
 
 
 
 
   

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007 
 
 
• RICAVI CONSOLIDATI a Euro 1.453,6 milioni (-0,5%); 

 
• EBITDA CONSOLIDATO a Euro 650,2 milioni (+6,3%); 
 
• RISULTATO NETTO CONSOLIDATO a Euro 98,4 milioni (+22,8%); 
 
• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO a Euro 3.274,3 milioni, in diminuzione di Euro 

131,5 milioni dopo esborsi di € 185,6 milioni per acquisizioni e dividendi; 
 

• DELIBERATO ULTERIORE RIMBORSO ANTICIPATO DEL DEBITO, per euro 46,7 
milioni. 
 
 

Torino, 23 aprile 2008 – L’Assemblea di Seat Pagine Gialle, riunitasi sotto la presidenza di Enrico 
Giliberti, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2007.  
 
Nell’esercizio 2007, sono stati realizzati  ricavi netti consolidati per Euro 1.453,6 milioni, in calo 
dello 0,5%, rispetto a Euro 1.460,2 milioni dell’esercizio 2006. I risultati ottenuti, hanno risentito 
di una evoluzione dello scenario economico meno favorevole rispetto alle attese, e sono frutto sia 
delle azioni attuate negli ultimi due anni nella Capogruppo per la riorganizzazione interna e per il 
rafforzamento dell’offerta e della capacità di vendita, sia del recupero della redditività del gruppo 
Telegate dopo i forti investimenti fatti nel 2006 per l’ingresso nel mercato francese. 
 
Il risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri netti non ricorrenti e di 
ristrutturazione (EBITDA) è pari a Euro 650,2 milioni, in crescita del 6,3% rispetto all’esercizio 
2006 (Euro 611,4 milioni). Il risultato è stato raggiunto, nonostante i ricavi in sostanziale 
pareggio, grazie al buon controllo dei costi. La marginalità operativa dell’esercizio 2007 aumenta 
pertanto al 44,7% (41,9% nel 2006). 
 
Il risultato netto, positivo per Euro 98,4 milioni, aumenta di Euro 18,3 milioni rispetto all’esercizio 
precedente (Euro 80,1 milioni) e beneficia anche della riduzione di Euro 6,9 milioni degli oneri 
finanziari netti, particolarmente significativa, dato l’andamento in crescita del tasso Euribor nel 
corso del 2007. 

L’indebitamento finanziario netto ammonta al 31 dicembre 2007 a Euro 3.274,3 milioni (Euro 
3.405,8 milioni al 31 dicembre 2006) e diminuisce nel corso dell’esercizio 2007 di Euro 131,5 
milioni, dopo aver sostenuto esborsi di Euro 123,4 milioni per l’acquisizione della controllata WLW 
e per l’avvio della JV in Turchia, e di Euro 62,2 milioni per dividendi. 



 
 
 
 
   

 

Nel 2007 il costo del debito è passato da circa il 6% del 2006 al 6,4% per l’incremento 
dell’Euribor, parzialmente compensato da due riduzioni  degli spreads sul debito senior, ottenute 
in seguito al raggiungimento dei target tra EBITDA e debito netto di gruppo, e dalla politica di 
hedging adottata. 

Il Gruppo conferma la sua capacità di generare elevati livelli di liquidità a supporto del pagamento 
del debito. Il free cash flow operativo generato nel 2007, pari a Euro 559,5 milioni, è in aumento 
di Euro 11,2 milioni rispetto a quello del 2006. Al netto dell’effetto cambio e a parità di perimetro 
di consolidamento l’aumento rispetto al 2006 sarebbe stato di Euro 14,2 milioni. 

Tenuto conto delle attuali condizioni dei mercati finanziari la Società ha ritenuto opportuno 
adottare un atteggiamento di prudenza allocando le risorse finanziarie disponibili al rimborso del 
debito e allo sviluppo delle attività Internet in Italia. Conseguentemente l’Assemblea dei Soci ha 
approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non procedere per il 2008 alla 
distribuzione di dividendi alle azioni ordinarie. 

*** 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato – ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale - la 
distribuzione alle azioni di risparmio di un dividendo unitario di Euro 0,0015 (5% del valore 
nominale) per un ammontare complessivo di circa Euro 204 mila. Il dividendo sarà posto in 
pagamento dal 22 maggio 2008, con stacco cedola in data 19 maggio 2008. 

*** 

A fronte di disponibilità liquide di Gruppo alla fine dell’esercizio, pari a Euro 204,5 milioni, il 
Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l’Assemblea, ha deciso di procedere, con valuta 28/4, 
al rimborso anticipato del residuo in essere per Euro 46,75 milioni della rata sul debito senior in 
scadenza il 28 giugno 2008, già decurtata di 35 milioni alla fine di marzo.  

*** 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, (incarico ricoperto ad interim 
dall’Amministratore Delegato, Dott. Luca Majocchi), dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154-
bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.  

*** 
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