L’Assemblea ordinaria di Tiscali S.p.A.
approva il bilancio d’esercizio 2008, nomina un membro del Consiglio di
Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale, ed adotta gli opportuni
provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile
Cagliari, 30 aprile 2009
Approvazione bilancio d’esercizio 2008
L'assemblea degli Azionisti di Tiscali S.p.A riunitasi oggi a Cagliari in seconda
convocazione, ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008,
confermando i dati del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione
lo scorso 27 marzo 2009.
L’andamento della gestione del Gruppo Tiscali nel corso dell’esercizio 2008 è
sintetizzato nei seguenti principali risultati:
Ricavi consolidati a 983,6 milioni di Euro, +11,4% rispetto all’esercizio
2007 in linea con gli obiettivi di piano a parità di perimetro
EBITDA a 197,0 milioni di Euro +24,1% rispetto all’esercizio 2007
Abbonati ADSL: oltre 2,3 milioni, di cui più di 1,2 milioni in accesso diretto
Ricavi voce a 335,3 milioni di Euro, +46,5% rispetto all’esercizio 2007
Ricavi Italia a 313,5 +7,4% rispetto all’esercizio 2007. EBITDA Italia 76,3
milioni, +21,2% rispetto all’esercizio 2007. 586 mila clienti ADSL, di cui
oltre di 385 mila clienti diretti (ULL) e circa 255 mila clienti dual play
Ricavi Regno Unito a 683,6 milioni di Euro, +12,3% rispetto all’esercizio
2007. EBITDA UK 108,1 milioni di Euro +9,6% rispetto all’esercizio 2007.
Circa 1,8 milioni di utenti ADSL di cui oltre 900 mila clienti diretti (ULL) e
circa 820 mila clienti dual play
Per una più dettagliata rappresentazione dei risultati per area geografica e per linea
di business si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 27 marzo 2009.
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Altri indicatori economici del Gruppo Tiscali
Il Risultato Operativo (EBIT) del 2008 è negativo per 99,9 milioni di Euro rispetto al
dato sempre negativo per 74,9 milioni di Euro dell’esercizio precedente, imputabile a
costi di ristrutturazione e svalutazioni per circa 78,8 milioni di Euro, di cui 42,1 milioni
relativi alla ristrutturazione della controllata inglese.
Risultato netto consolidato del Gruppo Tiscali per l’esercizio 2008 è negativo per
242,7 milioni di Euro, in peggioramento rispetto alla perdita netta di 65,3 milioni di Euro
nel 2007. Il risultato netto è stato influenzato da oneri di natura finanziaria per 96,4
milioni di Euro di cui circa 60 milioni di Euro imputabili a interessi e altri oneri sul debito
bancario a lungo termine e a 64,9 milioni di Euro relativi allo storno di imposte
anticipate.
Investimenti. L’estensione della rete unbundling ed i conseguenti investimenti
operativi relativi alla connessione ed attivazione dei nuovi clienti ADSL, hanno
generato nell’anno nuovi investimenti per circa 174,3 milioni di Euro complessivi , di cui
circa 58,2 milioni di Euro in Italia e circa 116 milioni di Euro nel Regno Unito.
Situazione finanziaria. Al 31 dicembre 2008, il Gruppo Tiscali può contare su
disponibilità liquide complessive per 24,2 milioni di Euro, a fronte di una posizione
finanziaria netta alla stessa data negativa per 601,1 milioni di Euro (636,5 milioni di
Euro al 31 dicembre 2007 riferita alle sole attività in funzionamento).
Successivamente alla chiusura dell’esercizio, la Società ha ottenuto dagli istituti
finanziari creditori un periodo di moratoria, fino al mese di giugno 2009, attinente al
pagamento di interessi e quote capitale sui debiti finanziari a medio lungo termine e il
congelamento del calcolo dei covenant e delle linee bancarie a breve.
La variazione della cassa operativa nell’esercizio, prima degli interessi sul debito, è
negativa per 12,5 milioni di Euro. La variazione complessiva è negativa per circa 110
milioni di Euro, dato che riflette investimenti per circa 174 milioni di Euro e oneri per
interessi e altri costi sul debito per circa 76 milioni di Euro.
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Svalutazioni partecipazioni ed impatti sul bilancio di esercizio di Tiscali SpA
Si sintetizzano qui di seguito le movimentazioni del patrimonio netto della Capogruppo
Tiscali SpA nel corso dell’esercizio 2008.
Riserva
sovraprezzo
azioni

Perdite cumulate e
Perdite del periodo

Riserva per
stock
option

Riserva per
azioni proprie

Totale

(Euro)

Capitale

Saldo al 1 gennaio 2008

212.206.582

902.491.676

(185.382.601)

