla Direzione del Gruppo 2021 (in milioni di CHF)
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Se gli obiettivi sono raggiunti al 100%, la retribuzione complessiva 2021 ammonta 
presumibilmente a CHF 7,4 milioni. Essa comprende una retribuzione di base fissa di 
presumibili CHF 3,5 milioni, una retribuzione variabile di presumibili CHF 2,5 milioni 
nonché di presumibili CHF 1,4 milioni per prestazioni previdenziali e supplementari, 
nonché contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali.

Negli scorsi anni gli obiettivi non sono mai stati superati al punto da rendere necessario 
il versamento della retribuzione massima possibile. Il grafico seguente mostra la retribu-
zione complessiva effettivamente versata nel 2018 e nel 2019 rispetto alla relativa retri-
buzione massima possibile nonché la retribuzione massima nel 2020 e nel 2021.

Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retribu-
zioni per l’esercizio 2021 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione 
dell’Assemblea generale del 2022.

7 Rielezione del rappresentante indipendente

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere lo studio legale Reber Rechts-
anwälte KIG, Zurigo, quale rappresentante indipendente per un mandato che terminerà 
con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Retribuzione alla Direzione del Gruppo rispetto agli importi massimi
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Commenti
Lo studio Reber Rechtsanwälte KIG ha confermato di vantare l’indipendenza necessaria 
all’esercizio del mandato. 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.

8 Rielezione dell’ufficio di revisione

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di PricewaterhouseCoopers SA, 
Zurigo, quale ufficio di revisione per l’esercizio 2020.

Commenti
La società di revisione PricewaterhouseCoopers SA (PwC) 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. PwC esercita il mandato per Swisscom dal 1° gennaio 2019. Per informazioni 
più dettagliate sull’ufficio di revisione, e in particolare sul revisore responsabile e sugli 
onorari, si rimanda alla relazione sulla gestione 2019 in francese, capitolo Corporate 
Governance, punto 9.
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Relazione sulla gestione
La relazione sulla gestione 2019 con il resoconto delle retribuzioni oltre il conto annuale 
completo di Swisscom SA e i resoconti dell’ufficio di revisione sono disponibili  
in internet all’indirizzo www.swisscom.ch/rapporto2019. Se ne può prendere visione 
anche presso la sede di Swisscom SA (Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen).  
Gli azionisti possono richiedere presso il registro delle azioni di Swisscom SA  
(c/o Computershare Suisse SA, casella postale, CH-4601 Olten, o tramite  
www.swisscom.ch/rapporto2019-ordine) che sia recapitata loro la relazione sulla 
gestione. La spedizione ha luogo a partire dall’11 marzo 2020. La relazione sulla gestione 
contiene il conto annuale di Swisscom SA in una versione abbreviata, ma con tutte le 
informazioni essenziali. Gli azionisti possono pretendere la consegna del conto annuale 
completo di Swisscom SA per posta elettronica (investor.relations@swisscom.com).

Diritto di voto
Hanno diritto di voto all’Assemblea generale gli azionisti le cui azioni risultano iscritte con 
diritto di voto nel registro delle azioni alle ore 17.00 (CET) del 1° aprile 2020.

Carta d’ingresso e documenti di voto
La carta d’ingresso e i documenti di voto si possono ordinare con l’iscrizione oppure tra-
mite il portale per gli azionisti, un’applicazione web di Computershare Suisse SA. Saranno 
inviati tra l’11 marzo e il 1° aprile 2020. Nel caso non dovesse ricevere i documenti in 
tempo, potrà ritirarli prima dell’inizio dell’Assemblea generale presso il servizio informa-
zioni (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
Chi fosse impossibilitato a partecipare personalmente può farsi rappresentare:
a) da un altro azionista avente diritto di voto;
b) dal rappresentante indipendente Reber Rechtsanwälte KIG, 8034 Zurigo.

È possibile conferire la procura per iscritto utilizzando il modulo d’iscrizione allegato, la 
carta d’ingresso o elettronicamente tramite il portale per gli azionisti. I dati necessari per il 
login sono riportati nei documenti d’invito. Viene utilizzata un’applicazione web di Com-
putershare Suisse SA, società che assiste il rappresentante indipendente.

Note organizzative
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Se un azionista impartisce istruzioni al rappresentante indipendente sia in forma elettro-
nica tramite l’applicazione web di Computershare Suisse SA sia per iscritto, saranno prese 
in considerazione solo le istruzioni impartite in forma elettronica. Queste ultime possono 
essere modificate in qualsiasi momento sino alle ore 23.59 (CET) del 4 aprile 2020. 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 francese e 
inglese.

Diffusione via internet
L’Assemblea generale sarà trasmessa dal vivo in internet all’indirizzo  
www.swisscom.ch/assembleagenerale.

Verbale
Il verbale dell’Assemblea generale sarà pubblicato in internet all’indirizzo  
www.swisscom.ch/assembleagenerale e disponibile per la consultazione 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: gvswisscom20@computershare.ch
www.swisscom.ch/assembleagenerale

Per variazioni d’indirizzo
Telefono: +41 (0)62 205 77 08
E-mail: gvswisscom20@computershare.ch

Allegati
 > Busta di risposta (al registro delle azioni Computershare Suisse SA, Olten)
 > Iscrizione con modulo per procura e istruzioni
 > Informazioni e dati di accesso al portale per gli azionisti
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Informazioni sulla trasferta

Trasferta con i mezzi di trasporto pubblici 
Partenza dalla stazione centrale di Zurigo

 > S-Bahn: S2, S6, S7, S8, S9, S14, S15, S16, S19, S24 fino alla stazione di 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) 

Trasferta con mezzi propri
Segua da tutte le direzioni la segnalazione «((Z)) Messe Zürich-Hallenstadion» fino a 
Hagenholzstrasse, da dove si accede al parcheggio del complesso fieristico Hallenstadion. 
Dal parcheggio, prosegua a piedi (circa 500 m) fino all’Hallenstadion.
www.parkhaeuser.ch

Messe/
Hallenstadion




