COMUNICATO STAMPA
Avvio al programma di acquisto di azioni proprie Tiscali S.p.A.
Si informa che a partire dal 20 marzo 2008 verrà avviato il programma di acquisto di
azioni proprie ordinarie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2007.
Alla data odierna, Tiscali non detiene azioni proprie. Sempre alla stessa data, le
società da essa controllate non detengono azioni Tiscali.
Si forniscono di seguito i dettagli del programma di acquisto, ai sensi dell’art. 144-bis
del Regolamento Emittenti, approvato dalla Consob con delibera n. 11971/99 e del
Regolamento (CE) n. 2273/2003.
Obiettivo del programma
Il programma è volto ad assicurare la provvista di azioni necessarie a dare esecuzione
al piano di stock options approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2007 a
favore del dott. Tommaso Pompei.
Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni proprie
L’acquisto potrà avere ad oggetto un massimo di n. 3.593.143 di azioni ordinarie
Tiscali S.p.A. (rappresentanti attualmente lo 0,63% del capitale sociale) del valore
nominale unitario di Euro 0,50 ciascuna. L’acquisto potrà avvenire in una o più volte.
Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Durata dell’autorizzazione richiesta
La durata dell’autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie proprie è stabilita per un
periodo di diciotto mesi dalla data dell’autorizzazione assembleare (ossia fino al 3
novembre 2008), mentre la durata dell’autorizzazione alla disposizione delle medesime
azioni è senza limiti temporali.
Corrispettivo minimo e massimo
Il prezzo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale
del titolo (pari ad Euro 0,50) mentre il prezzo massimo d’acquisto non potrà essere
superiore dell’1% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo avrà registrato nella seduta di
Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto, né
al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo
dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene
effettuato l’acquisto.
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Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati
Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sul mercato, ai sensi
dell’art. 132 del D. Lgs. 58/98 e dell’art. 144-bis, comma 1, lettere b) e c) del
Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di
organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di
trattamento tra gli azionisti. Pertanto gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente:
•

•

sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo
modalità operative stabilite da quest’ultima che non consentano l’abbinamento
diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte
di negoziazione in vendita; oppure
mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul relativo mercato
regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il cui regolamento
prevede modalità conformi a quanto previsto dal citato art. 144-bis, comma 1,
lettere b) e c) del Regolamento Emittenti.

Modalità di cessione delle azioni proprie acquistate
Le azioni ordinarie proprie come sopra acquistate potranno essere alienate mediante
offerta in opzione al dott. Tommaso Pompei. Le azioni che non siano state optate,
potranno essere utilizzate o cedute secondo le modalità prevista nell’autorizzazione
assembleare.
Ulteriori modalità di negoziazione delle azioni proprie
Nei limiti indicati in precedenza, potranno essere effettuate operazioni successive di
acquisto e di alienazione delle azioni ordinarie proprie. Il quantitativo massimo di titoli
acquistati su base giornaliera sui mercati regolamentati non sarà superiore al 25% del
volume medio giornaliero del titolo Tiscali calcolato sulla base del volume medio
giornaliero degli scambi nel mese precedente al mese nel corso del quale è stato
emesso il presente comunicato, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento
CE/2273/2003.
Comunicazioni al mercato
Nell’ambito del suddetto programma, Tiscali comunicherà al mercato e a Consob, nella
settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni, le
seguenti informazioni: il numero di azioni acquistate, la data e ora di ogni acquisto, il
prezzo medio, il prezzo di ogni acquisto e il numero cumulato di azioni alla data della
comunicazione.
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 2007, Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 3,5 milioni di utenti attivi. Di questi circa 2,4
milioni sono abbonati ADSL
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