Lista per la nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione di Tiscali S.p.A.
Presentata ai sensi dell’art. 11 (Consiglio di Amministrazione)
dello Statuto Sociale
Si fa riferimento a quanto previsto al primo punto Reference is made to the first item on the
all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e agenda of the Ordinary and Extraordinary
Straordinaria di Tiscali S.p.A., convocata per il

Shareholders’ Meeting of Tiscali S.p.A. to be held

giorno 16 febbraio 2016 in unica convocazione.

on February 16 2016 in single calling.

Gli

Shareholders Renato Soru, Aria Telecom

azionisti

Holdings

Renato Soru,
BV

in

Aria Telecom

liquidazione,

Askovia Holdings

BV

Investments limited e Otkritie Disciplined Investments

in

liquidation,

limited

and

Askovia
Otkritie

Equity Fund SPC, ciascuno rispettivamente Disciplined Equity Fund SPC, individually
titolare di un numero di azioni superiore al 2,5% holding a number of shares exceeding 2.5% of
del capitale sociale di Tiscali S.p.A., ai sensi the share capital of Tiscali S.p.A., pursuant to
dell’art. 11 (Consiglio di Amministrazione) dello

article 11 (Board of Directors) of the Article of

Statuto Sociale presentano congiuntamente la Association, hereby jointly submit the following
seguente lista di candidati per la nomina dei

list of candidates for the appointment as

membri del Consiglio di Amministrazione:

members of the Board of Directors:

 Renato Soru, nato a Sanluri il 06 agosto

 Renato Soru born in Sanluri on August 06,

1957;

1957;

 Riccardo Ruggiero, nato a Napoli, 26 agosto

 Riccardo Ruggiero, born in Napoli on

1960;

August 26, 1960;

 Alexander Okun, nato a San Pietroburgo il

 Alexander Okun, born in St Petersburg on

12 agosto 1952;

August 12, 1952;

 Konstantin Yanakov, nato a Mosca il 23

 Konstantin Yanakov, born in Moscow on

febbraio 1977;

February 23, 1977;

 Nikolay Katorzhnov, nato a Mosca il 27

 Nikolay Katorzhnov, born in Moscow on

agosto 1984;

August 27 1984;

 Paola De Martini, nata a Genova il 14 giugno

 Paola De Martini, born in Genova on June

1962;

14 1962;

 Anna Belova, nata a Sakhalinskaya oblast il

 Anna Belova, born in Sakhalinskaya oblast

6 gennaio 1961;

on January 6 1961;

 Franco Grimaldi, nato a Roma il 16 giugno

 Franco Grimaldi, born in Roma on June 16

1955;

1955;

 Alice Soru, nata a Cagliari il 22 marzo 1980.

 Alice Soru, born in Cagliari on March 22,
1980.

Si precisa inoltre:
-

It is furthermore stated:

che Paola De Martini, Anna Belova, Franco -

that Paola De Martini, Anna Belova, Franco

-

Si

Grimaldi possiedono i requisiti previsti dalla

Grimaldi have the requisites established by

normativa applicabile per ricoprire la carica di

applicable

Amministratore indipendente;

independent Director,

che i candidati indicati hanno accettato la

-

legislation

to

qualify

as

that the candidates have accepted their

candidatura attestando, altresì, l’inesistenza di

candidature

cause d’incompatibilità o ineleggibilità nonché

inexistence of causes of ineligibility or

l'esistenza

incompatibility as well as the existence of the

dei

requisiti

di

onorabilità

e

and

professionalità prescritti per la carica dalla

requisites

normativa applicabile e dallo Statuto.

professionalism

propone,

inoltre,

che

il

Consiglio

di

of

have

declared

respectability
prescribed

by

the

and

applicable

legislation and by the Article of Association.

Amministrazione rimanga in carica fino alla data

Furthermore, is proposed that the board of

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del

Directors will remain in charge until the date of

bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 Shareholders General Meeting called for the
dicembre 2017.

approval of the Financial Statement at 31st

Si allegano i Curricula Vitae dei candidati e le December 2017.
dichiarazioni sopra citate.

