Tiscali: avvenuta pubblicazione
straordinaria del 28, 29 e 30 giugno

documentazione

relativa

all’Assemblea

Cagliari, 12 giugno 2009
In merito all’Assemblea straordinaria della Società convocata per i giorni 28, 29 e 30
giugno, si rende noto che la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai
sensi e per gli effetti sia dell’art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, come
modificato, sia dell’art. 3 del D.M. 437/98, e l’allegata bozza del regolamento dei
warrant, sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, Borsa Italiana
S.p.A. nonché sul sito www.tiscali.com, sezione investor relations.
La relazione ex art 2446 del codice civile verrà depositata nei termini di legge.
Si segnala inoltre che il prezzo degli aumenti di capitale in opzione, non oggetto di
delega, ivi inclusi il prezzo di esercizio dei warrant e il rapporto di raggruppamento
azionario, da sottoporsi all’approvazione assembleare, verranno determinati dal
Consiglio di Amministrazione della Società e comunicati al mercato indicativamente
entro il 20 giugno 2009.
Alla luce della composizione dell’azionariato della Società e di quanto avvenuto in
precedenti occasioni, si prevede fin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare
il 30 giugno 2009, in terza convocazione.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative 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 31 marzo 2009 Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 2,7 milioni di utenti attivi. Di questi
oltre 2,2 milioni sono abbonati ADSL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.com.
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