

TISCALI, SIGLATO ACCORDO DI RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO SENIOR CON
BANCA INTESA SAN PAOLO E BANCA POPOLARE DI MILANO



ALLUNGATA AL 2022 LA SCADENZA DEL DEBITO E RAFFORZATA LA STRUTTURA
FINANZIARIA DELLA SOCIETA’



RIDOTTI SIGNIFICATIVAMENTE GLI ONERI FINANZIARI E LIBERATE RISORSE PER
SUPPORTARE LA CRESCITA.

Cagliari, 29 Giugno 2016 – La società rende noto di aver firmato oggi un accordo di
rifinanziamento con Intesa San Paolo e BPM avente per oggetto l’indebitamento senior del
Gruppo a medio e lungo termine.
Il nuovo finanziamento di 88 milioni di euro, di cui 53 milioni di euro verso Intesa San Paolo e 35
milioni di Euro verso Banca Popolare di Milano, consentirà, tra l’altro, il rimborso integrale
dell’attuale debito senior derivante dal Group Facility Agreement (GFA) e in capo a Banca
Intesa e ad alcuni Hedge Funds, in scadenza a settembre 2017 e ristrutturato nel 2014
nell’ambito dell‘art. 67.
Le principali caratteristiche del nuovo finanziamento sono:


Una durata di circa sei anni con una scadenza al 31 marzo 2022 che allunga
significativamente i tempi di rimborso rispetto al precedente debito e contribuisce a
rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo per i prossimi anni;



Un piano di rimborso così articolato:



o

il pagamento di poco più di metà dell’importo finanziato in 11 rate semestrali a
partire da marzo 2017 da circa 4,3 milioni di Euro ciascuna;

o

il saldo di circa 40 milioni di Euro in unica soluzione a scadenza nel mese di
marzo 2022.

Un costo complessivo del finanziamento largamente inferiore con un tasso di interesse
annuo che si attesta su valori di oltre il 50% inferiori rispetto alle condizioni precedenti.

“Si tratta di un fondamentale passo per rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria di Tiscali.
Le nuove condizioni di finanziamento porteranno ad una sensibile riduzione degli oneri
finanziari, liberando risorse che potranno essere destinate ai piani di sviluppo della società e in
particolare agli investimenti legati alla tecnologia LTE-TDD Advanced su frequenza 3.5GHz.”
Ha dichiarato Riccardo Ruggiero, AD di Tiscali

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce
ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA,
voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 dicembre 2015 Tiscali ha
registrato oltre 667,2 mila clienti attivi, di cui circa 541,8 mila sono utenti Broadband e oltre 116,5 mila sono utenti
mobile. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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