The Curricula Vitae of the candidates and the
mentioned declarations are enclosed herewith.

22 gennaio 2016
In fede,

January 22, 2016
In witness whereof,

_________________
Renato Soru

____________________
Renato Soru

Socio

N. azioni Tiscali S.p.A.

% di 3.145.281.893 azioni totali

Shareholder

N. Tiscali S.p.A. Share

% of 3.145.281.893 total share

Renato Soru

278.928.283

8,86

Aria Telecom Holdings BV in
liquidazione

235.219.572

7,47

Askovia Investments limited

341.529.495

10,85

Otkritie Disciplined Equity
Fund SPC

706.984.853

22,47

Spettabile
Tiscali S.p.A.
Località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3
09122 CAGLIARI

Cagliari, 22 gennaio 2016

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Renato Soru, nato a Sanluri il 6 agosto 1967, CF SRORNT57M06H974L,
indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la
“Società”), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale
02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI


di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società;



di poter dedicare ai compiti di Amministratore di Tiscali S.p.A. il tempo necessario per
un loro efficace e diligente svolgimento, nel rispetto dei principi di comportamento di
cui al Codice Etico della Società e del Codice di Autodisciplina;



che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o
decadenza prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;



di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dallo Statuto, e in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.
2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 17 comma 5 del
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità indicati dal D.M. 30 marzo
2000, n. 162 e dagli artt. 147 quinques e 148 comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Tiscali S.p.A.;



di non ricoprire, alla data della presente dichiarazione, incarichi di amministrazione e
controllo presso altre società al di fuori del Gruppo Tiscali;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi
variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Autorizzo a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei miei dati
personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per
cui tale dichiarazione viene resa. Si allega: curriculum vitae
In fede
Renato Soru

CV RENATO SORU

Renato Soru, da maggio 2009, ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato di
Tiscali. Laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi di Milano, ha
lavorato a Milano dal 1985 al 1990 presso la CBI Merchant. Nel 1995 ha avviato Czech On
Line, una delle prime tra le principali società provider di servizi Internet nella Repubblica
Ceca. Nel 1998, dopo la liberalizzazione del mercato italiano delle telecomunicazioni, ha
costituito Tiscali. Parallelamente alla sua carriera di imprenditore, nel 2004 ha intrapreso la
propria carriera politica, diventando Presidente della Regione Sardegna fino al dicembre
2008. Nel 2009 rientrò nuovamente in Tiscali per 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. Dal maggio 2014 è 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. Inoltre, 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.

Renato Soru is Member of the Board of Directors in Tiscali. He is also Chairman and CEO of
Tiscali Italia S.p.A..
Graduated in Economics and Social Sciences at the Bocconi University in Milan, from 1985
to 1990 he worked in Milan for CBI Merchant as a broker in stocks and financial by-products.
In 1990, he focused his attention on expanding the business he had set up previously in
retail development. In 1995, he launched Czech On Line, one of the first Internet companies,
which rapidly established itself as the leading Internet service provider in the Czech
Republic. In 1998, following the liberalisation of the Italian telecommunications market, he
left the real estate sector and set up Tiscali. In 2004 he started a career as politician and
won the election for the Governorship of Sardinia, role he had till December 2008.

