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COMUNICATO STAMPA 
 
 

SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.: 
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 
 
Torino, 12 maggio 2016 – Si è riunita oggi a Torino l’Assemblea ordinaria e straordinaria di Seat Pagine 
Gialle S.p.A. ("SEAT" o la "Società"). 
 
In sede ordinaria l’Assemblea ha deliberato:  
- la risoluzione consensuale anticipata, per la sua parte residua, dell’incarico di revisione legale 
originariamente conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per il novennio 2012-
2020, dall’Assemblea degli Azionisti della Società del 12 giugno 2012 e 
- il conferimento alla società di revisione KPMG S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il 
periodo 2016-2024.      
 
Inoltre in sede straordinaria l’Assemblea ha altresì assunto una serie di delibere la cui efficacia è subordinata 
all’efficacia della fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in SEAT e segnatamente: 
- di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione secondo il rapporto di n. 1 
nuova azione ordinaria ogni n. 1.000 azioni ordinarie della Società esistenti; 
- di mutare la denominazione sociale della Società in “Italiaonline S.p.A.” e di trasferirne le sede legale 
nel Comune di Assago (Milano) mantenendo una sede nel Comune di Torino; 
- di approvare le conseguenti modifiche allo Statuto Sociale. 
 
Per ulteriori dettagli in merito ai singoli punti all’ordine del giorno, si rimanda ai materiali preparati per 
l’Assemblea odierna della Società e messi a disposizione dei soci e del pubblico ai sensi di legge e di 
regolamento. 

******* 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 125-quater, comma 2, del TUF, un rendiconto sintetico delle 
votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato 
espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e 
contrari alle delibere all’ordine del giorno e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico 
entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea sul sito della Società. Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti 
sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge. 

************** 
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