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RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO 

In esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea degli Azionisti di SEAT Pagine Gialle S.p.A. in data 26 

gennaio 2009 in sede straordinaria (iscritte al Registro Imprese di Milano in data 3 febbraio 2009), si comunica che in 

data 9 febbraio 2009 - previo annullamento di n. 186 azioni di risparmio e n. 96 azioni ordinarie al solo fine di 

consentire la quadratura dell’operazione – saranno effettuate le seguenti operazioni: 

(i) raggruppamento delle n. 8.208.980.600 azioni ordinarie, prive di indicazione di valore nominale, nel rapporto di n. 

1 nuova azione ordinaria, priva di indicazione di valore nominale (codice ISIN IT0004458094), godimento regolare,  

cedola n. 1, ogni n. 200 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0003479638), prive di valore nominale, cedola n. 4;  

(ii) raggruppamento delle n. 136.074.600 azioni di risparmio, prive di indicazione di valore nominale, nel rapporto di 

n. 1 nuova azione di risparmio, priva di indicazione di valore nominale, godimento regolare,  ogni n. 200 azioni di 

risparmio esistenti, prive di valore nominale, come segue: 

- n. 1 nuova azione di risparmio al portatore (codice ISIN IT0004458151), cedola n. 1, ogni n. 200 azioni di 

risparmio  esistenti (codice ISIN IT0003479646), cedola n. 5 

- n. 1 nuova azione di risparmio nominativa (codice ISIN IT0004458177), cedola n. 1, ogni n. 200 azioni di 

risparmio  esistenti (codice ISIN IT0003479653), cedola n. 5. 

Conseguentemente, il capitale sociale di SEAT Pagine Gialle S.p.A. sarà pari a Euro 250.351.656,00, suddiviso in n. 

41.044.903 azioni ordinarie e n. 680.373 azioni di risparmio, entrambe prive di valore nominale. 

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento, Banca Imi S.p.A si adopererà per acquistare e vendere, a 

richiesta di ciascun intermediario, le quantità frazionarie minime non raggruppabili al fine di consentire il possesso di 

un numero di vecchie azioni, ordinarie e/o di risparmio, pari a 200 o a un suo multiplo. 

Tali frazioni potranno essere negoziate dal 9 febbraio 2009 al 20 febbraio 2009  in base al prezzo ufficiale delle azioni 

ordinarie e di risparmio Seat del giorno di borsa aperta precedente quello di effettuazione dell’operazione di 

raggruppamento (e pertanto in base al prezzo ufficiale del 6 febbraio 2009).  

Nessuna spesa sarà posta a carico dell’Azionista per oneri accessori inerenti alle suddette compravendite. 

Le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente presso Monte Titoli S.p.A. da parte di 

tutti gli intermediari  autorizzati, secondo le disposizioni che gli stessi riceveranno dalla propria clientela. 

Per quanto riguarda i possessori di azioni ordinarie o di risparmio non ancora dematerializzate, si segnala che le 

operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente  previa consegna fisica dei certificati azionari 

ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in 

regime di dematerializzazione. 

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo: www.seat.it. 

 

Torino, 4 febbraio 2009 

 


