Tiscali Prosegue il Risanamento Finanziario


Dopo l’aumento di capitale di 11,8 milioni di Euro eseguito lo scorso
agosto



Dopo la prima semestrale in utile comunicata a settembre 2017



L’odierno CDA convoca Assemblea Straordinaria al fine di modificare i
termini del Prestito obbligazionario convertibile e convertendo non
garantito “Tiscali conv 2016-2020” in azioni ordinarie, favorendo:
o
o

Il percorso di conversione del debito in equity
La capitalizzazione degli oneri per interessi sul prestito obbligazionario
convertibile maturati fino alla data di esecuzione della modifica proposta.

Cagliari, 13 Novembre 2017

Approvato il progetto relativo alla modifica del prestito obbligazionario
La Società rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha
approvato la proposta di modifica del prestito obbligazionario convertibile e convertendo
“Tiscali conv 2016-2020”, approvato dall’assemblea degli azionisti della Società in data
5 settembre 2016. La modifica al prestito “Tiscali conv 2016-2020”, sottoposta
all’approvazione delle prossime assemblee dei Soci e degli Obbligazionisti, comporta la
riapertura del termine di sottoscrizione delle obbligazioni residue non ancora sottoscritte
per un importo pari ad € 1.5 milioni nonché la modifica del prezzo di conversione delle
obbligazioni in azioni ordinarie.
Con il perfezionamento di questa operazione, Tiscali potrà, inoltre, capitalizzare gli
oneri per interessi sul prestito obbligazionario convertibile maturati fino alla data di
esecuzione della modifica proposta.
Convocate le assemblee degli Obbligazionisti e degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali ha pertanto convocato l’assemblea degli
Obbligazionisti, in unica convocazione per il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 11.00,
presso la sede legale della Società, per approvare la proposta di modifica del prestito
“Tiscali conv 2016-2020”.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha convocato per il medesimo giorno, alle ore
11.30, l’assemblea straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per discutere e
deliberare sulla la proposta di modifica del prestito “Tiscali conv 2016-2020” ed, in
particolare, sul seguente ordine del giorno:
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Proposta di modifica del prestito obbligazionario convertibile e convertendo non
garantito “Tiscali conv 2016-2020”, approvato dall’assemblea degli azionisti della
società in data 5 settembre 2016. Conseguente proposta di aumentare il numero delle
azioni ordinarie da emettersi per la conversione del prestito obbligazionario da n.
308.333.333 ad un massimo di n. 530.000.000 azioni ordinarie, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., con un prezzo per azione
pari alla media ponderata del prezzo di mercato registrato negli ultimi due mesi
precedenti la data della richiesta di conversione. Conseguenti modifiche all’art. 5 dello
statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
L’avviso di convocazione delle assemblee, così come tutti i documenti predisposti ai
sensi di legge, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società,
presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.tiscali.com) nei
termini della vigente normativa.
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