L’Assemblea Ordinaria di Tiscali ha approvato tutti i punti all’Ordine del Giorno,
in particolare:






Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011;
Parere dell’Assemblea sulla Relazione sulla Remunerazione;
Nomina del Consiglio di Amministrazione;
Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali SpA:




Conferma Renato Soru come Presidente e Amministratore Delegato;
Costituisce i Comitati interni al CdA e procede con nomine ulteriori.

Cagliari, 15 maggio 2012
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A., riunitasi oggi a Cagliari in unica
convocazione, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno.
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011
Approvato il bilancio relativo all’esercizio 2011 che si è chiuso con un dato di Ricavi Consolidati
per 267,6 milioni di Euro.
Sono stati confermati i dati del progetto di Bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione
lo scorso 30 marzo 2012, e riassunti nei seguenti principali risultati:








Ricavi consolidati a 267,6 milioni di Euro; Ricavi Media in crescita del 28,9%
YoY a 20,9 milioni di Euro (FY2010 a 16,2 milioni di Euro); Ricavi VoIP in
crescita del 4,9% a 76,3 milioni di Euro YoY (FY2010 a 72,7 milioni di Euro);
Risultato Operativo Lordo in crescita a 71,7 milioni di Euro;
Risultato Netto di gruppo negativo per 38,1 milioni di Euro.
Clienti attivi Broadband 494 mila; clienti mobile in aumento del 65,4%;
Posizione Finanziaria Netta in miglioramento a 200 milioni di Euro, rispetto al
dato di 204,3 milioni di Euro del periodo corrispondente del 2010.
Free cash flow a 18 milioni di Euro in forte crescita rispetto al 2010

Nel corso dell’esercizio 2011 i ricavi del Gruppo si sono attestati a 267,6 milioni di Euro, in
diminuzione del 3,8% rispetto al dato di 278,2 milioni di Euro registrato nell’esercizio 2010.
La redditività del Gruppo, con un risultato operativo lordo prima degli accantonamenti di 71,7
milioni di Euro, è in lieve crescita (1,8% YoY) rispetto al Risultato Operativo Lordo 70,5 milioni
di Euro registrato nell’esercizio 2010.
Il risultato operativo (EBIT) del 2011, al netto degli accantonamenti, svalutazioni e dei costi di
ristrutturazione è negativo per 21,3 milioni di Euro rispetto al dato corrispondente del 2010
negativo per 1,8 milioni di Euro. Il differenziale rispetto all’anno precedente è dovuto al
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Il risultato netto del Gruppo dell’esercizio 2011 è negativo per 38,1 milioni di Euro rispetto alla
perdita netta di 24,3 milioni di Euro nel 2010, in gran parte dovuto all’incremento della
svalutazione crediti.
Alla fine dell’esercizio 2011, gli utenti attivi ADSL in Italia sono circa 494 mila, di cui 344 mila
sono clienti diretti (ULL) e 349 mila sono clienti dual play. Il decremento rispetto al dato
corrispondente del 2010 riflette in larga misura l’impatto della cancellazione nel corso
dell’esercizio 2011 delle linee relative a clienti morosi o silenti, processo iniziato nel secondo
semestre 2010 e portato a termine nel 2011. Tale processo, come già evidenziato in passato,
ha consentito di realizzare importanti risparmi di costi operativi Il totale clienti mobile è di oltre
139 mila unità, in aumento del 65,4% YoY.
Gli investimenti relativi al mantenimento dell’infrastruttura di rete e IT, nonché all’attivazione dei
nuovi clienti, sono stati pari a 28,2 milioni di Euro, di cui 24 milioni di Euro imputabili a beni
immateriali e circa 4,2 milioni di Euro ad immobilizzazioni materiali. Gli investimenti sono interamente
relativi a Tiscali Italia S.p.A.
Al 31 dicembre 2011, il Gruppo Tiscali può contare su disponibilità liquide complessive per 6,6
milioni di Euro, a fronte di una posizione finanziaria netta alla stessa data negativa per 200 milioni di
Euro (204,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2010), grazie alla generazione di cassa operativa
nell’esercizio.

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2011 (corredato della
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2011 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.it).
Parere dell’Assemblea sulla Relazione sulla Remunerazione
Ai sensi dell’art. 123 ter del Testo Unico della Finanza l’Assemblea ha espresso parere positivo
sulla Relazione della Remunerazione predisposta dalla Società.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea, dopo aver determinato in 5 il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, ha eletto, come previsto dall’art. 11 dello Statuto Sociale, i candidati dell’unica
lista presentata dall’azionista Renato Soru.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. è cosi composto: Renato Soru, Gabriele
Racugno, Luca Scano, Victor Uckmar (Consigliere indipendente), Franco Grimaldi (Consigliere
indipendente).
L’Assemblea ha inoltre deliberato che gli Amministratori della Società rimarranno in carica per
tre esercizi, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’
esercizio 2014 ed ha approvato il compenso da attribuire agli Amministratori. I curricula degli
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Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società www.tiscali.com, sezione
Investors.
Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, e ha deliberato il compenso da attribuire ai
suoi componenti.
Sulla base dell’unica lista presentata dall’azionista Renato Soru, sono stati nominati i seguenti
Sindaci: Paolo Tamponi (con le funzioni di Presidente), Piero Maccioni (sindaco effettivo);
Andrea Zini (sindaco effettivo); Rita Casu (sindaco supplente) Giuseppe Biondo (sindaco
supplente). Il curriculum vitae dei nuovi componenti del Collegio Sindacale è disponibile sul sito
Internet della Società www.tiscali.com nella sezione Investors .
Il verbale della suddetta Assemblea sarà depositato entro i termini di legge.
Prime delibere del nuovo Consiglio di Amministrazione
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l’Assemblea Ordinaria degli
azionisti, ha confermato Renato Soru Presidente e Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A.
Inoltre sono stati costituiti i seguenti comitati interni al Consiglio:
• Comitato Controllo Rischi, composto da Franco Grimaldi, Victor Uckmar e Luca
Scano;
• Comitato per le Nomine e Remunerazioni, composto da Franco Grimaldi, Victor
Uckmar e Gabriele Racugno.
Inoltre sono stati nominati:
• Franco Grimaldi Lead Indipendent Director;
• Luca Scano Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno;
• il Dott. Pasquale Lionetti, dirigente della Società, come Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, fino all’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2014.
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DICHIARAZIONE DIRIGENTE PREPOSTO
Io sottoscritto Luca Scano, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di
Tiscali SpA, dichiaro, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che i
risultati annuali contenuti nel presente comunicato corrispondono alle risultanze documentali, ai
libri e alle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese
incluse nell’area di consolidamento.

Luca Scano

_______________________

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 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
Italia. 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 marzo 2012 Tiscali ha registrato oltre 479 mila client ADSL. Di questi oltre 339 mila sono clienti Dual
Play
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it.
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