Raggruppamento delle azioni Tiscali a seguito della deliberazione
dell’Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2022

Cagliari, 30 maggio 2022
Tiscali S.p.A. (“Tiscali” ovvero la “Società”), società per azioni quotata su Euronext Milan di Borsa
Italiana S.p.A., comunica che in data 6 giugno 2022 si procederà al raggruppamento delle azioni
ordinarie esistenti della Società nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, ogni n. 100 azioni
ordinarie esistenti, in esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria di
Tiscali del 26 aprile 2022, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 29 aprile 2022.
In particolare, si procederà al raggruppamento:
(i)
delle n. 6.317.974.400 azioni ordinarie esistenti ammesse alle negoziazioni su Euronext
Milan, 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. 580.611.223 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).
Per effetto del Raggruppamento il numero totale delle azioni ordinarie Tiscali sarà ridotto da n.
6.898.585.623 azioni ordinarie a n. 68.985.856 azioni ordinarie, senza alcuna variazione del
capitale sociale di Tiscali, di cui n. 63.179.744 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su
Euronext Milan e n. 5.806.112 azioni ordinarie non ammesse alle negoziazioni.
Al fine di consentire la quadratura complessiva del Raggruppamento, saranno annullate 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.
Il Raggruppamento avverrà presso Euronext Securities Milan e a cura degli intermediari depositari,
mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti.
Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli azionisti e la gestione di eventuali
resti che dovessero emergere dalle stesse, la Società ha conferito incarico ad Equita SIM S.p.A. di
rendersi controparte dall’8 giugno 2022 al 10 giugno 2022 nella liquidazione delle frazioni di azioni
ordinarie Tiscali raggruppate eccedenti il numero minimo necessario per consentire agli azionisti
di detenere un numero intero di azioni ordinarie.
Tramite Monte Titoli S.p.A. saranno altresì date istruzioni agli intermediari depositari affinché sia
garantito, subordinatamente alla concreta disponibilità di frazioni di azioni Tiscali raggruppate, ai
titolari di un numero di azioni esistenti ante raggruppamento inferiore a 100 che ne facessero
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richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore determinato
come sopra.
Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo
ufficiale delle azioni ordinarie della Società del 3 giugno 2022, vale a dire il giorno di borsa aperta
antecedente quello di effettuazione delle operazioni di raggruppamento. Tale prezzo sarà
comunicato a Euronext Securities Milan e agli intermediari depositari entro il 6 giugno 2022.

Ufficio Stampa Ilenia Loi +39 07046011 iloi@tiscali.com

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

