Esiti odierno CdA
Nomina Dirigente Preposto e approvazione nuova procedura operazioni parti
correlate
Cagliari, 28 luglio 2021
Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. (la “Società” ovvero “Tiscali”) riunitosi in data
odierna ha nominato la Dott.ssa Silvia Marchesoli Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998. La nomina è avvenuta con parere
favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità
previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.
Silvia Marchesoli subentra a Roberto Lai, che in seguito ad un avvicendamento nell’organizzazione
aziendale interna ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nel 1991, Silvia Marchesoli
ha lavorato per 9 anni nella branch italiana della multinazionale Waste Management, con vari ruoli
fino a quello di responsabile del reporting consolidato gestionale di gruppo. Nel 2000 è entrata a
far parte del gruppo Tiscali, dove ha ricoperto posizioni con crescente responsabilità, fino a
diventare, nel 2005, Responsabile Bilancio Consolidato e informativa finanziaria di Gruppo.
Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Amministrazione e Pianificazione. Il curriculum vitae di
Silvia Marchesoli che, sulla base delle informazioni disponibili, non detiene, direttamente e/o
indirettamente, azioni di Tiscali, è reperibile sul sito della Società all’indirizzo
https://www.tiscali.com/
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la nuova prodecedura per le operazioni con
parti correlate in ossequio alle novellate disposizioni introdotte da Consob con delibera n.
21624/2020.
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Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai
suoi clienti - privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband
fisso e Fixed Wireless, servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e
socialmedia). Al 31 dicembre 2020 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 672,7 migliaia di unità. Tiscali è anche
uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo oltre 11 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è
raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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