DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MAGGIO 2021

Cagliari, 20 maggio 2021
Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 17 maggio 2021, in esecuzione
dell’accordo di investimento sottoscritto il 14 maggio 2021 tra Tiscali S.p.A. (la “Società” ovvero
“Tiscali”) e Nice&Green S.A. (l’“Accordo di Investimento”), in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione di Tiscali ha deliberato, mediante esercizio della delega conferita dall’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti della Società del 26 giugno 2018 ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del
codice civile, per la parte residua della predetta delega, di approvare l’emissione della prima e della
seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile e convertendo in azioni Tiscali (il “POC”),
per importo massimo complessivo pari a Euro 6.000.000, mediante emissione di massime n. 60
obbligazioni da offrire integralmente in sottoscrizione a Nice&Green S.A..
Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di aumentare il
capitale sociale ex art. 2443 del codice civile, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile con
esclusione del diritto di opzione, da riservare a Nice&Green S.A., per un importo complessivo
massimo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, pari a Euro 6.000.000, mediante emissione di
massime n. 220.655.181 azioni ordinarie, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione
della prima e della seconda tranche del POC, prive del valore nominale aventi godimento regolare e
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Tiscali in circolazione alla data di emissione.
Si rammenta altresì che l’emissione delle rimanenti tranche del POC e l’aumento di capitale a
servizio della conversione delle rimanenti tranche del POC saranno deliberati dall’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 24 giugno 2021.
Copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società sarà messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul il sito internet della Società all’indirizzo
www.tiscali.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo emarketstorage.com.
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socialmedia). Al 31 dicembre 2020 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 672,7 migliaia di unità. Tiscali è anche
uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo oltre 11 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è
raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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