CV RICCARDO RUGGIERO
Esperienze lavorative:
1986/88 - Fininvest, Mediaset Group.
1988/1991- Direttore Vendite e Marketing del ramo italiano di AT&T
1991 – Entra a far parte del Gruppo Olivetti, ricoprendo diverse posizioni tra cui:
- Vice Presidente della Oliservice Business Unit.
- Vice Presidente della Telemedia (società holding della Olivetti controllante
Omnitel,(Vodafone Italia) Infostrada, Italia Online, Hughes Olivetti Telecommunications.
1996 /2001- è nominato Amministratore Delegato di Infostrada S.p.A.
Nell’aprile 2011 la società è venduta dalla Vodafone alla Wind Telecommunications per €
7,2 miliardi.
Settembre 2001/ Dicembre 2007
Nel Settembre 2001 è nominato Direttore Generale della Wireline Business Unit di Telecom
Italia.
Febbraio 2002, è nominato Direttore Generale del Gruppo Telecom Italia
Settembre 2002, è nominato Amministratore Delegato del Gruppo Telecom Italia
Ottobre 2005, è confermato Amministratore Delegato del Gruppo Telecom Italia, con la
responsabilità della gestione e dello sviluppo mondiale della linea fissa, mobile, della banda
larga e dei digital media.
2008- 2009
- Direttore del Gruppo Value Partners. E’ a capo del TMT Practice
- Amministratore Indipendente di Telecom Malaysia
- Amministratore Indipendente di Safilo
- Consulente Senior di Permira
Dal 2010 ad oggi:
- Amministratore Delegato di Aria S.p.A., l’unico operatore che possiede la licenza WiMAX
su tutto il territorio nazionale
Studi:
Dottore in Giurisprudenza presso l’Università di Roma

Work Experience:
1986/88 -Fininvest, Mediaset Group.
1988/1991- Sales and MKTG Director of Italian branch of AT&T
1991 - Joined Olivetti Group holding various position, including:
- Vice President of Oliservice Business Unit.
- Vice President of Olivetti Telemedia (Olivetti holding company controlling
Omnitel,(Vodafone Italy) Infostrada, Italia Online, Hughes Olivetti Telecommunications.
1996 /2001- appointed Chief Executive Officer of Infostrada S.p.A.
In April 2001 the company was sold by Vodafone to Wind Telecommunications for 7,2Billion
€.
September 2001/ December 2007
In Sept 2001 appointed General Manager of Telecom Italia Wireline Business Unit.
February 2002, appointed General Manager of Telecom Italia Group
September 2002, appointed Chief Executive Officer of Telecom Italia Group
October 2005, confirmed Chief Executive Officer of Telecom Italia Group responsible for the
management and development of fix, mobile, broadband, digital media worldwide.
2008 2009
- Director of Value Partners Group. Head of TMT Practice
- Indipendent Director of Telecom Malaysia
- Independent Director of Safilo
- Senior Advisor of Permira
2010 up to today:
- CEO of Aria S.p.A., the only Italian Nationwide WiMAX licensed operator
Studies :
Doctor in Law at University of Rome

CV ALEXANDER OKUN

Il Sig. Okun è un investitore nel settore del private equity che attualmente gestisce un
portafoglio di diverse aziende in Europa occidentale e nei mercati emergenti. Dal 2008
ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza di ARIA TELECOM HOLDINGS
BV (già ARIADSL BV), ex socio unico di Aria SpA. Dal 2004 fino al gennaio 2009, il signor
Okun ha fatto parte del consiglio di MegaFon, uno dei "tre grandi" operatori di telefonia
mobile russa. Dal 1999 al 2004 il signor Okun ha gestito con successo la ristrutturazione del
portafoglio degli investimenti azionari del Fondo CIBC Oppenheimer Global Investment
Fund. Ex dirigente nel settore aerospaziale statunitense a Bruxelles, in Belgio, il signor Okun
durante 1992-1997 ha ricoperto la carica di Direttore del Business Development per Hughes
Space and Defense Corporation ed è stato responsabile delle vendite, del marketing e della
strategia di sviluppo dell'azienda in Europa. Il Sig. Okun ha conseguito un master in
Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università delle Telecomunicazioni di San Pietroburgo.

Mr. Okun, is a private equity investor currently managing a portfolio of several companies in
Western Europe and emerging markets. From 2008, he has served as the Chairman of the
Supervisory Board of ARIA TELECOM HOLDINGS BV (formerly ARIADSL BV), former
parent of Aria SpA. From 2004 until January 2009, Mr. Okun served on the board of
MegaFon, one of the "Big Three" Russian mobile operators. From 1999 to 2004 Mr. Okun
has managed a successful restructuring of CIBC Oppenheimer Global Investment Fund’s
emerging market portfolio of public equities. Former executive in the US airspace sector
based in Brussels, Belgium, Mr. Okun during 1992-1997 served as a Director of Business
Development for Hughes Space and Defense Corporation and was responsible for
company’s sales, marketing and strategy development in Europe. Mr. Okun holds MS
degree in Electrical Engineering from St. Petersburg’s Telecommunications College.

