100% sottoscritto dal mercato l’aumento di capitale di Tiscali
per circa 150 milioni di Euro

Cagliari, 21 febbraio 2008

Si è conclusa con successo l’offerta in opzione relativa all’aumento di capitale sociale
di Tiscali S.p.A. lanciato lo scorso 14 gennaio.
Successivamente all’offerta in Borsa dei diritti inoptati, (pari a circa il 2% del totale)
tenutasi nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 febbraio 2008, sono infatti risultate sottoscritte
ulteriori 3.211.914 nuove azioni ordinarie, al prezzo di 1 Euro per azione.
L’aumento di capitale si è pertanto concluso con l’integrale sottoscrizione delle
149.792.880 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo di
Euro 149.792.880, senza che si sia reso necessario l’intervento della garanzia
promossa e diretta da Banca IMI S.p.A. e J.P. Morgan Securities Ltd.. L’azionista
Renato Soru, in esecuzione dell’impegno assunto, ha integralmente sottoscritto la
quota di propria competenza, pari al 25% del capitale, corrispondente a 37.448.220
azioni di nuova emissione (circa 37,5 milioni di Euro).
Il nuovo capitale sociale di Tiscali sottoscritto e versato è rappresentato da n.
574.206.043 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 ciascuna.
L’importo relativo all’aumento di capitale sarà utilizzato per rimborsare il finanziamento
ponte di 150 milioni di Euro erogato da Intesa Sanpaolo e JPMorgan per l’acquisizione
di Pipex nel Regno Unito, rafforzando ulteriormente la struttura patrimoniale del
Gruppo.
Si segnala inoltre che, in seguito all’aumento di capitale, il prezzo di conversione del
prestito obbligazionario convertibile emesso da Tiscali Financial Services SA e
sottoscritto da Management&Capitali è stato rettificato a 2,42 Euro per azione,
corrispondente quindi a circa 24,8 milioni di azioni sottostanti.

Il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione è a disposizione del pubblico presso la sede
sociale di Tiscali in Cagliari, Località Sa Illetta, s.s. 195 km. 2,3, presso la sede di Borsa Italiana
S.p.A.. in Milano, piazza degli Affari n. 6 ed è disponibile sul sito internet della Società
www.tiscali.com. La distribuzione o diffusione di questo comunicato così come l'offerta di strumenti
finanziari ivi menzionati potrebbe essere soggetta a delle restrizioni e delle limitazioni di legge.
Chiunque venga in possesso del presente comunicato è tenuto ad informarsi debitamente di quali
siano le restrizioni o limitazioni applicabili nonché al relativo rispetto ed osservanza.
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Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun
modo, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e
distretti), Australia, Canada o Giappone. I titoli azionari qui descritti non sono stati, né saranno,
registrati presso le autorità di regolamentazione dei suddetti paesi e non potranno essere offerti o
venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone se
non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorità competenti o in virtù e conformità
ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili. Non vi sarà alcuna offerta pubblica
dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana, Milan: TIS) è una delle principali società di
telecomunicazioni indipendenti in Europa. Con una tra le più ampie e interconnesse
reti basate su tecnologia IP al mondo, Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende,
una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce,
VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.
Al 30 settembre 2007, Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 4 milioni di
utenti attivi. Di questi circa 2,4 milioni sono abbonati ADSL, di cui oltre 1 milione in
modalità ULL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.com.
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