Approvato dal CdA odierno il progetto di bilancio 2018

Cagliari 29 marzo 2019
Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato tutti i punti
all’ordine del giorno e, in particolare, esaminato e approvato nel presupposto della continuità aziendale
il progetto di Bilancio dell’esercizio 2018; nello specifico, la continuità aziendale risulta rafforzata dalla
firma dell’Accordo di Ristrutturazione del debito con i Senior Lenders ed il Pool Leasing avvenuta in data
28 marzo 2019.
I dati economici e finanziari di periodo verranno comunicati alle autorità regolamentari e al pubblico,
attraverso il sito corporate della Società (www.tiscali.com), nei modi e termini di legge.
Si precisa che il Consiglio ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal
Codice di Autodisciplina in capo agli amministratori Belova e De Martini.
Si comunica, infine, che ai sensi della procedura sulle operazioni con parti correlate adottata dalla
Società, sono state approvate due operazioni di minore rilevanza con la società Istella S.p.A., di cui il
consigliere Renato Soru è socio.
Il Consiglio ha dato mandato all’Amministratore Delegato affinché, modificando il calendario degli eventi
societari, convochi l’Assemblea ordinaria dei soci, originariamente prevista per il 30 aprile 2019, il 13
maggio 2019, con facoltà di modificare suddetta data qualora si renda necessario.
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Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative 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 2018 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 697 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile
all'indirizzo www.tiscali.com
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