L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI TISCALI
HA APPROVATO I TUTTI I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Cagliari, 16 giugno 2016
L’Assemblea dei Soci di Tiscali riunitasi oggi a Cagliari in unica convocazione ha approvato tutti
i punti all’Ordine del Giorno.
In particolare:
per la parte ordinaria ha
 Approvato il Piano di Stock Option 2016 - 21 avente ad oggetto azioni ordinarie
Tiscali S.p.A. riservato all’Amministratore Delegato ed al management del Gruppo;.
per la parte straordinaria ha
 Approvato l’ aumento di capitale a pagamento, 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 - 21 di cui al
precedente punto 1 all’ordine del giorno, con esclusione del diritto di opzione, ai
sensi dell’art.2441 commi 5 e 6 del codice civile. E’ stato conseguentemente
modificato l’art. 5 dello statuto sociale inerente il capitale della Società.
Il verbale della suddetta Assemblea sarà depositato entro i termini di legge.

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 667,2 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
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