COMUNICATO STAMPA
Integrazione comunicato stampa 26 settembre 2022

Cagliari, 27 settembre 2022
Ad integrazione del comunicato pubblicato in data 26 settembre 2022, al fine di fornire utili dettagli
circa l’investimento in 3P Italia (3PI) da parte della controllata Tiscali Italia S.p.A., si riportano di
seguito i principali indicatori di 3PI tratti dal bilancio al 31.12.2021:
Ricavi: anno 2020 €468.481 – anno 2021 €911.118
Ebitda: anno 2020 €47.655 – anno 2021 €181.667
PFN: anno 2020 €4.004 – anno 2021 €97.564
Si precisa inoltre che l’operazione non ha rilevanza ai fini dell’applicazione della procedura per le
operazioni con parti correlate.
A parziale correzione e chiarimento di quanto comunicato in data 26 settembre 2022, in caso di
mancata quotazione di 3P Italia entro il termine concordato e di avveramento congiunto di una serie
di condizioni, EasyGov avrà diritto ad esercitare una put option sulle azioni residue in suo possesso
sulla base di una valorizzazione della società pari ad Euro 9 milioni (e non ad un “prezzo” di Euro 9
milioni come erroneamente comunicato).
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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).
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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