Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali approva:
La vendita di Tiscali UK Ltd a Carphone Warehouse Group plc
Le linee guida del piano di ristrutturazione del debito

Cagliari, 8 maggio 2009
Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali ha approvato la cessione per cassa del 100%
delle azioni di Tiscali UK Ltd a Carphone Warehouse Group plc, per un ammontare
complessivo (Enterprise Value) di 255,5 milioni di Sterline (di cui circa 20 milioni di
Sterline costituiti dall’assunzione di taluni debiti finanziari).
Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle consuete approvazioni
regolamentari e alla finalizzazione degli accordi di ristrutturazione del debito
complessivo del Gruppo.
Nell’ambito della predetta operazione, è altresì previsto un accordo transattivo con
VNIL (socio di minoranza e creditore di Tiscali UK) in base al quale è previsto il
riacquisto della quota di minoranza e lo stralcio parziale del debito ad essa dovuto.
Al 31 dicembre 2008, Tiscali UK, primario operatore ADSL sul mercato UK con una
quota di mercato broadband di circa il 10%, registrava circa 1,7 milioni di abbonati
ADSL. Nel 2008, i ricavi e l’EBITDA, al netto degli appostamenti sono stati
rispettivamente pari a circa 535 milioni di Sterline e circa 67 milioni di Sterline.
“La cessione di Tiscali UK al Gruppo Carphone Warehouse e la ristrutturazione della
posizione finanziaria del Gruppo Tiscali riflettono la volontà di concentrarsi sul rilancio
delle attività italiane con un’adeguata struttura patrimoniale. L’operazione di cessione
si inserisce nel contesto di una chiara tendenza al consolidamento di un mercato
fortemente competitivo come quello inglese e consente la valorizzazione del capitale
umano ed industriale di Tiscali UK all’interno del Gruppo Carphone Warehouse”, ha
dichiarato Mario Rosso, Presidente e Amministratore Delegato di Tiscali SpA.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato le linee guida del piano di
ristrutturazione del debito del Gruppo, in coerenza con i fabbisogni finanziari e
patrimoniali del piano industriale di Tiscali Italia, che gli istituti di credito si sono resi
disponibili a supportare. L’obiettivo del piano di ristrutturazione sarà la riduzione, il
riscadenziamento e la revisione delle condizioni del debito, anche mediante l’utilizzo
dei proventi della cessione di UK, nonché il rafforzamento delle dotazioni patrimoniali
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del Gruppo, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale in opzione per un importo
complessivo fino ad un massimo di 210 milioni di Euro, che sarà interamente garantito.
E’ inoltre previsto che siano assunti dall’azionista Renato Soru impegni di voto in
relazione alle delibere di aumento di capitale sociale in opzione e impegni di
sottoscrizione, in via diretta o indiretta, di parte del predetto aumento di capitale
sociale.
Il piano di ristrutturazione del debito sarà presentato al mercato a breve, non appena
tutti gli elementi dello stesso saranno stati definiti.

Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni di carattere previsionale fondate sulle
aspettative attuali e sulle proiezioni circa eventi futuri. Le suddette dichiarazioni revisionali dipendono
da rischi noti e ignoti. incertezze e dai presupposti considerati. Inoltre il presente comunicato stampa
contiene alcuni dati finanziari proforma non soggetti a revisione contabile. Tiscali non si assume
alcun impegno di aggiornare pubblicamente o modificare le dichiarazioni previsionali. sia se per
effetto di nuove informazioni. sia in caso di eventi futuri o altrimenti. Alla luce dei suddetti rischi.
incertezze e presupposti. le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa
potrebbero non essere confermate. Ogni dichiarazione relativa a passati andamenti o attività non
deve essere considerata come una dichiarazione che tali andamenti o attività continueranno in
futuro.

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 dicembre 2008, Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 2,9 milioni di utenti
attivi. Di questi circa 2,3 milioni sono abbonati ADSL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'
indirizzo www.tiscali.com.
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