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Risultati delle votazioni e delle elezioni 
dell'assemblea generale scritta 2022
L'assemblea generale di quest'anno si è tenuta in forma scritta. 
 
Commento: 
Nel determinare la rispettiva maggioranza (assoluta o qualificata), le astensioni non vengono conteggiate – come 
stipulato negli statuti. Le percentuali indicate nei seguenti risultati si riferiscono ai voti a favore, ai voti contrari e alle 
astensioni. Nel determinare la maggioranza, la somma dei voti sì e no è uguale al 100%. A causa del fatto che le 
astensioni non vengono contate, la percentuale di voti a favore o contro è – seguendo la logica – più alta in ogni 
caso, ma per semplicità non viene mostrata esplicitamente nel seguito, ma può essere facilmente calcolata sulla 
base delle cifre riportate in ogni caso.

Partecipazione al voto e alle elezioni:
645 numero totale di schede di voto ricevuti in tempo
  28 schede elettorali e di voto non valide
617 schede elettorali e di voto valide

 
1. Relazione annuale 2021

Proposta del CdA: approvazione della relazione annuale 
per l’esercizio annuo 2021.  
Totale voti validi espressi: 614 (100%)

Sì   No  Astensione
574 (93,49%) 17 (2,77%) 23 (3,75%)

La relazione annuale è stata approvata come proposto 
dal CdA.

2. Conto annuale 2021

Proposta del CdA: approvazione del conto annuale per 
l'esercizio 2021. 
Totale voti validi espressi: 615 (100%)

Sì   No  Astensione
584 (94,96%) 15 (2,44%) 16 (2,60%)

Il conto annuale è stato approvato come proposto dal 
CdA.
 

3. Accordo di scarico

Proposta del CdA: accordo di scarico al consiglio di 
amministrazione e al direttorio. 
Totale voti validi espressi: 604 (100%)

Sì   No  Astensione
550 (91,06%) 30 (4,94%) 24 (3,97%)

L'AG ha concesso il discarico secondo la proposta del 
CdA.

4. Impiego dell’utile e ripartizione

Assegnazione alle riserve facoltative da utili di 14,9 mili-
oni di CHF e riporto a nuovo di 0,9 milioni di CHF, non-
ché distribuzione di 10.75 CHF per parte ordinaria dalle 
riserve per apporti di capitale.  
Totale voti validi espressi: 609 (100%)

Sì   No  Astensione
578 (94,91%) 12 (1,97%) 19 (3,12%)

È stata approvata la proposta del CdA relativa alla 
destinazione degli utili e alla distribuzione.

5. Elezione di un membro del consiglio di 
amministrazione

Totale voti validi espressi: 579 (100%) 
Hanno ricevuto dei voti:
 

5.1: Philipp Berger     294 voti (50,78%)

 
5.2: Cécile Berther    285 voti (49,22%)

Philipp Berger viene eletto membro del CdA.
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Contatto
Potete contattarci chiamando il numero 0800 947 949 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00 o inviarci una e-mail 
all’indirizzo info@wir.ch.

Vi aspettiamo!

6. Elezione dell’ufficio di revisione

Proposta del CdA: elezione di conferma dell’ufficio di 
revisione, Deloitte AG, Basilea.  
Totale voti validi espressi: 609 (100%) 

Sì   No  Astensione
571 (93,76%) 14 (2,30%) 24 (3,94%)

In conformità con la proposta del CdA, Deloitte AG è stata 
eletta come ufficio di revisione per un altro anno.

 
7. Deliberazione sul compenso al consiglio di 
amministrazione 
  
7.2. Compenso variabile 2021  
Proposta del CdA: approvazione del compenso variabile 
per l’esercizio 2021:  
Totale voti validi espressi: 576 (100%) 
 

Sì   No  Astensione
448 (73,56%) 65 (10,67%) 63 (10,34%)

Il compenso variabile per il 2021 è approvato come pro-
posto dal CdA. 
   
7.3. Compenso fisso 2022  
Proposta del CdA: approvazione fissa del compenso fisso 
per l’esercizio 2022.  
Totale voti validi espressi: 573 (100%) 
 

Sì   No  Astensione
454 (79,23%) 56 (9,77%) 63 (10,99%)

Il compenso fisso per il 2022 è approvato come proposto 
dal CdA.

8. Modificazione degli Statuti
 
Proposta del CdA: approvazione della modificazione 
degli Statuti. 
Totale voti validi espressi 589 (100%) 
 

Sì   No  Astensione
400 (69,81%) 155 (27,05%) 34 (5,93%)

Ai sensi degli Statuti, le astensioni non vengono conteg-
giate per determinare la maggioranza dei 2/3. Il risultato 
dei voti a favore e dei voti contrari è di 555, di cui:

Sì                  No
400 (72,07%) 155 (27,93%)
 

La maggioranza dei 2/3 di 370 voti necessari per modifi-
care gli Statuti è stata raggiunta con 400 (72,07%) voti a 
favore. La modifica degli Statuti proposta del CdA è 
dunque stata approvata.


