Assemblea Tiscali S.p.A. del 27 giugno 2019 - dichiarazione del candidato Alberto Trondoli alla carica di
Consigliere di Amministrazione
Il sottoscritto Alberto Trondoli nato a Varese (VA) il 30 agosto 1958, inserito nella lista di candidati alla carica di
Amministratore di Tiscali S.p.A. (nel seguito anche la “Società”) presentata congiuntamente dai soci Amsicora S.r.l. e
Renato Soru in vista all’Assemblea degli azionisti ordinari della Società convocata, in unica convocazione, per il
giorno 27 maggio 2019 per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione,

• dichiara

di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore di Tiscali S.p.A.;

-



di poter dedicare ai compiti di amministratore di Tiscali S.p.A. il tempo necessario per un efficace e
diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto delle proprie attività lavorative e professionali;

• attesta



-

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di
Amministrazione di Tiscali S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti, ivi inclusi i
requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito anche “TUF”), dell’art. 148, comma 4, del TUF e dell’art. 2 del D.M. 30
marzo 2000 n. 162;

-

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente
responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Tiscali S.p.A., esercitare, per
conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

-

di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali in
conformità con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e nei limiti di cui allo stesso;




• si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente
dichiarazione e nell’ambito del proprio curriculum vitae contenente, tra l’altro, l’indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

• autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte di Tiscali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Milano
_________, 29 maggio 2019

Muros

Firma

______________________

ALBERTO TRONDOLI
Nato a Varese, il 30 agosto 1958.

Istruzione
Alberto Trondoli ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino
nel marzo 1984.

Esperienze professionali
Alberto Trondoli inizia la propria esperienza professionale come ricercatore presso la società Sirti
S.p.A., dove partecipa a progetti di ricerca in ambito europeo (RACE e ESPRIT) nel campo delle reti
locali (LAN) e metropolitane (MAN) in fibra ottica e di cui diviene prima Direttore Nuove Tecnologie
di Rete (1992) e successivamente Direttore Generale del Consorzio CORED - consorzio costituito
da Sirti, Italtel e Pirelli Cavi per gestire la costruzione della nuova rete Socrate di Telecom Italia
S.p.A. – Direttore Centrale Tecnico e, infine, Direttore Centrale Innovazione e Corporate

Development (1998), alle dipendenze dirette dell’Amministratore Delegato.

Nell’agosto del 1999 lascia Sirti e partecipa alla fondazione di e.Biscom, assumendo la
responsabilità operativa di Metroweb (COO) e la responsabilità tecnologica di Fastweb (CTO), dove
rimane sino al 2003, quando viene nominato Direttore Generale di Fastweb S.p.A. e di Bismedia
S.p.A. Successivamente, riveste il ruolo di Amministratore Delegato di Metroweb S.p.A. e di
Metroweb Italia S.p.A. sino all’acquisizione della società da parte di Enel S.p.A. e Cassa Depositi
e Prestiti nel 2016. Dal 2017 riveste la carica di Presidente della società Irideos S.p.A.

RENATO SORU
Nato a Sanluri (CA), il 6 agosto 1957.

Istruzione
Renato Soru ha conseguito la laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Bocconi
di Milano.

Esperienze professionali
Nel 1995 Renato Soru ha avviato Czech On Line, una delle prime tra le principali società provider
di servizi Internet nella Repubblica Ceca e, successivamente, dopo la liberalizzazione del mercato
italiano delle telecomunicazioni, nel 1998 ha costituito Tiscali di cui ne continua a gestire il

business, ottimizzando le risorse al fine di rilanciare l’azienda e posizionarla sul mercato della
comunicazione integrata dei nuovi media e dei nuovi e strategici servizi Over The Top.

Altro
Renato Soru ha intrapreso nel 2004 la propria carriera politica, diventando Presidente della
Regione Sardegna fino al dicembre 2008. Dal maggio 2014 è inoltre membro del Parlamento
Europeo per il Partito Democratico, titolare della commissione ECON per gli affari economici e
membro sostituto della commissione ITRE, per le tematiche legate alla ricerca, all’energia e
all’industria.
Ricopre la carica di Presidente della commissione politica per la sicurezza e i diritti umani
all’interno dell'assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo.

