
 

 
Sede legale in Milano, Via Grosio 10/4, sede secondaria in Torino, Corso Mortara 22, Capitale sociale Euro 450.265.793,58 

i.v.,  Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale  n. 03970540963 
 

AVVISO AGLI AZIONISTI  
 
In data 21 aprile 2010 si è riunita in Torino, in Corso Mortara 22, presso la sede secondaria della 
Società, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria della SEAT Pagine Gialle S.p.A.. 
 
L’assemblea 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 una 
perdita d’esercizio di € 38.191.143,04; 
 
2. di coprire parzialmente la perdita d’esercizio per € 2.337.198,10 mediante utilizzo integrale della  Riserva 
Utili a Nuovo; 

 
3. di rinviare a nuovo la perdita residua non coperta di € 35.853.944,94. 
 
 
L’Assemblea ha inoltre deliberato : 

 la nomina dei Consiglieri di Amministrazione Alberto Cappellini e Marco Tugnolo, già cooptati 
nel corso del 2009 in sostituzione dei dimissionari Luca Majocchi e Marco Lucchini. Nel corso 
del Consiglio post assembleare, l’Ing. Alberto Cappellini è stato confermato nel ruolo di 
Amministratore Delegato e il Dott. Tugnolo in quello di componente del Comitato per il 
Controllo Interno; 

 l’integrazione del corrispettivo da corrispondersi alla Società di Revisione in considerazione 
delle maggiori attività previste dal D. Lgs. 3/11/2008 n. 173.   

 
 

* * * 
 
Si precisa inoltre che: 

 il fascicolo - contenente il Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2009, nonchè 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 10/4, la sede secondaria in 
Torino, Corso Mortara n. 22, nonchè 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. 

 
Torino, 22 aprile 2010 
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