Aggiornamento calendario eventi societari 2018
Rinviata l’approvazione del progetto di bilancio 2017 e del bilancio consolidato
2017
Cagliari, 16 marzo 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. (la “Società”), riunitosi
in data odierna, ha deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017, avvalendosi del più ampio termine di 180 giorni di cui all’art. 2364 2° comma
del codice civile, come consentito dall’art. 7 dello statuto sociale. Ciò al fine di completare la
predisposizione di un nuovo piano industriale per gli esercizi 2018 - 2021, che è parte
essenziale del processo di approvazione del bilancio di esercizio.
Nella seduta odierna sono state approvate le linee guida del Piano Industriale, la cui versione
definitiva sarà approvata, congiuntamente a quella del progetto di bilancio 2017 ad oggi in fase di
avanzata elaborazione, ad esito del perfezionamento del processo di valutazione della richiesta di
proroga dei diritti d’uso delle frequenze, da parte dell’Autorità (Agcom) e dei ministeri competenti.
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di quanto sin qui indicato, ha deliberato di
riunirsi nuovamente entro il 27 aprile 2018 per esaminare il progetto di bilancio dell'Emittente ed
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
L’Assemblea degli Azionisti della Società, originariamente prevista per il 27 aprile 2018, verrà
conseguentemente posticipata e si terrà in data anteriore al 29 giugno 2018.
Le date delle riunioni consiliari e assembleari per l’approvazione del bilancio di esercizio e
consolidato della Società al 31 dicembre 2017, nonché le eventuali variazioni rispetto a
quanto qui indicato, verranno tempestivamente comunicate alle autorità regolamentari e al
pubblico nei modi e termini di legge.
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