885.707

-

930.201.364

Incrementi /Decrementi
Trasferimenti a copertura
perdite
Utile (Perdita) netta
dell'esercizio
Saldo al 31 dicembre
2008

96.066.161

112.207.277

177.471

2.955.000

(6.186.581)

205.219.327

(23.841.599)

23.841.599

-

(981.324.220)

(981.324.220)

308.272.743

990.857.353

(1.142.687.751)

3.840.707

(6.186.581)

154.096.471

La perdita di periodo della Capogruppo Tiscali S.p.A, nell’esercizio 2008, pari a
981,324 milioni di Euro è imputabile quasi interamente alla svalutazione, pari a
954,550 milioni di Euro delle partecipazioni in capo alla Tiscali S.p.A. ed in particolare
quella relativa a World Online International N.V. cui fanno capo le attività inglesi.
Le partecipazioni sono iscritte al costo, svalutato in presenza di perdite durevoli di
valore determinate tramite test di impairment. Per le partecipazioni di carattere
strategico, direttamente o indirettamente detenute, la verifica del valore di carico è
stata effettuata, analogamente e coerentemente al precedente esercizio, mediante lo
sviluppo di uno specifico impairment test, fondato sull’attualizzazione dei flussi di cassa
attesi (“Discounted cash-flow” – DCF), così come risultanti dal piano industriale del
Gruppo Tiscali.
Essendo il capitale ridotto di oltre un terzo dalle perdite registrate nell’esercizio, ricorre
la fattispecie prevista dall’articolo 2446 del codice civile.
Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2008 (corredato della
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 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.com).
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Il verbale della suddetta Assemblea sarà depositato entro i termini di legge.
Nomina di Renato Soru a membro del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea ordinaria di Tiscali ha inoltre provveduto alla nomina di Renato Soru in
qualità di membro del Consiglio di Amministrazione.
Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente
L'assemblea ordinaria di Tiscali ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in
carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, e ha deliberato il
compenso da attribuire ai suoi componenti.
Sulla base delle due liste presentate rispettivamente dagli azionisti Renato Soru (lista
di maggioranza) e, congiuntamente, da Haselbeech Holdings NV e Mallowdale
Corporation NV (lista di minoranza), sono stati nominati i seguenti Sindaci.
Lista presentata dall'azionista Renato Soru: Piero Maccioni (sindaco effettivo); Andrea
Zini (sindaco effettivo); Rita Casu (sindaco supplente).
Lista presentata congiuntamente dagli azionisti Haselbeech Holdings NV e Mallowdale
Corporation NV: Aldo Pavan (presidente); Giuseppe Biondo (sindaco supplente)I
curricula dei neonominati Sindaci sono disponibili sul sito Internet della Società.
Il curriculum vitae dei nuovi componenti del Collegio Sindacale è disponibile sul sito
Internet della Società www.tiscali.com nella sezione Investors .
Deliberazione ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.
Il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all’Assemblea dei Soci una proposta di
parziale ripianamento delle perdite cumulate al 31 dicembre 2008 mediante impiego
integrale della riserva sovrapprezzo azioni, rinviando a nuovo la residua parte delle
perdite pari a 151,831 milioni di Euro.
Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno, allo stato, proporre alcuna
modifica del capitale sociale, né in aumento né in riduzione, rilevando che la perdita di
esercizio è stata determinata in modo significativo da svalutazioni di partecipazioni
essenzialmente riconducibili alla eccezionale situazione di mercato, come meglio
precisato nella relazione degli amministratori sulla gestione al bilancio chiuso al 31
dicembre 2008.
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L’Assemblea degli azionisti di Tiscali riunitasi oggi in sede ordinaria ha approvato la
proposta di ripianamento parziale e rinvio a nuovo delle perdite presentata dal
Consiglio di Amministrazione.
Approvazione dei dati del primo trimestre 2009
L’approvazione dei dati del primo trimestre dell’esercizio 2009 è prevista per il 14
maggio 2009.
Allegata al presente comunicato stampa la nota del Consiglio di Amministrazione ai fini
dell’articolo 114, comma 5, del dlgs. 24 febbraio 1998, N.58, come modificato.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Io sottoscritto Romano Fischetti, 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.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Romano Fischetti
Cagliari, 30 aprile 2009
Tiscali S.p.A.

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

Investor Relations
Chiara Dorigotti/ Lisa Nanu
Tel. 02 30901209 – ir@tiscali.com
Ufficio Stampa
Image Building
Mara Baldessari – Simona Vecchies
Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it

5

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
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 2008. Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 2,9 milioni di utenti attivi. Di
questi circa 2,3 milioni sono abbonati ADSL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'
indirizzo www.tiscali.com.
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