PROGETTO DI BILANCIO 2021 TISCALI: ricavi stabili e
miglioramento del risultato netto nel 2021

•

Ricavi a 144,2 milioni di Euro, stabili rispetto ai 144 milioni di Euro del 2020.

•

EBITDA a 28 milioni di Euro, in lieve flessione -1.1 milioni di Euro rispetto al 2020; l’Ebitda di
periodo è risultato comunque superiore per 1,5 milioni di Euro al dato previsto a piano.

•

Risultato netto pari a -20,6 milioni di euro, in miglioramento di 1,6 milioni rispetto al 2020.

•

Indebitamento finanziario netto -88 milioni di Euro, in miglioramento di 4,1 milioni rispetto al
2020.

•

Riduzione debiti tributari per 12,7 milioni di Euro YoY.

•

Portafoglio clienti complessivo a 642,6 mila unità, in diminuzione di circa 30 mila unità
rispetto al 2020 nella tecnologia ADSL, pur segnalando una crescita dei clienti in fibra +26,1% e
mobile +1%.

•

Rispettati i covenant del senior loan.

•

Rinnovato il Prestito obbligazionario Tiscali Conv 2021 per ulteriori Euro 21 milioni e
sottoscritto un nuovo accordo con Nice&Green per un prestito obbligazionario da Euro 90
milioni.

Cagliari, 5 aprile 2022
Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. riunitosi in data odierna sotto la presidenza di
Alberto Trondoli, ha approvato il Bilancio consolidato 2021 del Gruppo Tiscali, il progetto di
Bilancio separato 2021 di Tiscali S.p.A., la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
2021 e convocato l’Assemblea degli Azionisti per il 16 maggio 2022 in unica convocazione.
Il Consiglio ha inoltre approvato: i. il rinnovo del Prestito Obbligazionario Convertibile e
Convertendo Tiscali Conv 2021 per ulteriori Euro 21 milioni e ii. un nuovo importante accordo con
l’investitore professionale Nice & Green S.A. per l’emissione di un prestito obbligazionario
convertibile e convertendo in azioni ordinarie Tiscali, da esercitarsi in più tranche, per massimi Euro
90 milioni, con opzione di estensione per ulteriori Euro 90 milioni, riservato Nice & Green S.A.. Tale
strumento, subordinato al perfezionamento dell’operazione straordinaria di integrazione industriale
con Linkem, sarà finalizzato a consentire alla Società di reperire, con la flessibilità tipica di tale
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strumento, risorse da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità della Società
necessarie a dare attuazione al proprio piano industriale.
La versione estesa del comunicato sui dati finanziari è a disposizione nel sito della Società e nel
meccanismo di stoccaggio circuito emarket SDIR di Spafid Connect.
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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 10 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

