Emissione della ottava tranche
del prestito obbligazionario convertibile e convertendo per Euro
3.000.000 relativo all’accordo di investimento sottoscritto con
Nice&Green S.A.

Cagliari, 8 aprile 2022
Tiscali S.p.A. (la “Società” ovvero “Tiscali”) comunica che in data 6 aprile è stata emessa in favore
di Nice & Green S.A. (“N&G” ovvero l’“Investitore”), l’ottava tranche del prestito obbligazionario
convertibile e convertendo in azioni Tiscali, costituito da 7 tranche per un importo complessivo
massimo di Euro 21.000.000,00, già integralmente sottoscritte e convertite, e rinnovato per ulteriori
7 tranche per massimi Euro 21.000.000,00, così per complessive 14 tranches da 3 milioni l’una,
riservato all’Investitore (il “POC”), di cui all’accordo di investimento sottoscritto tra la Società e
N&G in data 14 maggio 2021.
In particolare, la richiesta di sottoscrizione ha per oggetto la settima tranche del POC composta da
n. 30 obbligazioni convertibili in azioni Tiscali del valore unitario di Euro 100.000 ciascuna, per
l’importo complessivo di Euro 3.000.000, in esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria
degli Azionisti della Società del 24 giugno 2021.
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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
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