Tiscali: Arnaldo Borghesi e Rocco Sabelli nel cda
Cagliari, 20 dicembre 2006
Tiscali comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha
cooptato quali nuovi consiglieri non esecutivi Arnaldo Borghesi e Rocco Sabelli. Con
questo nuovo board l’azienda consolida la propria governance in parallelo con il recente
rafforzamento sotto il profilo finanziario.
Arnaldo Borghesi e Rocco Sabelli affiancheranno il Presidente Vittorio Serafino,
l’Amministratore Delegato Tommaso Pompei e gli altri consiglieri Massimo Cristofori,
Francesco Bizzarri, Gabriele Racugno e Mario Rosso, mettendo a beneficio del Gruppo
le rispettive significative esperienze.
Arnaldo Borghesi, 52 anni, laureato in Economia Aziendale presso l’Università Luigi
Bocconi di Milano, è a partner fondatore della Borghesi Colombo e Associati, società di
advisory in operazioni di finanza straordinaria, che ha costituito insieme a Paolo
Colombo nel 2006. In precedenza Borghesi ha ricoperto numerosi incarichi al vertice di
importanti società: è stato amministratore delegato di Lazard & Co Italia dal 1998 al
2006, fondatore e partner della Vitale Borghesi & C dal 1993 al 1998, poi fusasi con
Lazard, e direttore generale di Sabaudia Finanziaria/Cofide, del Gruppo De Benedetti.
Borghesi è inoltre membro della Fondazione Cini di Venezia e docente di Finanza
Aziendale presso l’Ateneo Universitario di Cà Foscari a Venezia.
Rocco Sabelli, laureato in Ingegneria Chimica a Roma, sviluppa la sua carriera nel
gruppo Eni, dove nel 1992 diventare Presidente e Amministratore delegato di Nuova
Ideni, finanziaria di partecipazioni industriali. Nel 1993 entra nel Gruppo Telecom Italia
dove nel1995 approda in TIM, di cui diventa direttore generale. Nel 1999 viene nominato
direttore Mercato Italia per servizi rete fissa e Internet e successivamente responsabile
della Business Unit Wireline Services. Nel 2002 è tra i soci fondatori di Omniainvest,
holding di partecipazioni industriali facente capo a Roberto Colaninno e nel 2003 è
nominato Amministratore Delegato di IMMSI Spa Holding industriale e di servizi
immobiliari, quotata alla Borsa di Milano. Nell’ottobre 2003, a seguito dell’acquisizione da
parte di IMMSI del controllo della gestione del Gruppo Piaggio, è nominato
amministratore delegato della stessa Piaggio, carica che ricopre fino ad ottobre 2006.
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Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana, Milan: TIS) è una delle principali società di
telecomunicazioni indipendenti in Europa. Con una tra le più ampie e interconnesse
reti basate su tecnologia IP al mondo, Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende,
una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce,
VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30
settembre 2006, Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di 3,5 milioni di utenti attivi.
Di questi più di 1.7 milioni sono abbonati ADSL, di cui 440,000 in modalità ULL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'
indirizzo www.tiscali.com.
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