Comunicazione di variazione di capitale sociale
Cagliari, 6 giugno 2022
Tiscali S.p.A. (“Tiscali” ovvero la “Società”), società per azioni quotata su Euronext Milan di Borsa
Italiana S.p.A., rende nota la nuova composizione del proprio capitale sociale come risultante dal
raggruppamento delle azioni ordinarie Tiscali esistenti, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria
ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, deliberato dall’Assemblea Straordinaria di Tiscali del 26 aprile
2022.
In particolare, si è proceduto al raggruppamento:
(i)
delle n. 6.317.974.400 azioni ordinarie esistenti ammesse alle negoziazioni su Euronext,
nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, munita della cedola n. 1
(ISIN IT0005496473) ogni 100 azioni ordinarie esistenti, aventi godimento regolare, munite della
cedola n. 2 (ISIN IT0004513666);
(ii)
delle n. 508.611.223 azioni ordinarie esistenti non quotate, nel rapporto di n. 1 nuova
azione ordinaria, avente godimento regolare, munita della cedola n. 1 (ISIN IT0005496481) ogni
100 azioni ordinarie esistenti, aventi godimento regolare, munite della cedola n. 2 (ISIN
IT0005415713).
Il Raggruppamento è divenuto efficace in data odierna, previo annullamento di n. 23 azioni
ordinarie Tiscali non ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan direttamente detenute
dall’azionista Amsicora S.r.l., che si è reso disponibile a consentirne l’annullamento.
Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza del
capitale sociale precedente.
Capitale sociale attuale
Euro
n. azioni
78.655.159,37
68.985.856

Val.
nom.
unitario

Capitale sociale precedente
Euro
n. azioni
78.655.159,37
6.898.585.623

Val.
nom.
unitario

Totale di cui:
Azioni
ordinarie
quotate
(ISIN
IT0005496473)

72.035.241,78

63.179.744

Senza
valore
nominale

72.035.241,78

6.317.974.400

Senza
valore
nominale

Azioni
ordinarie NON
ammesse alla
negoziazione
su Euronext
Milan
(ISIN
IT0005496481)

6.619.917,59

5.806.112

Senza
valore
nominale

6.619.917,59

580.611.223

Senza
valore
nominale
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Lo Statuto modificato è stato depositato nel Registro delle Imprese di Cagliari in data odierna e
pubblicato sempre in data odierna sul sito internet della Società (www.tiscali.com) nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato circuito emarket SDIR di Spafid Connect ed è a
disposizione degli azionisti presso la sede sociale.
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Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi
clienti - privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e
Fixed Wireless, servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 31
dicembre 2021 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 642,6 mila unità. Tiscali è anche uno dei principali portali
italiani di notizie, con all’attivo oltre 9 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

