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RIMBORSATI IN VIA ANTICIPATA 104 MILIONI DI EURO SUL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON 
ROYAL BANK OF SCOTLAND 
 
Ridotto lo spread sul finanziamento senior grazie al conseguimento del primo target per la riduzione 
dei margini.  
 
Seat Pagine Gialle ha effettuato un rimborso volontario anticipato di circa 104 milioni di Euro sul 
contratto di finanziamento "Senior" in essere con Royal Bank of Scotland che, come noto, è stato 
stipulato in conseguenza della distribuzione, in data 22 aprile 2004, del dividendo straordinario e 
successivamente rifinanziato a migliori condizioni nel giugno 2005. Nel corso del 2007 
matureranno rimborsi programmati per ulteriori 80 milioni di Euro circa.  
L'ammontare di tale rimborso, reso possibile dalla liquidità a fine 2006, conferma l'ottima capacità 
di generazione di cassa del Gruppo. Nel 2006, oltre al rimborso di Euro 162 milioni circa, previsto 
dal contratto, Seat ha proceduto anche al rimborso volontario anticipato di 15 milioni di Euro ed al 
rimborso di circa 255 milioni con i proventi della cartolarizzazione.  
Dal 22 Aprile 2004, Seat ha pertanto rimborsato 875 milioni di Euro, 620 milioni di Euro al netto 
dell’effetto della cartolarizzazione.  
Inoltre Seat ha conseguito a fine anno il primo target per la riduzione degli spreads applicabili sul 
contratto di finanziamento "Senior": a partire da fine febbraio, il margine da aggiungere al 
parametro Euribor passa dal 2,03% all’1,83%, con effetti positivi sul costo dell’indebitamento 2007. 
Tale miglioramento compensa parzialmente l'effetto, comunque contenuto grazie anche alle 
esistenti politiche di coperture sui tassi, dell'aumento del tasso di riferimento (Euribor).  
"Con questo ulteriore rimborso anticipato" - ha affermato l'Amministratore Delegato Luca Majocchi 
- "Seat conferma la capacità dell'azienda di generare cassa e di raggiungere i propri obiettivi di 
deleverage pur in presenza di importanti investimenti per migliorare l'offerta e la qualità del 
servizio a utenti ed inserzionisti."  
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