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COMUNICATO STAMPA 

 

 
Convocata l’assemblea dei soci per la modifica della denominazione sociale, il 
raggruppamento azionario e la risoluzione consensuale dell’incarico per la revisione legale 
 
Assago, 11 aprile 2016 –  Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. (la 
"Società" o "Seat"), riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria 
dei Soci per il giorno 12 maggio 2016, in unica convocazione. 
 
Il Consiglio ha infatti deliberato di sottoporre a tale assemblea, in parte straordinaria, la proposta di adottare, 
subordinatamente all’efficacia della fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat (“Fusione”), una 
serie di modifiche statutarie e segnatamente: 
 

- la modifica della denominazione sociale in Italiaonline S.p.A.; 
- in considerazione del mutato assetto di Gruppo, di trasferire la sede sociale dal Comune di Torino al 

Comune di Assago, mantenendo la sede del Comune di Torino; 

- di procedere al raggruppamento delle azioni ordinarie della Società secondo un rapporto di n. 1 
azione ogni n. 1.000 azioni esistenti al fine di riportare i prezzi unitari di negoziazione delle azioni a 
livelli normali, dopo le forti diluizioni di valore conseguenti alle passate operazioni di ristrutturazione 
finanziaria. La proposta di raggruppamento riguarda unicamente le azioni ordinarie e non anche le 
azioni di risparmio.  

 
Inoltre, in parte ordinaria, verrà sottoposta all’assemblea la proposta di risoluzione consensuale anticipata 
dell’incarico di revisione legale attualmente in essere tra Seat e PricewaterhouseCoopers S.p.A. e il 
contestuale conferimento dell’incarico ad altra società di revisione legale. 
 
Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione e alle relazioni illustrative del Consiglio di 
Amministrazione che saranno depositate nelle forme e nei termini di legge ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58. 
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