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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

 STATO DI AVANZAMENTO DELLE NEGOZIAZIONI RIGUARDANTI IL RIASSETTO 

DELLA STRUTTURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE: ODIERNA PROPOSTA DEL 

COMITATO BONDHOLDER. 

 

 LA RATA SEMESTRALE DI INTERESSI AL 31 OTTOBRE RELATIVI ALLE 

OBBLIGAZIONI LIGHTHOUSE, PER IL QUALE E’ PREVISTO UN GRACE PERIOD DI 

30 GIORNI, NON VERRA’, ALLO STATO ATTUALE, FINANZIATA DALLA SOCIETA’. 
 

 

 INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N.58/1998 

o INDEBITAMENTO FINANZIARIO A FINE SETTEMBRE A EURO 2.702 

MILIONI, IN CALO DI EURO 21 MILIONI RISPETTO AD AGOSTO 2011. 

o LIQUIDITA’ DISPONIBILE A EURO 149 MILIONI. 

 

 CONFERMATI I RISULTATI ATTESI PER L’ESERCIZIO 2011. 

 

 

 

Milano, 27 ottobre 2011 

 

Stato di avanzamento delle negoziazioni riguardanti il riassetto della struttura finanziaria 

e patrimoniale 

 
Come già annunciato in occasione dell’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 

30 giugno 2011, intervenuta lo scorso 29 agosto, la Società, con il supporto degli advisor 

finanziari e legali, ha da tempo intrapreso varie iniziative finalizzate a creare i presupposti per una 

negoziazione con i principali stakeholders, con l’obiettivo di giungere a una soluzione per la 

stabilizzazione di lungo termine della struttura finanziaria della Società. 

Nell’ambito di tali iniziative, la Società, con l’ausilio dei propri advisor, ha studiato e analizzato una 

serie di possibili opzioni finanziarie per la stabilizzazione a lungo termine della struttura finanziaria 

del Gruppo sia da un punto di vista tecnico che di mercato. Tali analisi hanno condotto ad 

approfondire le opzioni che prevedono la riduzione dell’indebitamento finanziario del Gruppo 

nell’ambito di un processo consensuale con alcuni dei creditori e in particolare l'operazione 
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cosiddetta di equitisation (vale a dire, conversione del debito in capitale sociale) di una porzione 

significativa dell’indebitamento subordinato della Società derivante dal contratto di finanziamento 

denominato “Proceeds Loan” per un ammontare pari a € 1.300 milioni in essere tra la Società e 

Lighthouse International Company S.A. (―Lighthouse‖) e, contestualmente, dei c.d. high-yield 

bond emessi da Lighthouse (―Obbligazioni Lighthouse‖) e garantiti dalla Società.  

Le principali controparti coinvolte allo stato in tale processo comprendono il Comitato di 

Coordinamento che include il creditore senior della Società, ovvero The Royal Bank of Scotland 

Plc — Filiale di Milano (―RBS‖), oltre ad alcune altre parti interessate e il Comitato Bondholders 

formato da un gruppo di titolari di Obbligazioni Lighthouse e gli azionisti di riferimento della 

Società.  

La Società ritiene opportuno fornire un aggiornamento in merito agli sviluppi rilevanti 

relativamente alle iniziative intraprese, successivamente al 29 agosto 2011: 

 il 16 settembre 2011 la Società ha sottoposto alle citate controparti e/o ai rispettivi advisor 

i termini fondamentali della proposta relativa ad una ristrutturazione consensuale della 

struttura finanziaria del Gruppo. In seguito alla presentazione della proposta la Società ha 

ricevuto risposte scritte e controproposte dagli advisor di alcuni degli stakeholder 

principali;  

 il 3 ottobre 2011 la Società ha sottoscritto un Accordo di riservatezza (NDA) con i membri 

del Comitato Bondholders; 

 agli inizi di ottobre la Società ha fatto in modo che la revisione affidata ad un consulente 

indipendente (Independent Business Review – IBR) da essa commissionata riguardo alle 

