
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Assemblea generale ordinaria di Swisscom SA del 6 aprile 2020 

 

Numero dei voti 

 
 

Riferimento all'azionista 

 

 

 

 

 

Procura 

Non posso partecipare all’Assemblea generale e conferisco una procura al rappresentante indipendente 

Reber Rechtsanwälte KIG, 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. 

 

 

 

Istruzione generale al rappresentante indipendente 

 Rinuncio a fornire istruzioni particolari sul retro e dispongo che il rappresentante indipendente eserciti 

i propri voti riguardo ai 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 la procura con la busta allegata al Registro delle azioni (Computershare Suisse SA, 

casella postale, 4601 Olten, Svizzera). Grazie. 

 

 

 
 

 

  

Swisscom SA, GV, 3050 Berna 
Post CH AG P.P.A 

Questo modello non contiene informazioni sul azionista. Perciò non può 

essere utilizzato per conferire una procura 



 

 

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». 

Segnate con una crocetta ciò che fa al caso e sottoscrivete il modulo sul lato anteriore. 

 

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

 

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       

 1.2 Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2019      

  

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

  

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

  

4 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 Rielezione di Sandra Lathion-Zweifel      

 4.6 Rielezione di Anna Mossberg       

 4.7 Rielezione 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 2021 

 dei membri del Consiglio di amministrazione      

 6.2 Approvazione dell’importo totale per la retribuzione 2021 

 dei membri della Direzione del Gruppo      

  

7  Rielezione del rappresentante indipendente      

  

8 Rielezione dell’ufficio di revisione      

 

 

Istruzioni sull’ordine del giorno e proposte non annunciati 

 

 In base alla proposta del Consiglio di amministrazione Sì No Astensione 

      

 
 


