PRECISAZIONI IN RIFERIMENTO A NOTIZIE DI STAMPA
Cagliari, 11 aprile 2018. Tiscali S.p.A., su richiesta dell’Autorità, con riferimento all’articolo apparso in data
odierna sul quotidiano “Il Messaggero”, conferma che sono in corso preliminari discussioni con i Senior
Lenders (Intesa Sanpaolo e Banco BPM) per una proroga dello standstill già precedentemente richiesto agli
istituti finanziatori. Precisa altresì che il mandato conferito a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
ad agire come advisor finanziario della Società per valutare possibili opzioni strategiche per il Gruppo, come
già comunicato al mercato, è a tutt’oggi in essere.

Per quanto concerne gli impegni di supporto dei soci, sono in corso discussioni per la definizione degli importi.
Si confermano le interlocuzioni, ad oggi in fase embrionale, con il fondo Blue Ocean.
Infine, con riguardo ai dati previsionali e di periodo riportati nell’articolo (ossia, al 2021 e al 2017,
rispettivamente, ricavi di Euro 289 milioni e 208 milioni ed un EBITDA di Euro 89 milioni e 29 milioni), si
precisa che ad oggi Tiscali ha approvato e comunicato unicamente i dati, certificati dalla Società di Revisione,
relativi all’esercizio 2016 ed al primo semestre 2017, oltre all’informativa mensile ai sensi dell’art. 114 comma
5 D.Lgs N. 58/98, pertanto l’Emittente non può confermare i dati previsionali e di periodo riportati nell’articolo.
La Società provvederà a comunicare al mercato, ai sensi della vigente normativa, i dati relativi all’esercizio
2017 in seguito all’approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione che si
riunirà entro il 27 aprile 2018.
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