Tiscali: avvenuta pubblicazione liste Amministratori e Sindaci

Cagliari, 26 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)
ii)
iii)

la lista di candidati alla carica di amministratore, corredate dalle informazioni e dalla
documentazione previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
la lista di candidati alla carica di sindaco, corredate dalle informazioni e dalla
documentazione previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
la relazione della Società di Revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative
all’aumento di capitale di cui ai punti 4 e 5 dell’ordine del giorno dell’Assemblea.

La lista dei candidati alla carica di amministratori comprende Renato Soru, Riccardo Ruggiero,
Alexander Okun, Konstantin Yanakov, Nikolay Katorzhnov, Paola De Martini, Anna Belova,
Franco Grimaldi, Alice Soru. Franco Grimaldi, Paola De Martini e Anna Belova possiedono i
requisiti previsti dalla normativa applicabile per ricoprire la carica di Amministratori indipendenti.
La lista dei candidati alla carica di sindaci comprende Paolo Tamponi, Emilio Abruzzese,
Valeria Calabi come Sindaci effettivi, Federica Solazzi Badioli e Augusto Valchera come Sindaci
supplenti.
La documentazione richiesta dalla vigente disciplina è stata messa a disposizione del pubblico
presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet
www.tiscali.com in data odierna.

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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