Tiscali - pubblicazione documentazione relativa all’Assemblea straordinaria del
28, 29 e 30 giugno: relazione ex art 2446 del Codice Civile
Cagliari, 18 giugno 2009
In merito all’Assemblea straordinaria della Società convocata per i giorni 28, 29
e 30 giugno, si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico presso la
sede della Società, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito www.tiscali.com - sezione
investor relations - la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del Regolamento Consob
11971/99, come modificato, unitamente alle relative osservazioni del Collegio
Sindacale.
Si allegano al presente comunicato gli schemi di conto economico e di stato
patrimoniale civilistico al 31 marzo 2009 di Tiscali S.p.A., approvati dall’organo
amministrativo e cui la succitata relazione fa riferimento.
Si segnala inoltre che il prezzo dei due aumenti di capitale in opzione, non oggetto di
delega ex art 2443 del Codice Civile, il rapporto di conversione ed il prezzo di esercizio
dei warrant nonché il rapporto di raggruppamento azionario, da sottoporsi
all’approvazione assembleare, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione
della Società e comunicati al mercato lunedì 22 giugno 2009.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative 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 31 marzo 2009 Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 2,7 milioni di utenti attivi. Di questi
oltre 2,2 milioni sono abbonati ADSL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.com.
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Conto economico civilisticoTiscali S.p.A.
31 marzo
2009

31 marzo
2008

(Euro)
Ricavi
Altri proventi
Acquisti di materiali e servizi esterni
Costi del personale
Altri costi operativi
Svalutazione crediti verso clienti
Altre svalutazioni
Ammortamenti
Risultato operativo
Quota dei risultati delle part. valutate secondo il metodo del
patrimonio netto
Proventi (Oneri) finanziari netti
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto delle attività in funzionamento (continuative)
Risultato delle attività cedute e/o destinate alla cessione
Risultato netto

3.472.857
(719.403)
(2.543.112)
(439.643)
(88.181)
(317.482)

3.280.198
(2.090.119)
(5.562.272)
(622.127)
(97.125)
(5.091.444)

11.297
(306.185)
(64.664)
(370.848)
(370.848)

(314.032)
(5.405.476)
(5.405.476)
(5.405.476)

Stato Patrimoniale civilistico Tiscali S.p.A.

e

(Euro)

31 marzo

31 dicembre

2009

2008

Attività non correnti
Attività immateriali

230.812

306.966

56.531

68.557

Partecipazioni

235.763.764

235.743.924

Altre attività finanziarie

2.407.616
238.458.723

5.496.440
241.615.887

28.223.872

23.782.983

Altri crediti ed attività diverse correnti

1.454.872

2.421.118

Altre attività finanziarie correnti

2.604.475

2.604.475

Disponibilità liquide

1.373.591

1.373.247

Immobili, impianti e macchinari

Attività correnti
Crediti verso clienti
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33.656.810

30.181.823

Attività detenute per la vendita
Totale Attivo
Capitale e riserve

272.115.533

271.797.710

Capitale

308.272.743

308.272.743

Riserva sovraprezzo azioni

990.857.353

990.857.353

4.008.000

3.840.707

(6.186.581)

(6.186.581)

Riserva per stock option
Riserva per azioni proprie
Perdite cumulate e Perdite del periodo
Totale Patrimonio netto
Passività non correnti

(1.143.058.599) (1.142.687.751)
153.892.915
154.096.471

Altre passività non correnti

2.815.295

3.622.967

259.081

271.188

39.818.566
42.892.941

40.220.386
44.114.541

629.327

626.825

Debiti verso fornitori

24.340.735

22.077.214

Altre passività correnti

50.359.615
75.329.678
-

50.882.660
73.586.699
-

272.115.533

271.797.710

Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto
Fondi rischi ed oneri
Passività correnti
Debiti verso banche ed altri enti finanziatori

Passività direttamente correlate ad attività detenute per la vendita
Totale Patrimonio netto e Passivo

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Romano Fischetti societari
dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

_________________________________
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Romano Fischetti
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