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COMUNICATO STAMPA 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 8 MARZO 2016  
– DEPOSITO DOCUMENTAZIONE - 

 
 
Torino, 26 gennaio 2016 - Facendo seguito a quanto reso noto dalla Società in data 20 
gennaio 2016 e con riferimento all’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 8 marzo 2016, Seat PG rende noto che è 
stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in Torino, 
Corso Mortara n. 22, sul sito internet della Società all’indirizzo www.seat.it, sezione Investor 
& Governance/Governance, nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, 
denominato "Nis-Storage", autorizzato da CONSOB con delibera n. 19067 del 19 novembre 
2014, - consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e gestito da Bit Market Services 
S.p.A. – la seguente documentazione comprensiva delle relative proposte deliberative e di 
ogni altro documento e/o informazioni rilevanti: 

i) Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al primo punto all’ordine 

del giorno dell’assemblea ordinaria comprensiva dell’allegato (cooptazione di 

un amministratore); 

ii) Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al secondo punto 

all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria (nomina di un sindaco 

supplente); 

iii) Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al terzo punto all’ordine 

del giorno dell’assemblea ordinaria (approvazione del piano di Stock Option 

della Società denominato “Piano di Stock Option 2014-2018”), con allegato il  

documento informativo relativo al “Piano di Stock Option 2014-2018” della 

Società redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del c.d. Regolamento Emittenti; 

iv) Progetto di Fusione per Incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine 

Gialle S.p.A.  redatto ai sensi e per gli effetti degli articoli 2501-ter e 2501-bis, 

comma 2, del Codice Civile comprensivo degli allegati; 

v) Relazione dell’esperto PricewaterhouseCoopers S.p.A. redatta ai sensi degli 

artt. 2501-sexies e 2501 bis, comma 4, del Codice Civile; 

vi) Bilanci di Italiaonline S.p.A. e Seat Pagine Gialle S.p.A. riferiti agli esercizi 

2012, 2013 e 2014; 

vii) Relazione del Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. 

relativa al Progetto di Fusione per Incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat 

Pagine Gialle S.p.A.  redatta ai sensi degli artt.  2501-quinquies e 2501-bis, 

comma 3, del Codice Civile e dell’art. 70, comma 2, del c.d. Regolamento 

Emittenti;  
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viii) Situazione economica e patrimoniale rispettivamente di Seat Pagine Gialle 

S.p.A. e di Italiaonline S.p.A. al 30 settembre 2015; 

ix) Documento Informativo relativo alla Fusione per incorporazione di Italiaonline 

S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A. quale operazione con parti correlate 

redatto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 

marzo 2010, come successivamente modificato, comprensivo degli allegati; 

x) Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all’attribuzione di una 

delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e 8, del 

Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del “Piano di Stock 

Option 2014-2018”; 

i) Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all’attribuzione di una 

delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, del 

Codice Civile. 
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