CV KONSTANTIN YANAKOV

Durante gli anni 1996-1998 Konstantin ha lavorato nella Divisione Corporate Finance presso
Rossiyskiy Kredit Bank, combinando il lavoro con gli studi. Nel 1998-1999 è stato direttore
Project Finance nel settore delle miniere e dei metalli per le società del gruppo
Metalloinvest. Durante gli anni 1999-2003 ha ricoperto le cariche di Capo della Divisione
della Rete Regionale e Vice Presidente presso MDM-Bank. A partire dal 2003 ricopre la
carica di Deputy CEO nel settore Finance presso OAO Polymetal. Dal 2008 ricopre la carica
di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Polymetal ed è membro del Comitato
per il Controllo. Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Polymetal
International plc. A partire dal 2004 è Vice-Presidente Finance del Gruppo ICT. Nel 1999,
Konstantin si è diplomato all'Accademia delle Finanze sotto il governo della Federazione
russa specializzandosi in Economia Globale. Si è laureato presso l’Università Statale di
Management nel 2003 (Dottorato in Economia). Nel 2007 ha conseguito un MBA presso la
London Business School.

During 1996-1998, Konstantin worked in the Corporate Finance Division at Rossiyskiy Kredit
Bank, combining work with studies. In 1998-1999, he worked as the Director of Project
Finance for mining and metals companies of the Metalloinvest group. During 1999-2003 he
served as the Head of Regional Network Division and Vice-President at MDM-Bank. Starting
in 2003 serves as Deputy CEO for Finances at OAO Polymetal. From 2008 serves as ViceChairman of the Board of Directors of Polymetal and is a member of the Audit Committee.
From 2012 serves as member of the Board of Directors of Polymetal International plc.
Starting from 2004 serves as Vice-President for Finances of the ICT Group. In 1999,
Konstantin graduated from the Finance Academy under the Government of the Russian
Federation specializing in Global Economy. Finished Graduate School of the State
University of Management in 2003 (PHD in Economics). In 2007, he received an MBA from
the London Business School.

CV NIKOLAY KATORZHNOV

Nikolay Katorzhnov è entrato in Otkritie nel 2009 per creare la Divisione Repo e SLB. Nel
2013, è stato nominato CEO di Otkritie Capital e Vice-Presidente Senior della Otkritie FC
Bank per supervisionare l'integrazione di Otkritie Capital e il team di investment banking di
Otkritie FC Bank (già Nomos Bank). Nikolay è membro del Consiglio di Amministrazione di
Otkritie Capital International Limited. Alla guida di un team di professionisti a Mosca, Londra,
Cipro e New York, Nikolay ha armonizzato i prodotti e i servizi di investimento di Otkritie
Capital e ha rafforzato la posizione della società nei diversi mercati. Sotto la sua guida,
Otkritie Capital ha integrato fittamente diversi team di vendita per offrire ai clienti nuove
opportunità in tutte le classi di attività. Prima di entrare in Otkritie, dal 2008 fino al 2009,
Nikolay ha gestito portafogli azionari presso Leader, il più grande gestore del patrimonio
russo con oltre $ 15 miliardi di investimenti della clientela. Prima di questo, era un operatore
commerciale in RN-Invest e Capo della Repo presso SPB Consult. Nikolay si è laureato
presso il Dipartimento delle Relazioni Economiche Internazionali dell'Accademia delle
Finanze sotto il governo della Federazione russa.

