L’Assemblea dei Soci di Tiscali riunitasi oggi a Cagliari in unica convocazione ha
approvato tutti i punti all’Ordine del Giorno:

approvata l’integrazione del Consiglio d’Amministrazione.
approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;
esaminata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;
conferito l’incarico di revisione contabile relativamente agli esercizi sociali 2017 – 2025
Cagliari, 30 maggio 2017
Integrazione del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea ordinaria di Tiscali ha provveduto alla conferma delle nomine di Dmitry Gavrilin e
Sergey Sukhanov in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione. I suddetti consiglieri
rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio 2017. I loro curricula sono disponibili sul
sito Internet della Società, nella sezione Investors (www.tiscali.it).
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016
L’Assemblea degli azionisti di Tiscali ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2016 che si è
chiuso con un dato di Ricavi Consolidati pari a 207,2 milioni di Euro ed ha confermato i dati del
progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione e comunicati al mercato lo
scorso 28 aprile 2017.
Delibera dell’Assemblea sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione
Ai sensi dell’art. 123 ter del Testo Unico della Finanza, l’Assemblea ha espresso parere positivo
sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società.
Conferimento dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi sociali 2017/2025
L’Assemblea degli azionisti di Tiscali ha deliberato di conferire alla società di revisione Deloitte &
Touche S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025, fatte salve cause
di cessazione anticipata, nei termini e alle condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società
di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale.

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2016 (corredato della
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2016 e le relazioni della società di revisione – sono a disposizione
del pubblico presso la sede sociale della Società e Borsa Italiana.
I medesimi documenti sono inoltre disponibili anche sul sito Internet della Società, nella sezione
Investors (www.tiscali.it).
Il verbale della suddetta Assemblea sarà depositato entro i termini di legge.
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