Tiscali: Cristofori lascia. Nuovo assetto organizzativo
Cagliari, 9 giugno 2008
Tiscali comunica che, dopo oltre otto anni di proficua collaborazione, Massimo Cristofori, CFO
del Gruppo, lascerà la Società per intraprendere una nuova esperienza professionale.
Cristofori, che manterrà il proprio ruolo di Consigliere di Amministrazione in Tiscali S.p.A, ha
accompagnato la Società fin dai primi anni nella sua evoluzione dalla fase di start up, gestendo
il team che ha seguito anche le numerose operazioni di finanza straordinaria che hanno portato
all’attuale struttura del Gruppo.
Mario Rosso, Presidente e Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A, ringraziando Massimo
Cristofori a nome di tutto il Gruppo per l’impegno profuso e l’importante e prezioso contributo
fornito in questi anni, gli augura di continuare con successo la sua brillante carriera.
Il nuovo assetto organizzativo della Capogruppo prevede che i responsabili delle funzioni
dell’area Finanza riportino ora direttamente a Mario Rosso, CEO di Gruppo: Ernesto Fara
(Responsabile Amministrazione e Tesoreria), Romano Fischetti (Responsabile Pianificazione,
Reporting e Controllo, designato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari), Antonio Corda (Responsabile Affari Legali e Societari) e Chiara Dorigotti
(Responsabile Investor Relations e Comunicazione). Luca Scano assumerà il ruolo di Direttore
Finanziario di Tiscali Italia.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana, Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in
Europa. Con una tra le più ampie e interconnesse reti basate su tecnologia IP al mondo, Tiscali fornisce
ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia
ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.
Al 31 marzo 2008, Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 3,5 milioni di utenti attivi. Di questi
circa 2,5 milioni sono abbonati ADSL
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'
indirizzo www.tiscali.com.
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