Nikolay Katorzhnov joined Otkritie in 2009 to build the Repo and SLB Division from the
ground up. In 2013, he was appointed CEO of Otkritie Capital and Senior Vice-President of
Otkritie FC Bank to oversee the integration of Otkritie Capital and the investment banking
team of Otkritie FC Bank (formerly, Nomos Bank). Nikolay is a Member of the Board of
Directors Otkritie Capital International Limited. Leading a team of professionals in Moscow,
London, Cyprus and New York, Nikolay has harmonised Otkritie Capital’s investment
products and services and strengthened the company’s position across different markets.
Under his guidance, Otkritie Capital has closely integrated different sales teams to offer
clients new opportunities in all asset classes. Before joining Otkritie, from 2008 until 2009,
Nikolay managed equity portfolios at Leader, Russia’s largest asset manager with over
$15bn of client assets. Prior to that, he was a trader at RN-Invest and Head of Repo at SPB
Consult. Nikolay graduated from the International Economic Relations Department of the
Finance Academy under the Government of the Russian Federation.

CV PAOLA DE MARTINI

Paola De Martini è business partner senior nel settore del Corporate Governance, Merger
and Acquisition e International Tax. Ha lavorato a livello internazionale negli ultimi 25 anni.
Possiede oltre 20 anni di esperienza nella Corporate Governance, M&A e International Tax,
gestendo questioni complesse in contesti internazionali e altamente multi-culturali. Ha
lavorato sia in-house e dal lato Advisors, per società quotate in borsa, così come per
imprese private a livello internazionale. Guida team in-house in complessi contesti a matrice
multi-brand. Ha conoscenza di una vasta gamma di settori, tra cui quello della produzione,
vendita al dettaglio, moda, lusso, trasporti, microelectronic e high-tech. Possiede una vasta
esperienza internazionale sul campo nei principali mercati sviluppati ed emergenti. Possiede
altresì comprovata capacità di costruire relazioni, stabilire credibilità e rapporti di successo
con i principali stakeholder interni ed esterni. London School of Economics LLM, Dottorato in
Finanza presso l’Università degli Studi di Genova. Laurea Summa cum Laude.

Paola De Martini is Senior Corporate Governance, Merger and Acquisition and International
Tax business partner. Worked internationally for the past nearly 25 years. Over 20 years of
Corporate Governance, M&A and International Tax experience managing complex issues
within global, highly multi-cultural contexts. Worked both in-house and on Advisors side, for
publicly traded as well as private global corporations. Run in-house teams within complex,
multi-brand matrixed environments. Knowledge of a broad range of industries, including
manufacturing, retail, fashion, luxury, shipping, microelectronics and high-tech, among
others. Extensive on-the-ground international experience across key developed and
emerging markets. Proven ability to build connections, establish credibility and partner
successfully with key internal and external stakeholders. London School of Economics LLM,
University of Genoa PHD In Finance. Summa cum Laude.

CV ANNA BELOVA

Anna Belova ha un'esperienza trasversale unica di gestione pratica nei vari settori industriali
tra cui quello minerario, ferroviario, portuale e del trasporto aereo, atomico, del gas e
dell’energia del carbone, delle telecomunicazioni, costruzione di infrastrutture, capitale di
rischio, bancario, agricolo e logistico. E’ professore presso la Scuola Superiore di Economia
di Mosca e ricopre la carica di Amministratore Indipendente in alcune grandi imprese, tra cui
la Russian Agricultural Bank OJSC, Sheremetyevo International Airport JSC, Sovcomflot
OJSC e ANO Original sro. Anna è stata in passato Vice Ministro delle Ferrovie del governo
Russo, Vice Presidente della Camera di Commercio Americana in Russia, Direttore presso
Booz Allen Hamilton, Inc., e Direttore del dipartimento Strategia, Sviluppo & Integrazione per
la Siberian Coal Energy Co. OAO. Ha partecipato al lancio della più grande società di
telefonia mobile russa Vympelcom. Nel 2014 Anna Belova è stata inclusa nella lista di EBRD
degli Amministrazione professionali indipendenti per la divisione investimenti azionari di
EBRD. Si è laureata presso l'Università Nazionale di Ricerca Nucleare a Mosca e ha
completato il suo dottorato nel 2002 (Dottorato in Economia).

