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Assemblea generale di APG|SGA: eletti due nuovi membri del Consiglio 
di amministrazione, nessun pagamento dei dividendi a causa della crisi 
Covid-19 
 

In occasione dell’assemblea generale di APG|SGA SA del 14 maggio 2020, gli azionisti hanno 

accettato in modo netto tutte le proposte del Consiglio di amministrazione. Maya Bundt e Jolanda 

Grob sono state elette per la prima volta in seno al Consiglio di amministrazione. Si rinuncia al 

pagamento dei dividendi per l’anno di esercizio 2019 a causa degli effetti della «crisi Covid-19».  

 

Sulla base dell’«ordinanza 2 COVID-19» della Confederazione, volta alla tutela degli azionisti e dei 

collaboratori, l’assemblea generale si è svolta a distanza. Gli azionisti hanno potuto esercitare i propri diritti 

per iscritto o in forma elettronica attraverso il rappresentante indipendente. Il 88,7% delle azioni nominative 

con diritto di voto era rappresentato.  

 

Maya Bundt e Jolanda Grob sono state elette come nuovi membri aggiuntivi del Consiglio di 

amministrazione. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione che si sono presentati per la rielezione 

sono stati confermati per un altro anno. Il Consiglio di amministrazione è composto dal dott. Daniel Hofer 

(Presidente), dalla dott.ssa Maya Bundt, da Xavier le Clef, Jolanda Grob, Stéphane Prigent, Robert Schmidli 

(Vicepresidente) e Markus Scheidegger. Robert Schmidli, Markus Scheidegger e Jolanda Grob sono stati 

eletti in seno al comitato di retribuzione del Consiglio di amministrazione. 

 

Sono stati approvati il rapporto annuale, il conto economico e il conto del Gruppo 2019. È stato dato scarico 

al Consiglio di amministrazione e alla Direzione aziendale per l’anno di esercizio 2019. La retribuzione del 

Consiglio di amministrazione, nonché la retribuzione fissa e variabile della Direzione aziendale sono state 

deliberate con 94,7% dei voti.  

 

Con il consenso di 97,6% l’assemblea generale annuale ha deciso di rinunciare al pagamento dei dividendi 

per l’anno di esercizio 2019. Gli azionisti danno così un contributo importante e solidale per far fronte 

all’attuale situazione di crisi, che ha molto colpito APG|SGA.  

 

Le misure ufficiali di lockdown e la conseguente crisi congiunturale hanno avuto un impatto enorme sul 

modello di business. Nonostante le drastiche misure di riduzione dei costi, si prevede un significativo 

peggioramento degli indicatori finanziari di APG|SGA per l’anno di esercizio in corso. Attualmente non è 

possibile formulare pronostici affidabili sul possibile andamento dell’attività per l’intero anno.  
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Profilo dell’azienda 
APG|SGA SA è il leader svizzero nel settore dei media Out of Home. Quotata alla Borsa Svizzera SIX Swiss Exchange, APG|SGA 
copre tutti i settori della pubblicità esterna: lungo le strade e nelle piazze, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nei centri 
commerciali, in montagna e sui trasporti pubblici. Offre una gamma completa che va dalle campagne di cartellonistica di vasta portata 
alle grandi superfici, fino ai modernissimi supporti pubblicitari digitali nonché forme pubblicitarie speciali, promozioni e pubblicità mobile. 
Nel rapporto con la clientela, le autorità e il settore pubblicitario, APG|SGA è sinonimo di sostenibilità e innovazione. L’azienda desidera 
entusiasmare le persone con le migliori soluzioni di comunicazione negli spazi pubblici. Nel 2019, APG|SGA SA ha realizzato, con circa 
500 dipendenti, un fatturato di 320 milioni di CHF.  
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