MANILO MAROCCO
Nato a Torino, il 9 agosto 1958.

Istruzione
Manilo Marocco ha conseguito la laurea in Economia a Torino nel 1981.

Esperienze professionali
Manilo Marocco inizia la sua carriera nell’investment banking come analista presso la sede
londinese di Salomon Brothers nel 1982. Nell’ambito della sua carriera presso Salomon Brothers

è stato responsabile delle attività di investment banking per l’Italia e successivamente, managing

director del capital market nell’area Southern Europe.

Dopo aver lasciato Salomon Brothers nel 2002, Manilo costituisce SWC, un veicolo di investimento
per cogliere opportunità di investimento nelle regioni DACH e Southern Europe, operando come
consulente per la società statunitense CVC.
Nel 2006 Manilo ed il suo socio vengono invitati ad unirsi a Stirling Square Capital Partners,
costituendo il proprio fondo di investimento Special Opportunities. Manilo lascia Stirling Square
Capital Partners nel 2016.
Dal 2007 al 2010 è stato inoltre amministratore indipendente di Fastweb S.p.A. e attualmente
ricopre la carica di amministratore delegato di SocialFareSeed.

Assemblea Tiscali S.p.A. del 27 giugno 2019 - dichiarazione del candidato Sara Polatti alla
carica di Consigliere di Amministrazione
Il sottoscritto Sara Polatti nata a Pavia (PV) il 10 giugno 1989, inserita nella lista di candidati

alla carica di Amministratore di Tiscali S.p.A. (nel seguito anche la “Società”) presentata
congiuntamente dai soci Amsicora S.r.l. e Renato Soru in vista all’Assemblea degli azionisti

ordinari della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 maggio 2019 per
deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione,

•

dichiara
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore di Tiscali
S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di Tiscali S.p.A. il tempo necessario
per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto delle proprie
attività lavorative e professionali;

•

attesta
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di

Consigliere di Amministrazione di Tiscali S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei
requisiti prescritti, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto

dell’art. 147-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (nel
seguito anche “TUF”), dell’art. 148, comma 4, del TUF e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo
2000 n. 162;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio
illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società

concorrente con Tiscali S.p.A., esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in
concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri
dati personali in conformità con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e
nei limiti di cui allo stesso;

•

si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle
informazioni rese con la presente dichiarazione e nell’ambito del proprio

curriculum

vitae

contenente,

tra

l’altro,

l’indicazione

degli

incarichi

di

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ;

•

autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte di Tiscali S.p.A.,
come da disposizioni applicabili.

Milano, 29 maggio 2019

Firma
______________________

SARA POLATTI
Nata a Pavia, il 10 giugno 1989.

Istruzione
Sara Polatti ha conseguito la laurea in International Economics and Management (2011) e il master
in Science in Finance (2014) presso l’Università Bocconi di Milano.

Esperienze professionali
Dal settembre 2018 Sara Polatti è associata a CC & Soci S.r.l., dove si occupa di consulenza
finanziaria su operazioni di finanza straordinaria in Italia e all’estero, organizzazione e
strutturazione di club deal e set up e gestione operativa dell’azienda.

Precedentemente era stata membro della segreteria tecnica di presidenza presso Cassa Depositi

e Prestiti S.p.A. ed aveva ricoperto il ruolo di banker/wealth advisory analyst in J.P. Morgan Private

Bank. Nel 2012 Sara Polatti ha inoltre svolto uno stage presso J.P. Morgan IB, nel team di
Derivatives Marketing.

Assemblea Tiscali S.p.A. del 27 giugno 2019 - dichiarazione del candidato Anna Belova alla carica di
Consigliere di Amministrazione
Il sottoscritto Anna Belova nato a Aleksandrovsk, Sakhalinskaya oblast Russia (USSR) il 06.01.1961,
inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Tiscali S.p.A. (nel seguito anche la
“Società”) presentata congiuntamente dai soci Amsicora S.r.l. e Renato Soru in vista all’Assemblea degli
azionisti ordinari della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 maggio 2019 per
deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione,

• dichiara
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore di Tiscali S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di Tiscali S.p.A. il tempo necessario per un efficace e
diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto delle proprie attività lavorative e professionali;