Anna Belova has unique practical management cross industry experience including mining,
railway, port and air transport, atomic, gas and coal energy, telecom, infrastructure
construction, venture capital, banking, agriculture and logistic. She is a Professor at Higher
School of Economics in Moscow and is acting as an Independent Director at several large
companies including the Russian Agricultural Bank OJSC, Sheremetyevo International
Airport JSC, Sovcomflot OJSC and ANO Original sro. Anna was previously employed as
Deputy Minister-Railways by Government of Russia, Vice Chairman by American Chamber
of Commerce in Russia, a Principal by Booz Allen Hamilton, Inc., and Director-Strategy,
Development & Integration by Siberian Coal Energy Co. OAO. She was involved in
launching the largest Russian mobile company Vympelcom. In 2014 Anna Belova was
included to the EBRD’s list of professional independent Directors for EBRD equity
investment department. She received his undergraduate degree from the National Research
Nuclear University in Moscow and completed her doctoral degree in 2002 (PHD in
Economics).

Roma, 22 gennaio 2016
Spettabile
Tiscali SpA
Località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3
09122 CAGLIARI
DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Franco Grimaldi, nato a Roma il 16 giugno 1955, CF GRMFNC55H16H501S,
indicato quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali SpA (la
“Società”), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale
02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI



di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società;



di poter dedicare ai compiti di Amministratore di Tiscali S.p.A. il tempo necessario per
un loro efficace e diligente svolgimento, nel rispetto dei principi di comportamento di
cui al Codice Etico della Società e del Codice di Autodisciplina;



che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o
decadenza prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;



di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dallo Statuto, e in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.
2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 17 comma 5 del
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità indicati dal D.M. 30 marzo
2000, n. 162 e dagli artt. 147 quinques e 148 comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, come modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Tiscali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa;



di non ricoprire, alla data della presente dichiarazione, incarichi di amministrazione e
controllo presso altre società;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi
variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Autorizzo a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei miei dati
personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per
cui tale dichiarazione viene resa. Si allega: curriculum vitae

CV Franco Grimaldi

Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Roma La Sapienza, ha lavorato per
un anno presso la Società Elettronica S.p.A. come progettista di Sistemi di Antenna per
applicazioni militari nel campo delle contromisure elettroniche. Dal 1982 al 1994 ha operato
presso la SIP (ora Telecom Italia) dove si è occupato delle attività di specifica, collaudo,
sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di tutte le reti e sistemi radiomobili di SIP.
Dal 1994 al 1996 ha lavorato in Omnitel (ora Vodafone) con la qualifica di Deputy CTO e
Responsabile della R&S. Dal 1997 al 2006, inizialmente in ENEL, ha contribuito alla nascita e
allo sviluppo di WIND dove, con la qualifica di direttore Network (CTO), ha avuto la
responsabilità globale di tutte le Reti sviluppate ed esercite (fissa, mobile ed Internet). Nel
periodo 2004-2006, ha ricoperto anche la carica di Amministratore Unico di Enel.Net S.r.l.,
società controllata da Wind ed è stato Membro del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Janna, costituito insieme ad Interoute, Tiscali e Regione Sardegna. Dal 2006 al
2008 è stato Amministratore Delegato di RAIN e di Orascom Telecom WiMAX Limited, due
società del gruppo Orascom. Dal 2008 ad Aprile 2009, inizialmente come advisor e quindi
come Direttore Generale, ha fornito il proprio contributo professionale ad ARIA S.p.A., la
società che ha acquisito le licenze WiMAX su tutto il territorio italiano. Dal 2013 ricopre la
carica di Amministratore di Tiscali Italia.

Spettabile
Tiscali S.p.A.
Località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3
09122 CAGLIARI

Cagliari, 22 gennaio 2016

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Alice Soru, nata a Cagliari il 22 marzo 1980, CF SRO LCA 80C62B 354J,
indicata quale candidato per la carica di Amministratore della società Tiscali S.p.A. (la
“Società”), con sede in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2,3, codice fiscale
02375280928, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto Sociale

