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



approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Cagliari, 28 maggio 2020
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
L’Assemblea degli azionisti di Tiscali ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2019, così come
da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato lo scorso 27
aprile.

Delibera dell’Assemblea sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti (“Relazione”)
Ai sensi dell’art. 123 ter del Testo Unico della Finanza, l’Assemblea ha approvato la prima sezione
della Relazione riguardante la politica di remunerazione 2020, nonchè espresso parere positivo non
vincolante sulla seconda sezione della Relazione riguardante i compensi 2019.

Si rende noto infine che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2019 (corredato della
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2019 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.

Ufficio Stampa Ilenia Loi +39 07046011 iloi@tiscali.com

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 e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband fisso
e Broadband Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e serv izi a valore aggiunto (fra cui mail, web streaming,
servizi di sicurezza). Al 30 dicembre 2019 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 668,2 migliaia di unità. Il
web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Tiscali S.p.A.
Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia
Cap. Soc. 46.355.159,37 i.v.

P.IVA 02375280928

Tel. +39 070 4601 1

R.E.A. 191784

C.C.I.A.A. Cagliari

tiscali.com

