APPROVATI I TERMINI DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE E CONVERTENDO NON GARANTITO DESTINATO A
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Cagliari, 22 Luglio 2016 – La Società rende noto che il Consiglio di Amministrazione,
riunitosi in data odierna, ha esaminato e accettato una proposta di term sheet relativo
all’emissione da parte di Tiscali S.p.A. di un prestito obbligazionario convertibile e
convertendo non garantito di massimi 18,5 milioni di Euro riservato a investitori
qualificati e destinato, tra l’altro, a rifinanziare l’indebitamento del Gruppo nei confronti
di Rigensis Bank AS con scadenza a marzo 2018.
Il suddetto prestito obbligazionario sarà inizialmente sottoscritto dalla stessa Rigensis
Bank AS e da Otkritie Disciplined Equity Fund (ODEF) e avrà una durata di 4 anni, un
tasso cedolare del 7% e un prezzo fisso stabilito in Euro 0,06 per azione per la
conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società.
Essendo ODEF un azionista rilevante di Tiscali S.p.A., con una partecipazione del
22,5% circa, l’operazione si configura come “Operazione con Parti Correlate”. Pertanto:
(i) la stessa è stata sottoposta, unitamente alla relativa documentazione, alla
preventiva approvazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che, ad
esito della procedura pervista per l’approvazione di operazioni di maggiore rilevanza,
ha rilasciato parere favorevole; (ii) nei termini di legge prima dell’assemblea che sarà
chiamata a deliberare l’aumento di capitale a servizio della conversione di cui sopra, la
Società pubblicherà, tra l’altro, un documento informativo in conformità all’art. 5,
comma 1, del Regolamento adottato con Delibera CONSOB 17221/2010.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato all’Amministratore Delegato di
negoziare e sottoscrivere gli accordi vincolanti con le sopracitate controparti con
l’obiettivo di finalizzare l’operazione nel corso dei prossimi mesi.
L’odierno Consiglio ha, inoltre, nominato Alexander Okun quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione. Alexander Okun, già Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, subentra a Renato Soru, che ha rassegnato le dimissioni dalla stessa
carica di Presidente in data 12 maggio 2016.
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