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COMUNICATO STAMPA 

SEAT PAGINE GIALLE E DOGAN YAYIN HOLDING DANNO 
INIZIO A UNA JOINT VENTURE PER SVILUPPARE IL 
BUSINESS DELLE DIRECTORIES IN TURCHIA 

Torino, Istanbul, 12 novembre 2007 - SEAT Pagine Gialle S.p.A. ("SEAT") e Doğan Yayin 
Holding A.S. ("DYH") hanno siglato un accordo di Joint Venture paritetica per sviluppare il 
business delle directories in Turchia.  

I principali termini dell’accordo sono i seguenti: 

• Seat acquisirà il 50% di Katalog Yayin ve Tanitim Hizmetleri (società controllata 
da Dogan Yayin Holding, già attiva sul mercato delle directories in Turchia) 
attraverso un apposito aumento di capitale riservato, pari a circa 7,6 milioni di 
USD. Attualmente, Katalog è proprietaria del marchio “Golden Pages” (Altin 
Sayfalar); 

• Il CEO della Joint Venture, nominato da Seat, sarà Elio Schiavo (già 
Amministratore Delegato di Consodata e responsabile Business Development per il 
Gruppo Seat). A Doğan spetta la nomina del CFO; 

• Luca Majocchi, Amministratore Delegato di Seat e Mehmet Ali Yalçındağ, 
Amministratore Delegato di DYH faranno parte del Consiglio di Amministrazione 
della Joint Venture. 

 
La stipula dell’accordo giunge a seguito di una serie di approfondite analisi di mercato che 
hanno confermato il potenziale commerciale dell’attività alla luce delle dimensioni del 
paese, della solida crescita del PIL e della necessità di nuovi ed efficienti media al servizio 
delle piccole e medie imprese.  

In tale contesto, la Joint Venture riunisce due società forti e complementari: 

• SEAT (PG IM), uno dei leader europei e uno dei principali operatori nel settore 
dell'editoria telefonica multimediale con un’offerta “carta-telefono-internet”, e; 

• DYH (DYHOL.IS), gruppo leader in Turchia nel settore dei media, con attività che 
spaziano dai quotidiani alle riviste e ai libri, dalle trasmissioni televisive a quelle 
radiofoniche, da internet ai servizi di telecomunicazione. 

La nuova realtà coniugherà le competenze del Gruppo SEAT in fatto di sviluppo prodotto, 
organizzazione della forza vendita e applicazioni IT, con la profonda conoscenza del 
Paese e del mercato turco dei media posseduta da DYH, che apporterà inoltre le sue 
attività già in corso. 

Il Business Plan prevede un periodo iniziale destinato alla messa a punto dell’offerta carta 
e internet, alla formazione di una forza vendita competente e al lancio di una versione 
sperimentale delle nuove directories. La seconda fase sarà dedicata al potenziamento 
della notorietà e alla diffusione del prodotto, attraverso investimenti pubblicitari e lo 
sviluppo delle vendite. 
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“Questo passo è coerente con la strategia di Seat, che prevede lo sviluppo della nostra 
presenza internazionale in mercati particolarmente interessanti. La Turchia rappresenta 
un’importante opportunità di crescita nel lungo periodo, in un paese moderno e di grandi 
dimensioni”, ha commentato Luca Majocchi, Amministratore Delegato di Seat. “Sono 
convinto che le competenze di Seat nel settore delle directory su carta, internet e telefoni 
cellulari si integreranno alla perfezione con quelle di DYH, azienda leader e dalle grandi 
capacità di innovazione nel dinamico mondo dei media in Turchia”. 

“Siamo onorati di poter creare una Joint Venture con uno dei leader europei nel settore 
delle directories. Sono certo che questa partnership potrà offrire un ottimo prodotto ai 
consumatori e alle piccole e medie imprese, che sono il propulsore della crescita 
economica attesa per la Turchia. Le directories internet e cartacee, priorità assoluta della 
joint venture, agevoleranno senza alcun dubbio la vita dei consumatori nelle grandi città 
e consentiranno alle piccole e medie imprese di raggiungere efficacemente i consumatori. 
Rispetto a paesi più industrializzati, sul mercato pubblicitario turco il potenziale di 
penetrazione del business delle directories non è ancora stato completamente sfruttato. 
Sono convinto che, grazie a questa Joint Venture, saremo in grado di esprimere questo 
potenziale creando valore”, ha osservato Mehmet Ali Yalçındağ, Amministratore Delegato 
di DYH. 
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Il Gruppo Seat Pagine Gialle è leader europeo, e uno dei principali operatori a livello mondiale, nel settore 
della pubblicità direttiva multimediale con un’offerta “carta-telefono-internet”, con prodotti high tech per 
internet, per la navigazione ortofotometrica e satellitare e con strumenti complementari di comunicazione come 
il one-to-one marketing. Da oltre 80 anni Seat Pagine Gialle propone servizi di informazione, strumenti di 
reperibilità e di comunicazione. E' una storia di successo costruita su un marchio conosciuto da tutti gli italiani, 
su una rete commerciale di oltre 1.700 persone, su una tecnologia in costante evoluzione, su un database di 20 
milioni di famiglie e 3 milioni di operatori professionali, e su una vasta gamma prodotti che garantisce la 
disponibilità di un vero “sistema” integrato di comunicazione a circa 600mila Clienti italiani: 63,3 milioni di 
volumi distribuiti nelle case e negli uffici (dati 2006), 32,5 milioni di chiamate directory assistance (dati 2006) e 
oltre 307 milioni di visite sulle directories Internet (dati 2006) mettono in contatto persone e aziende, esigenze 
e soluzioni e favoriscono gli scambi economici. 
 
 
 



 

 
 

Do� an Yayın Holding A.� . 
Hurriyet Medya Towers 
Güne� li 34212 Istanbul, Turkey 
 

SEAT Pagine Gialle S.p.A 
Via Aurelio Saffi 18  
10138 Torino-Italia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Doğan Yayın Holding è il principale gruppo nel settore media in Turchia con un fatturato, relativo all’anno 
fiscale 2006, pari a 1,5 miliardi di dollari. Con più di 7.500 impiegati, DYH gestisce 7 giornali, 28 periodici, 6 
impianti tipografici, una casa editrice, 3 canali televisivi satellitari, 27 canali tematici satellitari, una piattaforma 
digitale, 23 siti Web in Turchia e in Europa centrale e orientale Web site, una rete di advertising strutturata 
nelle medesime regioni e una rete distributiva di servizi di telecomunicazione. 


