Tiscali: Conversione del prestito obbligazionario convertibile
(60 milioni di Euro) sottoscritto da Management&Capitali

Cagliari, 11 settembre 2008
Il prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Management&Capitali (M&C) il 27
dicembre scorso per 60 milioni di Euro di nominale sarà interamente e
automaticamente convertito - anche per la quota di interessi capitalizzata - in circa 42,3
milioni di azioni ordinarie di Tiscali SpA, corrispondenti al 6,9 per cento circa del
capitale post nuova emissione.
Il regolamento del prestito prevedeva la conversione obbligatoria automatica nel caso
in cui la media mobile (20 giorni) dei prezzi ufficiali di Borsa fosse, per cinque giorni
consecutivi, uguale o inferiore al valore del titolo Tiscali calcolato dividendo il valore
nominale del prestito più interessi capitalizzati per il numero massimo di nuove azioni
autorizzate dalla delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione,
approvata dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Tiscali del 27 dicembre 2007.
“Siamo lieti che una società d’investimento dell’importanza di M&C entri nel capitale di
Tiscali con una quota significativa. Inoltre, la conversione migliora ulteriormente la
struttura patrimoniale di Tiscali riducendone la leva finanziaria. Considerando infatti
anche l’aumento di capitale eseguito a febbraio, per circa 150 milioni di Euro, Tiscali ha
raccolto 210 milioni di Euro di nuovo capitale nell’esercizio in corso” ha commentato
Mario Rosso, Presidente e Amministratore Delegato di Tiscali SpA.

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 giugno 2008 Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 3,2
milioni di utenti attivi. Di questi oltre 2,4 milioni sono abbonati ADSL
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'
indirizzo www.tiscali.com.
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