L’Assemblea Ordinaria di Tiscali ha approvato tutti i punti all’Ordine del Giorno,
in particolare:





Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012;
Integrazione del Consiglio d'Amministrazione;
Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Cagliari, 30 Aprile 2013
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., riunitasi oggi a Cagliari in unica
convocazione, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno.
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012
Approvato il bilancio relativo all’esercizio 2012 che si è chiuso con un dato di Ricavi Consolidati
per 233,8 milioni di Euro.
Sono stati confermati i dati del progetto di Bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione
lo scorso 29 marzo 2013, e riassunti nei seguenti principali risultati:








Ricavi consolidati a 233,8 milioni di Euro (-12,6% YoY);
Risultato Operativo Lordo a 70,5 milioni di Euro;
Risultato Netto di gruppo negativo per 15,9 milioni di Euro;
Clienti ADSL a 479 mila unità;
Posizione Finanziaria Netta in miglioramento a 192,9 milioni di Euro, rispetto
al dato di 200 milioni di Euro del periodo corrispondente del 2011;
Free cash flow pari a circa 18 milioni di Euro.

I ricavi del Gruppo nel corso dell’esercizio 2012 si attestano a 233,8 milioni di Euro, in
diminuzione del 12,6% rispetto ai 267,6 milioni di Euro registrati nell’esercizio 2011.
La redditività del Gruppo, con un Risultato Operativo Lordo prima degli accantonamenti pari a
70,5 milioni di Euro, è sostanzialmente in linea (-1,7% YoY) con il dato registrato alla fine
dell’esercizio 2011, pari a 71,7 milioni di Euro.
Il risultato operativo (EBIT) del 2012, al netto degli accantonamenti, svalutazioni e dei costi di
ristrutturazione è negativo per 0,2 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto al dato
corrispondente dell’anno precedente (negativo per 21,3 milioni di Euro) grazie al minor impatto
dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti e al ridotto peso degli ammortamenti.
Il risultato netto del Gruppo dell’esercizio 2012 è negativo per 15,9 milioni di Euro, in forte
miglioramento rispetto al dato negativo di 38,1 milioni di Euro registrato nel 2011 nonostante
l’impatto negativo della svalutazione crediti di esercizi precedenti per circa 12 milioni di Euro.
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Alla fine dell’esercizio 2012, gli utenti attivi ADSL in Italia sono circa 479 mila, di cui 322 mila
sono clienti diretti (ULL). Il decremento rispetto al dato corrispondente del 2011, oltre a riflettere
in parte la stagnazione del mercato delle linee fisse, è diretta conseguenza della ridotta attività
di acquisizione clienti nella prima parte dell’anno e del maggiore tasso di disconnessione
riscontrato in tale periodo. Nel secondo semestre tale trend è stato invertito grazie a una politica
promozionale particolarmente aggressiva, all’ottima performance dei canali di vendita on line e
al ridotto churn rate, che hanno mostrato i loro pieni effetti nel quarto trimestre con una crescita
dei clienti di 12 mila unità. Il totale SIM attivate è di oltre 138 mila unità.
Gli investimenti relativi al mantenimento dell’infrastruttura di rete e IT, nonché all’attivazione
dei nuovi clienti, sono stati pari a 26 milioni di Euro, principalmente imputabili allo sviluppo della
rete, dei servizi IT ed alla connessione ed attivazione dei nuovi clienti broadband.
Al 31 dicembre 2012, il Gruppo Tiscali può contare su disponibilità liquide complessive per 4,4
milioni di Euro, a fronte di una posizione finanziaria netta alla stessa data negativa per 186,5
milioni di Euro (193,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2011).
Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2012 (corredato della
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna - il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2012 e le relazioni della società di revisione sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale della Società e Borsa Italiana.
I medesimi documenti sono inoltre disponibili anche sul sito Internet della Società, nella sezione
Investors (www.tiscali.it).

Conferma del Consigliere Assunta Brizio
L’Assemblea ordinaria di Tiscali ha provveduto alla conferma della nomina di Assunta Brizio in
qualità di membro del Consiglio di Amministrazione. La dottoressa Brizio resterà in carica fino
all’approvazione del bilancio 2014 e il suo curriculum, unitamente a quello degli altri
Amministratori, è disponibile sul sito internet della Società www.tiscali.it, sezione Investors.

Parere dell’Assemblea sulla Relazione sulla Remunerazione
Ai sensi dell’art. 123 ter del Testo Unico della Finanza, l’Assemblea ha espresso parere positivo
sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società.
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DICHIARAZIONE DIRIGENTE PREPOSTO
Il sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98,
come modificato, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Pasquale Lionetti

_____________________________________________________
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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 Italia. 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 2012 Tiscali ha registrato oltre 479 mila client ADSL. Di questi oltre 348 mila sono clienti Dual Play
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it.
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