L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Tiscali riunitasi oggi a Cagliari in
unica convocazione ha approvato tutti i punti all’Ordine del Giorno:




approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
esaminato e approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;
ricostituite le riserve per stock option mediante abbattimento del capitale sociale.

Cagliari 13 maggio 2019
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
L’Assemblea degli azionisti di Tiscali ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2018 che si è chiuso
con un utile netto positivo per euro 83,2 milioni grazie alla plusvalenza netta di circa 130 milioni di Euro
derivante dal deal con Fastweb.
Delibera dell’Assemblea sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione
Ai sensi dell’art. 123 ter del Testo Unico della Finanza, l’Assemblea ha espresso parere positivo sulla
prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società.
Ricostituzione delle riserve per stock option mediante abbattimento del capitale sociale
A seguito della Assemblea dei Soci del 26 Giugno 2018, regolarmente approvata, il Capitale Sociale della
Società veniva determinato in Euro 43.065.376,20, grazie anche all’abbattimento con utilizzo integrale
delle altre riserve che venivano pertanto azzerate. Tra le riserve azzerate era presente anche la riserva
stock option, utilizzata per un importo pari a Euro 2.010.217. Tale riserva era in realtà indisponibile,
pertanto si è resa necessaria la ricostituzione della stessa procedendo a un abbattimento del Capitale
Sociale per un equivalente importo.
Si rende noto infine che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2018 (corredato della documentazione
prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018
e le relazioni della società di revisione – sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società,
presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.tiscali.com).
Il verbale della suddetta Assemblea sarà depositato entro i termini di legge.
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