Cagliari, 12 maggio 2016

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. riunitosi in data odierna ha:
1. Approvato il piano di Stock Option 2016-2021 dedicato al management del
Gruppo;
2. Convocato l’Assemblea dei Soci per il 16 giugno 2016 in unica convocazione per
le delibere relative al Piano di Stock Option 2016-2021;
3. Esaminato e preso atto della rinuncia di Renato Soru alla carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A.

Piano di Stock Option 2016 - 2021
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di Stock Option 2016 - 2021 avente ad
oggetto azioni ordinarie Tiscali S.p.A. riservato all’Amministratore Delegato ed al management
del Gruppo. Delibere inerenti e conseguenti. Il Consiglio ha, quindi, approvato la proposta di
Aumento di Capitale, in via scindibile, mediante emissione di complessive massime
314.528.189 azioni ordinarie senza valore nominale, al servizio di massime 314.528.189
opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società da riservare
all’Amministratore Delegato ed al management del Gruppo quali beneficiari del Piano di Stock
Option 2016 - 2021 di cui al precedente punto, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell’art.2441 commi 5 e 6 del codice civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto
sociale, delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.
Convocata l’Assemblea degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali ha convocato l’Assemblea degli Azionisti in sede
Ordinaria e Straordinaria in unica convocazione per il giorno 16 giugno 2016 alle ore 15:00
presso la sede legale. Tutti i documenti sottoposti all’Assemblea saranno messi a disposizione
del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della
Società (www.tiscali.com) nei termini della vigente normativa.
Rinuncia di Renato Soru alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. rende noto di aver ricevuto in data odierna la
rinuncia del Dottor Renato Soru alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società. Il Dottor Soru, che mantiene il suo ruolo di Consigliere di Amministrazione, ha
comunicato alla Società di ritenere opportuno, a seguito della recente sentenza del Tribunale di
Cagliari, di rimettere il proprio mandato di Presidente di Tiscali, fintanto che non saranno
concluse le fasi processuali successive.
L’azienda, nel prendere atto della decisione e certa della correttezza del suo operato, augura al
Dottor Renato Soru che tali fasi processuali si concludano presto con una soluzione definitiva e
favorevole.
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La società conferma altresì di essere in fase avanzata di negoziazione con Intesa San Paolo e
BPM, per il nuovo finanziamento a medio-lungo termine dell’indebitamento senior del Gruppo
per un importo complessivo pari a 88 milioni di euro.
L’attuale debito Senior del Gruppo contiene dei covenants finanziari che risultano allo stato
rispettati.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce
ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA,
voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.
Al 31 dicembre 2015 Tiscali ha registrato oltre 667,21 mila clienti attivi, di cui circa 541,8 mila sono utenti Broadband e
oltre 116,5 mila sono utenti mobile.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Investor Relations
Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com
Ufficio Stampa
Image Building - Simona Vecchies
Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy
www.tiscali.it

