Hai l'opzione per realizzare un sogno.

Aumento di capitale Tiscali: 6 nuove azioni
ogni 17 possedute, al prezzo di 1€ ciascuna.
È il 1997 quando nasce Tiscali, l’azienda che rappresenterà la libertà e l’indipendenza nell’accesso a
Internet e ai servizi di telecomunicazione.
Sono passati dieci anni e, da Internet Provider che era agli esordi, Tiscali è diventato un operatore di
successo in Italia e anche in un mercato competitivo come la Gran Bretagna.
Oggi, Tiscali offre, con la tecnologia più avanzata, servizi di telefonia fissa e accesso veloce via ADSL a
oltre 3 milioni di clienti, con un’offerta che prevede, già oggi anche la televisione via internet (IPTV) e, in
un futuro prossimo, la telefonia mobile.
L’obiettivo dell’Azienda è raggiungere un fatturato di circa 1,3 miliardi di Euro nel 2008 e consolidare
sempre più la propria posizione in Italia e Gran Bretagna.
Per rimanere fedele ai propri valori, oggi Tiscali propone un aumento di capitale che innanzitutto privilegi
chi ha sempre creduto nell’azienda.
Dal 14 gennaio 2008, Tiscali offre la possibilità di sottoscrivere un aumento di capitale pari a circa 150
milioni di euro, garantito da Banca IMI e JPMorgan.
L’offerta prevede l’emissione di complessive 149.792.880 azioni ordinarie del valore
nominale di 0,50 euro ciascuna e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti
in ragione di 6 nuove azioni ogni 17 possedute, al prezzo di 1 euro ciascuna.
Il diritto di opzione può essere esercitato dal 14 gennaio al 1 febbraio 2008 compresi ed è negoziabile in
Borsa dal 14 gennaio al 25 gennaio 2008 compresi.
Tiscali è sempre più un grande capitale. Per le telecomunicazioni, per i suoi clienti e per
i suoi azionisti.

Diritto di opzione esercitabile dal 14 gennaio al 1 febbraio 2008. E negoziabile dal 14 gennaio al 25 gennaio 2008.
Prima dell’adesione, leggere il Prospetto Informativo. Pubblicato in data 11 gennaio 2008 e a disposizione del pubblico presso la sede sociale di TIscali, in Cagliari Località Sa Illetta, presso la sede di Borsa Italiana
S.p.A in Milano, Piazza Affari n.6, e sul sito internet di Tiscali: www.tiscali.com.

