
Sede legale in Milano, Via Grosio n. 10/8; sede secondaria in Torino, Via Aurelio Saffi n. 18;
Capitale sociale Euro 248.565.539,46 i. v., Registro delle Imprese di Milano e C.F. n. 03970540963

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. riunitasi in prima convocazione il giorno 27
aprile 2006 ha deliberato:

1) di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa del bilancio d’esercizio di Seat Pagine Gialle S.p.A., dai quali risulta un utile netto
di esercizio di € 84.715.210,22;

2) di destinare l’utile d’esercizio di  € 84.715.210,22 come segue:
- assegnare € 94.650,00 alla “riserva legale”, affinché la predetta riserva raggiunga l’ammontare del quinto del

capitale sociale (€ 49.602.392,89) attestato ed esistente alla data del 31 dicembre 2005;
- agli azionisti un dividendo di:

(i) € 0,0050, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 8.148.718.196 azioni ordinarie emesse
pari a complessivi  € 40.743.590,98; 
(ii)€ 0,0101, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 136.074.786 azioni di risparmio emesse

(per effetto del  cumulo dei dividendi privilegiati degli esercizi 2003, 2004 e 2005 e della maggiorazione
sull’esercizio 2005 prevista per le azioni di risparmio) pari a complessivi € 1.374.355,34; 

- per un totale complessivo da distribuire agli azionisti pari ad € 42.117.946,32; tale dividendo è soggetto al
trattamento fiscale previsto per gli utili di cui agli artt. 44 e 89 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

- riportare a nuovo l’utile residuo pari a € 42.502.613,90.
3) di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 25 maggio 2006, con stacco cedola in data 22 maggio 2006;

il dividendo è rappresentato dalla cedola n. 2 per entrambe le categorie di azioni
4) di dare mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro di accertare a tempo debito,

in relazione all’esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l’ammontare dell’utile complessivo
distribuito e dell’utile riportato a nuovo, in quanto  l’ammontare del dividendo complessivo distribuito potrà
variare in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento del
dividendo, tenendo conto del numero di azioni suscettibili di sottoscrizione agli effetti degli aumenti di capitale
previsti dall’art. 5 dello Statuto Sociale ed effettivamente emesse entro quella data.

Si precisa inoltre che:
• Il fascicolo – contenente il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2005 nonché gli altri documenti

di cui all’art. 77 della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni – è a disposizione del
pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Grosio n. 10/8, la sede secondaria in Torino, Via Aurelio Saffi n.
18, nonché presso la società di gestione del mercato; sarà altresì disponibile sul sito Internet www.seat.it. La
predetta documentazione potrà anche essere richiesta tramite l’indirizzo e.mail ufficio.societario@seat.it. 

• Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa
vigente.

Milano, 28 aprile 2006

Avviso agli Azionisti


