Tiscali: dichiarazione
Cagliari, 23 gennaio 2009
Su richiesta di Consob, Tiscali S.p.A conferma che, come già comunicato in data 21
gennaio, il Piano Industriale, che verrà presentato a breve al mercato, è focalizzato su
un miglioramento della redditività anche mediante un piano di ottimizzazione dei costi e
delle risorse, coerentemente con il contesto di settore e con le condizioni economiche
nazionali ed internazionali. La societa' conferma inoltre che stanno proseguendo le
trattative per la cessione di asset in UK.
In merito al report di Citigroup del 21 gennaio, pur nel rispetto dell'indipendenza
dell'analisi, la Società non ne condivide le premesse, i contenuti e, alla luce di quanto
sopra, reputa infondate le conclusioni. Peraltro si rileva che detto report, pubblicato in
un momento di estrema turbativa del mercato, segue il report pubblicato dalla stessa
Citigroup nel mese di agosto 2008, con un target price di 1,25 che è stato mantenuto
immutato pur in presenza di un prezzo di mercato significativamente inferiore. La
Società valuterà se un comportamento tale richieda di agire a tutela della propria
immagine e degli interessi dei propri azionisti.

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 30 settembre 2008 Tiscali ha registrato in Italia e UK un
totale di circa 3,1 milioni di utenti attivi. Di questi oltre 2,3 milioni sono abbonati ADSL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.com.
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