• attesta
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di
Amministrazione di Tiscali S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti, ivi inclusi i
requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito anche “TUF”), dell’art. 148, comma 4, del TUF e dell’art.
2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile,
amministratore o direttore generale in società concorrente con Tiscali S.p.A., esercitare, per conto
proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, del
TUF e dell’articolo 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;
- di prestare consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali in
conformità con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e nei limiti di cui allo stesso;

• si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese
con la presente dichiarazione e nell’ambito del proprio curriculum vitae contenente, tra l’altro,
l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ;

• autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte di Tiscali S.p.A., come da
disposizioni applicabili.

28 maggio 2019

Firma
_____________________

ANNA BELOVA
Nata a Aleksandrovsk, Sakhalinskaya oblast Russia, il 6 gennaio 1961.

Istruzione
Anna Belova è fondatrice Presidente e Responsabile per la ricerca del Research Centre for System
Transformation presso l’Università Statale di Mosca nonché “Visiting Professor” presso la State
research University “High School of Economy”.
È stata inoltre membro del “Global Future Council” 2018-2019, fondato da Klaus Schwab,
Fondatore e Presidente del World Economic Forum.

Esperienze professionali
La dottoressa Belova è attualmente membro dei Consigli di Amministrazione di grandi società
russe e internazionali ed è un’economista di spicco. La dottoressa Belova è fortemente coinvolta

nello sviluppo di un sistema di imprenditoria, anche nell’ambito del venture capital, nella
Federazione Russa. Per un periodo di 3 anni, è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione
del fondo “Russian Venture Company”, uno dei più grandi fondi russi, ed è inoltre Vice Presidente

del Centre for Entrepreneurship Inc. La dottoressa Belova è inoltre una “angel investor” per diverse
start-up nel settore della tecnologia, in Russia e negli Stati Uniti.
La dottoressa Belova ha maturato una forte esperienza nei seguenti settori: minerario, trasporto
per vie aeree, trasporto portuale nonché aereo, nucleare, gas, energia, infrastrutture, venture
capital, oltre al settore dell’agricoltura e quello bancario.


Esperienza di 9 anni quale Amministratore Esecutivo, Amministratore Delegato e VicePresidente nelle più grandi società private e pubbliche Russe, quali
o

2003-2005 Amministratore Esecutivo, VP Corporate Development, IT JSC Russian
Railways (ricavi per più di 40 miliardi di dollari);

o

2005-2007 Amministratore esecutivo, Primo Vice Presidente di Strategy and
Institutional transformation JSC Techsnabexport, il più grande esportatore di uranio
al mondo (ricavi per più di 2 miliardi di dollari);

o

2007-2011 Amministratore esecutivo, VP Corporate Development, Strategy and
Integration JSC SUEK, la più grande società mineraria e dell’energia russa (100 mln
tonnellate di carbone annualmente, con ricavi per più di 3 miliardi di dollari);

o

2011-2012 Amministratore Delegato del Centre of New and Innovation technologies
di SUEK



Esperienza di 10 anni quale membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del
Comitato Audit e Strategy, Vice Presidente e Presidente del Consiglio di Amministrazione
nelle più grandi società private e pubbliche Russe, organizzazioni e fondi.
o

1994-1998 Vice Presidente della Camera di Commercio Americana di Mosca;

o

2003-2006 Membro del Consiglio di Amministrazione Strategy Advisory Board Intel
Corp.;

o

2004-2005 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione JSC “Yakutskie
Railways”;

o

2004-2005 Presidente del Consiglio di Amministrazione JSC “ZeldorIpoteka”;

o

2006-2007 Presidente del Consiglio di Amministrazione JSC “International Center on
Uranium enrichment”;

o

2007-2009 Membro del Consiglio di Amministrazione JSC “SUEK Kuzbass”, JSC “SUEK
Khakasiya”;

o

2008-2010 Membro del Consiglio di Amministrazione della U.S. Russia Foundation
for Economic Advancement and the Rule of Law;

o

2009-2011 Presidente del Consiglio di Amministrazione JSC “Glavenergosbyt”;

