ACCORDI PARASOCIALI RELATIVI AD AZIONI ORDINARIE TISCALI S.P.A.
Cagliari, 15 maggio 2019
Ai sensi dell’art. 129, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, Tiscali S.p.A.
provvede a diffondere al pubblico l’estratto, già pubblicato sul quotidiano “MilanoFinanza”, delle pattuizioni
contenute nel contratto di acquisto sottoscritto in data 10 maggio 2019 tra Amsicora S.r.l. e ICT Holding Ltd
che, sebbene prive di natura parasociale in quanto ancillari al perfezionamento dell’operazione, possono
essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale.
Le informazioni essenziali relative al contratto di acquisto sono disponibili sul sito della Società
www.tiscali.it.
***
ACCORDI PARASOCIALI
RELATIVI AD AZIONI ORDINARIE TISCALI S.P.A
Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’artt. 129
del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)
Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 10 maggio 2019 è stato
sottoscritto un contratto di acquisto (il “Contratto di Acquisto”) tra Amsicora S.r.l., società con sede in
Milano, via Sebeto n. 4, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
10801620963, capitale sociale interamente versato di Euro 40.250,00, e ICT Holding Ltd avente ad oggetto
l’acquisto della partecipazione detenuta da quest’ultimo, ossia n. 827.998.917 azioni ordinarie di Tiscali
S.p.A. (“Tiscali” o la “Società”), pari al 20,79% del capitale sociale dell’Emittente.
Il Contratto di Acquisto contiene tra l’altro alcune previsioni, funzionali all’esecuzione dell’operazione, che
possono essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale e sono pertanto prudenzialmente
oggetto delle relative formalità pubblicitarie.
Il Contratto di Acquisto ha ad oggetto le n. 827.998.917 Azioni Ordinarie della Società, rappresentative del
20,79% del capitale sociale della Società.
Le pattuizioni contenute nel Contratto di Acquisto possono essere ricondotte a pattuizioni rilevanti ex art.
122, comma 1 e comma 5, lett. b), del TUF.
***
Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute nel Contratto di Acquisto,
si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ex artt. 130 del Regolamento Emittenti sul sito
Internet di Tiscali (www.tiscali.it).
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