Tiscali: avvenuta pubblicazione documentazione assembleare

Cagliari, 8 Aprile 2013
In merito all’Assemblea della Società convocata in unica convocazione per il prossimo 30 aprile,
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) il fascicolo con il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012 e le relative relazioni
del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione;
ii) 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;
iii) la relazione annuale di Corporate Governance;
iv) la relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’articolo 123, del Testo Unico della
Finanza.
La società di revisione Ernst&Young ha espresso un giudizio senza rilievi sul Bilancio
consolidato del Gruppo Tiscali e sul Bilancio d’esercizio di Tiscali S.p.A. al 31 dicembre 2012,
attestando che entrambi sono conformi agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea, e che pertanto sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di
cassa del Gruppo Tiscali e di Tiscali S.p.A per l’esercizio chiuso a tale data.
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.
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Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia. Tiscali
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