
 
 

 
Sede legale in Milano, Via Grosio n. 10/4; sede secondaria in Torino, Via Aurelio Saffi n. 18; Capitale sociale Euro 

250.351.664,46 i. v., Registro delle Imprese di Milano e C.F. n. 03970540963  
 
 

AVVISO AGLI AZIONISTI  
 

L’Assemblea degli Azionisti della SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. riunitasi in prima convocazione il giorno 23 
aprile 2008 ha così deliberato :  

  

1. di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, lo stato patrimoniale, il conto 
economico e la nota esplicativa del bilancio d’esercizio di SEAT Pagine Gialle S.p.A., dai quali risulta un utile 
netto di esercizio di € 88.309.849,59; 
 
2.a. di destinare l’utile d’esercizio come segue: 

- alla “Riserva Legale” € 94.590,01 affinché la predetta riserva raggiunga l’ammontare del quinto del 
capitale sociale (€ 50.070.332,89) attestato ed esistente alla data del 31 dicembre 2007; 

- alle azioni di risparmio un dividendo unitario di € 0,0015 (pari al 5% del valore nominale dell’azione), al 
lordo delle ritenute di legge, per complessivi € 204.112,18. 
Tale dividendo è soggetto al trattamento fiscale, previsto per gli utili, di cui agli art. 44 e 89 del D.P.R. 
22 dicembre 1986, n. 917; 

-  alla riserva “Utili a nuovo” l’utile residuo pari a € 88.011.147,40; 
2.b. di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 22 maggio 2008, con stacco della cedola in data 19 
maggio 2008. 
 
Si precisa inoltre che:  
 • Il fascicolo – contenente il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 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. 10/4, 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.  
 
 


