Tiscali: rimborso dell’obbligazione Equity-linked per 209,5 milioni di Euro

Cagliari, 26 settembre 2006
Tiscali annuncia di avere rimborsato in data odierna l’obbligazione Equity-Linked
emessa dalla controllata lussemburghese Tiscali Finance SA per nominali 209,5 milioni
di Euro e interessi per circa 8,9 milioni di Euro.
Il rimborso dell’Equity Linked Bond è avvenuto, come già annunciato, anche facendo
ricorso alle “soft mandatory clause” ovvero mediante la consegna ai sottoscrittori delle
obbligazioni di una combinazione azioni di nuova emissione e di cassa, derivante da
un finanziamento acceso con Silver Point Capital.
L’ammontare corrisposto per il rimborso delle obbligazioni Equity Linked in azioni è
stato pari a 62,5 milioni di Euro, per un totale di 27,7 milioni di azioni al prezzo unitario
di emissione di 2,26 Euro, mentre l’ammontare corrisposto per cassa è stato pari a
circa 147,0 milioni di Euro.
Il Gruppo Tiscali conclude così il processo di rimborso di tutte le obbligazioni emesse
dal 2000, per un ammontare complessivo di oltre 600 milioni di Euro.
Si ricorda inoltre che nella seconda settimana di ottobre la Società intende presentare
al mercato il nuovo piano industriale.

Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni di carattere previsionale fondate sulle aspettative attuali e
sulle proiezioni circa eventi futuri. Le suddette dichiarazioni previsionali 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.

Investor Relations
Ph. +39 02 309011 - Email: ir@tiscali.com

Tiscali S.p.A.
Sa Illetta
09122 Cagliari
Italy
www.tiscali.com

