BS Private Equity acquista Tiscali International Network

Cagliari, Milano 3 febbraio 2009
Tiscali, BS Private Equity SpA e BS Investimenti SGR annunciano di avere
concordato la compravendita delle attività detenute da Tiscali International Network
BV, società controllata da Tiscali SpA, per un Enterprise Value complessivo di circa 47
milioni di Euro, inclusivo di un potenziale earn-out di 7 milioni di Euro. Il closing è
condizionato alla firma del contratto di compravendita e all’approvazione delle
competenti autorità antitrust.
TiNet offre a clienti in tutto il mondo servizi all’ingrosso di connettività IP-MPLS
mediante una rete globale che copre 3 continenti e con oltre 100 punti di presenza.
Nel 2008 TiNet ha registrato un fatturato di oltre 35 milioni di Euro - rispetto ad un
fatturato di circa 28 milioni di Euro nel 2007 a parità di perimetro - ed un EBITDA di
circa 10 milioni di Euro (corrispondente ad un margine del 28% sul fatturato).
Anche successivamente all’acquisizione, TiNet continuerà ad essere il fornitore di
servizi IP per il Gruppo Tiscali.
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Informazioni su BS Private Equity
BS Private Equity investe sia in aziende industriali che in società di servizi; realizza
management buy-out e management buy-in, supportando manager di provata esperienza
motivati a diventare imprenditori. BS Private Equity fornisce capitali per lo sviluppo a società
non quotate per sostenerne i progetti di crescita, anche attraverso acquisizioni.
BS Private Equity, società il cui capitale è interamente controllato dai partner, ha istituito e
gestisce, per il tramite di BS Investimenti SGR, BS Investimenti IV, uno dei più grandi “country
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fund” di private equity dedicato a società italiane, con una disponibilità complessiva di
milioni.
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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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