NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Cagliari, 25 Maggio 2018
Si rende noto che in data odierna la Società ha conferito al dott. Alex Kossuta l’incarico di Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in scadenza alla data del 26 giugno prossimo in occasione
dell’Assemblea dei Soci chiamata ad approvare, tra l’altro, i risultati di bilancio, ritiene che l’introduzione del
Direttore Generale agevoli la Società nella puntuale esecuzione di quanto previsto nel Piano Industriale 20182021 approvato in data 10 Maggio 2018, nonché nel perseguimento degli obiettivi e dei programmi di lavoro
già definiti.
Con l’ingresso del nuovo Direttore Generale sono state adeguate le deleghe in seno al Consiglio.
La proposta di accordo fra la Società ed il dott. Kossuta era stata approvata dal Comitato per le Nomine e
Remunerazioni nonché dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 22 maggio.
Il dott. Kossuta ha assunto, sempre in data odierna, il medesimo incarico di Direttore Generale anche in Tiscali
Italia S.p.A..
Si precisa che il curriculum del dott. Kossuta è disponibile sul sito internet della società (www.tiscali.com) e
che lo stesso non possiede azioni Tiscali.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati, Soho e
aziende, una vasta gamma di servizi: in particolare accesso a Internet in modalità Ultra Broadband con tecnologia Wireless Fiber To The
Home (WFTTH) e FIBRA oltre a servizi VoIP, MVNO, media e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 giugno 2017 Tiscali ha
registrato un portafoglio clienti pari a circa 717 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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