o

2009-2011 Presidente del Consiglio di Amministrazione JSC “SUEK Krasnoyarsk”;

o

2011-2014 Membro del Consiglio di Amministrazione JSC “Russian Agricultural Bank”;

o

2013-2014 Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato
Strategico JSC “United Grain Company”;

o

2013-2014 Membro del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente del Comitato
Audit JSC “Transcontainer”;

o

2012-2015 Presidente del Consiglio di Amministrazione JSC “Russian Venture
Company”;

o

2013-2015 Membro del Consiglio di Amministrazione, Chair of the Strategy
Committee JSC “Summa Telecom”;

o

2014-2015 Presidente del Consiglio di Amministrazione JSC “GlobalElectroService”;

o

2014-2015 Membro del Consiglio di Amministrazione JSC “Transengeneering”;

o

2008-2016 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione JSC “International
Airport Sheremetievo”;

o

2013-2016 Presidente del Consiglio di Amministrazione JSC “Yakutskaya Fuel and
Energy Company”;

o

2014-2016 Membro del Consiglio di Amministrazione PSC “SovComFlot”;

o

2010- attualmente Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione CFE Inc.;

o

2016 – attualmente Membro del Consiglio di Amministrazione (Amministratore
indipendente), Tiscali S.p.A.;

o

2016 - attualmente Membro del Consiglio di Amministrazione (Amministratore
indipendente), JSC “Highspeed Railways”;

o

2016 – attualmente Membro del Consiglio di Amministrazione (Amministratore
indipendente), PSC Unipro (in precedenza E-ON Russia);

2

o

2016 – attualmente Membro del Consiglio di Amministrazione (Amministratore
indipendente), PSC AFK Sistema

Altro
Anna Belova è membro delle seguenti associazioni:


“Global Future Council” 2018-2019;



International Energy Agency Coal Industry Advisory Board (2007-2011)



EMEA Strategy Advisory Board Intel Corp. tramite pesonale invito da parte di Craig Barrett
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intel Corporation (2003-2006)



Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Americana di
Mosca (1996-1998)



Governmental Expert Council per la Corporate Governance.



National List of professional corporate directors (dal 2003).



Co-vice Presidente del National Competitiveness Public Council (dal 2003).
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PATRIZIA RUTIGLIANO
Nata a Barletta, il 25 febbraio 1968.

Istruzione
Patrizia Rutigliano ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere (1991) e la
specializzazione in Comunicazioni sociali (1994) presso l’Università Cattolica di Milano.

Esperienze professionali
Dal dicembre 2009 Patrizia Rutigliano è Executive Vice President Government Affairs,

Sustainability, Marketing & Communications in Snam S.p.A. e, dal 2017, ricopre altresì la carica
di Direttore Generale di Fondazione Snam. In particolare, presidia i processi legislativi italiani ed

europei, pianifica attività di lobbying e advocacy presso i decisori pubblici, le associazioni e le
organizzazioni non governative coinvolti e valuta l’impatto delle riforme sui Paesi d’interesse.
Precedentemente (dal 2004 al 2009) era stata Direttore Relazioni Esterne di Autogrill e, dal 2001
al 2004, di Fastweb. Da ottobre 1997 a gennaio 2001 Patrizia Rutigliano è inoltre stata Portavoce
al Comune di Milano durante la fase di privatizzazione di alcune principali municipalizzate.

FEDRICA CELORIA
Nata a Milano, il 14 luglio 1973.

Istruzione
Federica Celoria ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’università Statale di Milano
nel luglio 1997.

Esperienze professionali
Dal luglio 2017 è responsabile legale di F.C. Internazionale Milano S.p.A., riportando direttamente
all’Amministratore Delegato. Dal 2015 al 2017 è stata Consulente Senior del Dipartimento di
Proprietà Intellettuale dello studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati, e, precedentemente, ha
ricoperto la funzione di Direttore Legale e General Counsel di Yahoo! Italia e Yahoo! Iberia (2006
– 2015).
Federica Celoria ha inoltre ricoperto le posizioni di Senior Manager, Business & Legal of Walt
Disney Television Italia, presso Walt Disney Company Italia S.p.A. e Responsabile Affari Legali
presso Media Partners Italia S.r.l.
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