Tiscali: avvenuta pubblicazione documentazione assembleare
Approvato Documento Informativo del Piano di stock option 2015-2019

Cagliari, 15 Gennaio 2016
In merito all’Assemblea della Società convocata in unica convocazione per il prossimo 16
Febbraio, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società ed il
sito www.tiscali.com, sezione governance, e presso Borsa Italiana S.p.A., i seguenti documenti:
i)

ii)
iii)
iv)
v)

vi)

la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del
giorno, già messa a disposizione nei termini di legge congiuntamente all’avviso di
convocazione dell’Assemblea;
il Documento Informativo relativo al piano di compensi basato sull’attribuzione di
stock option per la sottoscrizione di azioni ordinarie;
il regolamento del Piano di Stock Option 2015-2019;
la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 3 del
D.M. 437/1998 e dell’art. 125-ter del D.lgs. 58/1998;
la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 72 del
regolamento CONSOB 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni
(“Regolamento Emittenti”);
la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di aumento
di capitale al servizio del finanziamento Rigensis all’ordine del giorno
dell’Assemblea Ordinaria del 16 febbraio 2016.

Con riferimento alla proposta di aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante
emissione di complessive massime 251.622.551 azioni ordinarie senza valore nominale, al
servizio di massime 251.622.551 opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie della
Società da riservare al Presidente Renato Soru quale beneficiario del Piano di Stock Option
2015-2019, e secondo quanto riportato nel “Documento Informativo sul Piano di Stock Option
2015-2019 di Tiscali S.p.A.” pubblicato in data odierna, al fine di consentire una migliore
comprensione del meccanismo di esercizio delle Opzioni oggetto del Piano, si specifica quanto
segue:
 Il piano di stock-option è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società
e dal Comitato per la Remunerazione in data odierna e sarà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea;
 Le opzioni assegnate saranno esercitabili in tre tranche come di seguito riportato:
o La prima tranche di Opzioni, costituita da n. 157.264.095 Opzioni, per la
sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il
24 dicembre 2016 e il 24 dicembre 2018 a un prezzo unitario per azione di
Euro 0,060.
o La seconda tranche di Opzioni, costituita da n. 47.179.228 Opzioni, per la
sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il
24 dicembre 2017 e il 24 dicembre 2018 a un prezzo unitario per azione di
Euro 0,069.
o La terza tranche di Opzioni, costituita da n. 47.179.228 Opzioni, per la
sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie Tiscali e da esercitarsi tra il
24 dicembre 2018 e il 24 giugno 2019 a un prezzo unitario per azione di Euro
0,078.

Investor Relations
Gianluca Nonnis
Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy

Ufficio Stampa
Image Building
Mara Baldessari – Simona Vecchies
Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

www.tiscali.it

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 30 settembre 2015 Tiscali ha registrato oltre 573,1 mila clienti attivi, di cui circa 449,8 mila sono utenti ADSL e oltre
113,7 mila sono utenti mobile.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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