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Milano, 12 Febbraio  2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle 
S.p.A. – riunito sotto la Presidenza di Enrico Giliberti – ha esaminato i dati di 
chiusura previsionali per l’esercizio 2008. 
 
Il Gruppo SEAT stima di chiudere il bilancio 2008 con un EBITDA consolidato pari a 
605 milioni di Euro dopo il deconsolidamento della società Wer Liefert Was? (WLW) 
avvenuto alla fine di dicembre a seguito della cessione della stessa. L’EBITDA, 
corretto in termini omogenei per includere il contributo di WLW, è pari a 611 milioni 
di Euro, in linea con la guidance data al mercato nel marzo 2008, inclusiva del 
contributo di WLW, pari a 610 milioni di Euro. 
 
Questo risultato positivo, raggiunto in un contesto di mercato che è andato 
deteriorandosi in misura significativa nel corso del passato esercizio, è il frutto della 
nuova linea strategica adottata all’inizio del 2008 di focalizzazione sul mercato 
italiano e su internet. 
 
In Italia, i ricavi, previsti in leggero calo sul totale, hanno mostrato una sostanziale 
tenuta sul core business (elenchi cartacei e directory su internet e telefoniche) 
grazie alla significativa accelerazione dei ricavi internet nel terzo e nel quarto 
trimestre dell’anno, sostenuta dall’innovazione di prodotto e dal rafforzamento della 
rete di vendita. Il recupero di efficienza sulla parte industriale e sui costi generali 
hanno inoltre consentito di limitare l’impatto negativo del calo del fatturato e di 
mantenere il livello di investimenti previsto per il rafforzamento del business. 
 
Al termine dell’esercizio in corso i ricavi di SEAT S.p.A. sono previsti a Euro 1.059 
milioni, in lieve calo (2,9%) rispetto all’esercizio precedente (Euro 1.090 milioni). I 
ricavi del core business sono previsti sostanzialmente stabili (-1,1% sul 2007), 
grazie alla significativa crescita del comparto online, che è atteso attestarsi a 163 
milioni di Euro (+18,4% sul 2007). Lo sviluppo del fatturato online è stato 
significativo soprattutto nella seconda parte dell’anno, con il quarto trimestre che ha 
registrato una crescita del 27,7% sul quarto trimestre 2007. Grazie a ciò, l’ultima 
parte dell’anno ha visto una accelerazione positiva dell’evoluzione del mix del 
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fatturato dalle directory cartacee a favore di quelle online e nell’ultimo trimestre la 
somma dei ricavi delle directory su carta e su internet è risultato sostanzialmente 
stabile (-0,8%). 

L’EBITDA di SEAT S.p.A. è previsto attestarsi a Euro 527 milioni, in calo (4,8%) 
rispetto a Euro 554 milioni del 2007, anche in relazione alle maggiori risorse 
dedicate al rafforzamento del business e in linea con le attese. La marginalità è 
attesa sostanzialmente stabile (circa 50% vs. 51% del 2007), grazie ad una attenta 
politica di gestione dei costi. 

All’estero, le società partecipate Thomson Telegate e Europages hanno 
complessivamente raggiunto risultati in linea con le attese, in un esercizio nel quale 
è stata avviata una revisione strategica del portafoglio di attività del gruppo nei 
mercati esteri, che ha portato, nell’ultimo trimestre dell’anno, alla cessione di WLW. 
L’EBITDA è stato pari complessivamente a 68 milioni di Euro, in calo rispetto agli 87 
milioni del 2007 (a parità di perimetro).   
 
A livello di Gruppo, il free cash flow operativo è stimato attestarsi a Euro 542 
milioni, sostanzialmente in linea con i 560 milioni del 2007, grazie a risultati migliori 
sul capitale circolante e sulle capital expenditures. 
 
L’indebitamento finanziario netto a fine 2008 è atteso a circa Euro 3.080 milioni, in 
diminuzione di circa 190 milioni di Euro rispetto al 2007. Corretto degli effetti 
straordinari non presenti nella guidance originaria (aumento del debito di circa 70 
milioni di Euro relativi all’investimento per la nuova sede aziendale di Torino, 
cessione di WLW e oneri per la revisione dei covenant), il deleverage è stato di circa 
230 milioni di Euro, dato superiore alla guidance indicata a marzo 2008 pari a 180 
milioni di Euro. 
 
In considerazione del peggioramento dello scenario economico, si prevede una 
riduzione dei valori di carico di alcune partecipazioni, svalutati a seguito di 
impairment test per circa 120 milioni di Euro a livello consolidato, a cui va aggiunta 
la minusvalenza derivante dalla cessione della Wer liefert was? GmbH, già 
comunicata il dicembre scorso. Il risultato di esercizio prima di tali svalutazioni e 
minusvalenze è previsto positivo, mentre il risultato netto di bilancio è previsto in 
significativa perdita. 

************** 

A seguito di quanto già comunicato alla fine di dicembre, si informa che la 
presentazione del Piano Industriale 2009-2011, le cui linee guida erano state 
approvate il 23 dicembre scorso, è prevista il 20 febbraio 2009. 

************** 

Con riferimento al processo di aumento di capitale, si informa che i preparativi dello 
stesso proseguono secondo la tempistica prevista. 
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************* 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo 
Cristofori, 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.  
 
Disclaimer 

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking 
statement”), relative a: piani di investimento, performance gestionali future, 
obiettivi di crescita in termini di ricavi e di risultati, globali e per aree di business, 
posizione finanziaria netta ed altri aspetti delle attività del Gruppo. I forward-looking 
statement hanno per loro natura una componente di rischiosità e di incertezza 
perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi 
potranno differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in 
relazione ad una molteplicità di fattori  

************* 
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