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AVVISO AGLI AZIONISTI  

Con riferimento agli avvisi di convocazione dell’Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di 

azioni di risparmio (prevista il 19 aprile 2010, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda e 

terza convocazione rispettivamente per il 20 aprile 2010 e 21 aprile 2010) e dell’Assemblea 

Ordinaria (prevista il 20 aprile  2010, in prima convocazione e, occorrendo,  in seconda  

convocazione per il 21 aprile 2010), pubblicati su “Il Sole 24 Ore” del 19 marzo 2010: 

- si segnala che, sulla base dei precedenti, è presumibile che l’Assemblea Speciale degli 

Azionisti possessori di azioni di risparmio, si tenga, in terza convocazione, il 21 aprile 

2010, ore 9, presso la sede secondaria in Torino, Corso Mortara 22; 

- si conferma la previsione che l’Assemblea Ordinaria si terrà in seconda convocazione il 21 

aprile 2010, ore 11, presso la sede secondaria in Torino, Corso Mortara 22; 

- si informa che il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato del Gruppo Seat 

Pagine Gialle SpA al 31 dicembre 2009 – comprensivo delle Relazioni del Collegio 

sindacale e della Società di Revisione –, la Relazione sulla Corporate Governance della 

Società, nonché la restante documentazione prevista dalla normativa vigente relativa ai punti 

all’ordine del giorno delle predette Assemblee sono stati depositati, a disposizione del 

pubblico, presso la sede legale, la sede secondaria, Borsa Italiana SpA e sul sito internet 

della Società all’indirizzo www.seat.it 

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

Milano, 3 aprile 2010 
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