Cagliari, 29 aprile 2008
L’Assemblea ordinaria di Tiscali S.p.A.
approva il bilancio d’esercizio 2007 e nomina il nuovo CdA.
Mario Rosso nominato Presidente e Amministratore Delegato
Approvazione bilancio d’esercizio 2007
L'assemblea degli azionisti di Tiscali S.p.A riunitasi oggi a Cagliari, ha approvato il
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, confermando i dati del progetto di
bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 19 marzo.
L’esercizio 2007 si distingue come uno degli anni più significativi della storia del
Gruppo Tiscali.
All’ulteriore focalizzazione geografica, successiva al perfezionamento della cessione
delle attività del Gruppo Tiscali in Olanda, Germania e Repubblica Ceca, è corrisposta
un’accelerazione degli investimenti e della crescita in Italia e nel Regno Unito, dove il
Gruppo ha completato l’acquisizione della divisione broadband e voce di Pipex
Communications Plc.. Grazie a tale strategia, durante l’intero esercizio si è registrata
una significativa crescita del Gruppo in termini di utenti ADSL, ricavi e risultati.
L’andamento della gestione del Gruppo Tiscali nel corso dell’esercizio 2007 è
sintetizzato nei seguenti principali risultati:
Crescita dei ricavi: 910,9 milioni di Euro, +34 % su base annua
Utenti ADSL a 2,4 milioni, in crescita di 520 mila unità nell’esercizio 2007.
Oltre 970 mila utenti in accesso diretto (ULL);
Crescita del Risultato Operativo Lordo (EBITDA) nell’esercizio pari a 161,4
milioni di Euro (18 % dei ricavi), +61 % su base annua;
Dimezzata la perdita annua rispetto all’esercizio 2006
Ricavi per area geografica: crescita del fatturato sia nel Regno Unito (+ 37%), con i
nuovi abbonati ai servizi ADSL che crescono di oltre il 28% nel corso dell’esercizio, che
in Italia, con una crescita del fatturato rispetto allo scorso esercizio pari al 28% e degli
abbonati ai servizi ADSL pari al 28%.
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Ricavi per linea di business: nell’esercizio 2007 i ricavi da Accesso rappresentano il
60% del fatturato del Gruppo e costituiscono ancora il fattore principale della crescita
conseguita dal Gruppo. Tali ricavi si attestano nel 2007 a 549,9 milioni di Euro,
registrando una crescita del 16% rispetto all’anno precedente (473,5 milioni di Euro).
All’interno di tale linea di business, è preponderante il peso del segmento ADSL, che
rappresenta circa l’85% dei ricavi accesso. I ricavi ADSL ammontano a 471,9 milioni di
Euro, in forte crescita (+ 32%) rispetto al risultato registrato nell’esercizio 2006 (357,9
milioni di Euro). Rilevante è l’incremento dell’ARPU retail (inclusivo dei servizi
narrowband) che passa dai 17 Euro nell’esercizio 2006 ai 26 Euro nell’esercizio 2007,
con un incremento percentuale del 53% circa, grazie al successo delle offerte dual play.
Il segmento Voce ha raddoppiato il fatturato proprio grazie ai clienti dual play, che si
attesta a 232,8 milioni di Euro nell’esercizio 2007 (+107%); i Servizi per le imprese
hanno visto una crescita dei ricavi del 45%, pari a 64,3 milioni di euro; il segmento
Media e servizi a valore aggiunto ha registrato ricavi per 50,2 milioni di Euro, con un
incremento del 20%.
Il Risultato Operativo Lordo nell’esercizio 2007 è di 161,4 milioni di Euro, in crescita
del 61% rispetto al risultato di 100,4 milioni di Euro dell’esercizio 2006.
Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 80,5 milioni di Euro. Lo stesso dato,
rettificato dei costi straordinari di ristrutturazione è pari a 40,3 milioni di Euro, in
miglioramento rispetto al dato negativo di circa 46 milioni di Euro dell’esercizio
precedente.
Dimezzata la perdita netta. Al 31 dicembre 2007 il risultato complessivo dell’esercizio
di pertinenza del Gruppo è, infatti, negativo per 65,3 milioni di Euro, in netto
miglioramento rispetto alla perdita di 130,6 milioni di Euro nell’esercizio 2006.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: Rosso Presidente e AD
L’Assemblea ordinaria di Tiscali ha inoltre provveduto alla nomina dei membri del
nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il nuovo Consiglio è composto da cinque membri: Mario Rosso, nominato Presidente e
Amministratore Delegato, Massimo Cristofori, Francesco Bizzarri e Arnaldo Borghesi,
riconfermati, e il nuovo consigliere Umberto De Julio, amministratore indipendente.
Tiscali S.p.A. desidera esprimere il più vivo ringraziamento a Vittorio Serafino per il
prezioso contributo e supporto forniti al Gruppo in questi anni nello sviluppo e nel
consolidamento delle proprie attività.
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Incarico di revisione
L’Assemblea ha infine conferito ad Ernst & Young S.p.A l’incarico di revisione
contabile per gli esercizi 2008-2016

Curriculum Vitae Umberto De Julio
Nato a San Severo (Foggia), il 28 dicembre 1945, si laurea in Ingegneria Elettronica
all’Università di Roma.
Partner di Pino Partecipazioni – Società che opera nel settore dell’innovazione e del venture
capital – dal giungo 2000, vanta una profonda esperienza nel settore delle telecomunicazioni,
avendo ricoperto la carica di responsabile delle Strategie di Telecom Italia SpA da luglio 1999
ad Aprile 2000 e quella di Amministratore delegato di Telecom Italia mobile dal 98 al 99.
Precedentemente, è stato Direttore Generale di TIM, Direttore Generale di Telecom Italia e
Condirettore Generale di STET.
Inizia la propria carriera svolgendo attività di ricerca alla Fondazione Ugo Bordoni per poi
passare in SIP, dove è stato responsabile di numerosi progetti per lo sviluppo di nuove
tecnologie e servizi e, dal 1986 al 1994, Responsabile della Rete.
Membro di numerosi organismi internazionali per la definizione degli standard, è stato
Consigliere di Amministrazione di molte importanti aziende, come Telecom Italia, TIM, CSELT,
Finsiel, SSGRR, Finteci, Italtel, Telespazio, Saritel, e Telit oltre che Vice Presidente
dell’Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana (AEI) e Presidente del Quadrato della
Radio.
Attualmente è Vice Presidente di ANFOV, membro del CdA di Sielte oltre che di Società
Partecipate dai fondi Kiwi.
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