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ ED AI SOCI


di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società;



di poter dedicare ai compiti di Amministratore di Tiscali S.p.A. il tempo necessario per
un loro efficace e diligente svolgimento, nel rispetto dei principi di comportamento di
cui al Codice Etico della Società e del Codice di Autodisciplina;



che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o
decadenza prevista dalla vigente normativa e dallo Statuto;



di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dallo Statuto, e in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.
2382 del codice civile;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 17 comma 5 del
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di onorabilità indicati dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dagli
artt. 147 quinques e 148 comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
modificato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore di Tiscali S.p.A.;



di non ricoprire, alla data della presente dichiarazione, incarichi di amministrazione e
controllo presso altre società al di fuori del Gruppo Tiscali;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ed ai Soci qualsiasi
variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Autorizzo a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei miei dati
personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per
cui tale dichiarazione viene resa. Si allega: curriculum vitae

CV ALICE SORU
Nata a Cagliari nel 1980 e cresciuta a Milano, Alice lavora all’intersezione tra cultura, digital
media e innovazione da 10 dieci anni. Dopo la Laurea in Lettere Classiche e il Master in Art
and Culture Management, lavora a Bologna come Project Manager dove si occupa di ricerca,
comunicazione e foundraising nel settore della cultura e della creatività contemporanea
lavorando per goodwill, società di consulenza strategica per lo sviluppo del territorio.
Durante questa esperienza, in partenership con “Nòva24-Il Sole24Ore” e l'OCSE, è stata
responsabile del progetto “Le città illuminate”, un tour nazionale di conferenze e report sullo
sviluppo dei centri urbani attraverso innovazione e creatività. Inoltre, assieme al Prof. Pier
Luigi Sacco, ha scritto il progetto di ricerca Creative Dis-missions, converting industrial
spaces into creative centers

che è stato presentato a New York nel 2008, durante la

conferenza annuale “STP&A - Social Theory, Politics, and the Arts”. Rientra a Cagliari per
lavorare nella divisone Media di Tiscali, dove si occupa di business development e progetti
speciali in particolare con partner culturali. Nel maggio 2013 ha creato Open Campus, lo
spazio di coworking di Tiscali dedicato alle startup digitali e a tutti gli innovatori, di cui è
responsabile. Open Campus è oggi una community di circa 80 persone: con la mission di
diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nel territorio, offre spazi di coworking, servizi
per startup digitali e un calendario settimanale di eventi per tutti gli appassionati di web e
innovazione (startup competition, workshop, conferenze e diversi momenti di formazione sul
mondo del digital). OpenCampus in questi tre anni è diventato il punto di riferimento
dell’ecosistema locale delle startup.
I earned successfully an M.A in Humanities "Archaeology, ancient languages and literature",
(110/110 cum Laude, University of Cagliari) and an M.A. in Culture Management from
Trentino School of Management.
Today I work at the intersection of culture, digital media and innovation. My humanistic
approach brought me to believe in the sharing economy model and its values, such as
collaboration, sharing and openess, and to be enthusiastic about coworking.
Since May 2013, in Tiscali I'm the person in charge of Open Campus witch is Tiscali
coworking space for digital startups, freelances and innovators aimed to foster collaboration,
open innovation, digital culture and entrepreneurship in Sardinia. Open Campus is now a
community of about 80 coworkers and provides a weekly agenda of public events such as
startup competitions, workshops, classes and conferences becoming the Sardinian leader
player in the innovation and startup scene. I also have three years experience as a Project
Manager in Tiscali Media Area dealing with special projects with cultural partners.
Previously, I worked for three years in Bologna as a Project Manager in communication,
fundraising and research for culture and contemporary art in goodwill, a strategic

consultancy firm for fundraising and corporate philanthropy, communication and regional
development. During my experince in goodwill, in partnership with “Nòva24-Il Sole24Ore”
and OECD, I managed “Le città illuminate” (i.e.: enlightened cities) a series of reports and
conferences on development and growth in urban centers investing in innovation and
creativity. Moreover, working with Prof. Pier Luigi Sacco, goodwill scientific director, I carried
out the research project "Creative Dis-missions, converting industrial spaces into creative
centers" witch has been presented in New York in 2008, during the annual conference
STP&A - Social Theory, Politics, and the Arts.

