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COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006 
 
2006 ANNO DI SVOLTA PER SEAT PAGINE GIALLE CON UN SECONDO SEMESTRE IN 
FORTE CRESCITA GRAZIE ALLE INNOVAZIONI INTRODOTTE TRA IL 2005 E L’INIZIO DEL 
2006. 
 

• RICAVI CONSOLIDATI in aumento a 1.460,2 milioni di euro (+2,5%);  
 
• EBITDA CONSOLIDATO a 611,4 milioni di euro, in calo del 2,4% rispetto al 2005, 

a causa dei maggiori costi operativi e pubblicitari per il lancio di nuovi servizi 
avvenuto nel primo semestre; EBITDA del secondo semestre in forte crescita 
(+10,5% rispetto al secondo semestre 2005) grazie ai positivi effetti di tali 
investimenti; 

 
• UTILE CONSOLIDATO ANTE IMPOSTE a 155,9 milioni di euro, di poco inferiore 

rispetto ai 163,9 milioni di euro del 2005, grazie alla riduzione degli oneri 
finanziari; 

 
• UTILE per 80,1 milioni di euro rispetto ai 131,9 milioni di euro del 2005 che 

includevano 41 milioni di euro di proventi fiscali una-tantum;  
 

• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO a 3.405,8 milioni di euro, in calo di 228,8 
milioni di euro; 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI HA APPROVATO LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO di circa 
58,5 milioni di euro (in crescita del 39% sul 2005) pari a 0,0070 euro per le azioni 
ordinarie e a 0,0076 euro per le azioni di risparmio. 
 
DECISO RIMBORSO ANTICIPATO per fine Aprile, di ulteriori 25 milioni di euro sul 
finanziamento senior: nel 2007 effettuati sinora pagamenti anticipati per 129 milioni di 
euro circa; 900 milioni di euro circa rimborsati da Aprile 2004, di cui 254 milioni di euro 
grazie al programma di securitization. 
 
L’11 maggio sarà presentato il NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2008-2010, in 
concomitanza con i risultati del primo trimestre 2007.  
 
Approvate modifiche statutarie connesse alla L. 262/2005 (Legge sulla tutela del 
risparmio). 
 
 
Torino, 19 aprile 2007 – L’Assemblea di Seat Pagine Gialle, riunitasi sotto la presidenza di Enrico 
Giliberti, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2006.   
 
A livello consolidato, il Gruppo Seat Pagine Gialle ha registrato ricavi consolidati per 1.460,2 
milioni di euro in crescita del 2,5%, rispetto ai 1.424,6 milioni di euro del 2005, che mostrano i 
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benefici degli investimenti fatti negli ultimi anni per il rafforzamento delle strutture commerciali di 
vendita, per il lancio sul mercato di nuovi prodotti e servizi nell’area delle directories cartacee, dei 
servizi di DA ed online. 
 
Il risultato operativo ante ammortamenti, oneri netti non ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA) 
è di 611,4 milioni di euro, in flessione del 2,4% rispetto al 2005, a causa dei maggiori costi 
operativi e pubblicitari, sostenuti soprattutto nel primo semestre dell’anno, per il lancio dei servizi 
di DA in Italia e Francia. Significativa la crescita dell’EBITDA nel secondo semestre 2006 (+10,5% 
rispetto al 2H05) a 456,4 milioni di euro, grazie ai primi effetti positivi degli investimenti intrapresi 
nel 2005 e prima parte del 2006.  

Il risultato dell’esercizio è positivo per 80,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 131,9 milioni 
di euro del 2005, valore che, peraltro, includeva i proventi fiscali (Euro 41 milioni) derivanti dal 
riallineamento tra valori civilistici e fiscali del Customer Data Base.  
Nel 2006 il risultato netto presenta, pertanto, un andamento migliore rispetto all’EBITDA, anche 
per la significativa riduzione rispetto al 2005 degli oneri finanziari netti conseguenti all’efficace 
gestione del debito.  

L’indebitamento finanziario si attesta a 3.405,8 milioni di euro, in diminuzione di 228,8 milioni di 
euro grazie al cash flow generato dalla gestione e nonostante il pagamento di dividendi per 45,3 
milioni di euro e dell’imposta sostitutiva per 19,4 milioni di euro. Il costo complessivo medio del 
debito per il 2006 è sceso al 6%, in miglioramento rispetto al 6,2% del 2005, nonostante il rialzo 
generalizzato dei tassi avvenuto nel 2006. 

Il Gruppo conferma la sua capacità di generare elevati livelli di liquidità a supporto del pagamento 
del debito e della distribuzione di dividendi. Il free cash flow operativo generato dalla gestione è di 
548,34 milioni di euro, leggermente inferiore rispetto a quello generato nell’esercizio precedente 
(601,5 milioni di euro), risentendo del minor EBITDA e dell’aumento del capitale circolante 
operativo. 

A conferma di ciò, Seat ha proceduto in febbraio ad un primo rimborso anticipato di Euro 104,15 
milioni (di cui 79,15 quale pagamento in anticipo della rata sulla tranche A del finanziamento 
senior e Euro 25 milioni sulla tranche B) e per fine Aprile il Consiglio di Amministrazione, riunitosi 
dopo l’Assemblea, ha deliberato il rimborso anticipato di ulteriori Euro 25 milioni sempre sulla 
tranche B.  

L’Assemblea dei Soci ha approvato la distribuzione di un dividendo di circa 58,5 milioni di euro, 
pari a 0,0070 euro per ogni azione ordinaria e di 0,0076 euro per ogni azione di risparmio. Tale 
ammontare risulta in crescita del 39% rispetto all’ammontare distribuito nel 2005 ed evidenzia un 
pay-out di circa il 70%. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 24 maggio 2007 con stacco 
cedola in data 21 maggio 2007.  

*** 

L’Assemblea ha inoltre nominato Consiglieri di Amministrazione Antonio Belloni (confermato 
componente del Comitato per la Remunerazione dal Consiglio post-assembleare) e Carmine Di 
Palo, già cooptati nel corso del 2006  in sostituzione dei dimissionari Stefano Mazzotti e Stefano 
Quadrio Curzio. 



 
 
 

Pg.3 di 3 

 
In sede Straordinaria, l’Assemblea ha approvato modifiche statutarie finalizzate sostanzialmente 
all’adeguamento alla Legge sulla tutela del risparmio (Legge 28 dicembre 2005, n. 262) come da 
ultimo modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. In particolare, sono state modificate le 
disposizioni statutarie relative al voto di lista per la nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio sindacale, prevedendo che la quota minima di partecipazione 
necessaria per la presentazione  di liste di candidati sia pari a quella prevista per la Società dalla 
emananda disciplina regolamentare e, comunque, non superiore al 2% del capitale con diritto di 
voto nell’assemblea ordinaria. Sono state inoltre determinate le modalità di nomina e i requisiti di 
professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.  
 
Nel rispetto dei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 19 dello statuto, potrà apportare ulteriori modifiche per adeguamento ai regolamenti 
Consob in corso di emanazione. 
 

*** 

L’Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio – riunitasi oggi in terza 
convocazione  - ha nominato Edoardo Guffanti Rappresentante comune di tale categoria di 
azionisti per gli esercizi 2007 – 2008 – 2009.  

  

*** 

Il prossimo 11 maggio sarà presentato alla comunità finanziaria e alla stampa il NUOVO PIANO 
INDUSTRIALE 2008-2010 frutto del completato processo di riorganizzazione aziendale. La stessa 
presentazione sarà replicata lunedì 14 maggio a Londra. 

 

*** 
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