―Linee guida strategiche della Società 2011-2013” e alle ―Proiezioni di stima sino al 2015” 

(entrambi i documenti sono descritti nella Relazione finanziaria semestrale) venisse 

consegnata, subordinatamente alle consuete disposizioni di riservatezza, a (tra gli altri) 

RBS e agli advisor del Comitato di Coordinamento e del Comitato Bondholders;  

 nel corso della settimana iniziata il 10 ottobre 2011, la Società ha organizzato una 

sessione di negoziazione con le controparti e i rispettivi advisor con l'obiettivo di stimolare 

una convergenza in ordine ai principali termini e condizioni dell'operazione di 

ristrutturazione finanziaria. 

In esito a tale sessione e a numerose successive occasioni di confronto con le controparti e i 

rispettivi advisor, si è potuta osservare una sostanziale e apprezzabile convergenza dei vari 

interlocutori in merito a taluni principali termini e condizioni commerciali della ristrutturazione 

finanziaria, pur permanendo, comunque in un clima di generale fattivo supporto alle negoziazioni, 

un disallineamento rispetto a ulteriori e anche significativi elementi negoziali. 
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Preso atto dello stato delle negoziazioni in corso, la Società ha ritenuto di avvalersi, in via 

prudenziale e pur considerata la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie, del periodo di grazia 

di 30 giorni contrattualmente previsto a suo favore e di non dare corso allo stato al finanziamento 

della cedola semestrale al 31 ottobre 2011di Euro 52 milioni dovuta da Lighthouse International 

Company S.A.; ogni decisione in merito al finanziamento della suddetta cedola entro la scadenza 

del periodo di grazia verrà assunta in funzione dello stato ed esito delle trattative in corso. 

I progressi osservati nel corso delle trattative e l’impegno costantemente manifestato dagli 

stakeholder attualmente coinvolti nel processo negoziale inducono a ritenere che, pur a fronte 

delle differenti posizioni negoziali su punti economici e tecnici dell’operazione che permangono 

attualmente nei rapporti bilaterali tra gruppi di stakeholder, una soluzione condivisa per la 

stabilizzazione di lungo termine della struttura finanziaria del Gruppo sia ragionevolmente 

conseguibile entro i termini temporali compatibili con le esigenze della Società. 

 
Odierna proposta del Comitato Bondholders 

Particolare significato viene ad assumere nel contesto della trattativa sopra descritta, la 

comunicazione scritta del Comitato Bondholder ricevuta in data odierna dalla Società, contenente 

la loro proposta finale con sostanziale adesione di questi ultimi, per quanto di loro competenza, ai 

termini e condizioni commerciali della ristrutturazione finanziaria da ultimo proposti dalla Società 

ai propri attuali interlocutori. Più specificatamente, il Comitato Bondholders ha confermato il 

proprio accordo di principio sui seguenti termini: 

 equitization di € 1,2 miliardi del Bond Lighthouse da € 1,3 miliardi in cambio del 90% del 

capitale azionario con diritto di voto della Società; 

 l'emissione da parte della Società di € 100 milioni di nuove obbligazioni senior secured 

agli Obbligazionisti Lighthouse; 

 il riscadenziamento, repricing e le ulteriori modifiche alle condizioni economiche del 

finanziamento Senior (incluso il mantenimento di risorse finanziarie per circa 100 milioni 

per future operazioni di M&A). 

Sempre nel contesto della comunicazione alla Società, il Comitato Bondholders ha altresì 

formalizzato la propria posizione in ordine alla quota di capitale sociale che residuerebbe agli 

attuali azionisti di Seat a seguito dell’equitization di Euro 1.2 mld, pari al 10% del capitale post 

aumento, tema sul quale la società non aveva espresso una propria posizione. Inoltre, 

l’operazione riserverebbe agli azionisti attuali un warrant a cinque anni per aumentare di un 

ulteriore 5% del capitale sociale ordinario della Società post-ristrutturazione, con un prezzo di 

esercizio cashless, esercitabile una volta che gli obbligazionisti Lighthouse abbiano ricevuto 
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(attraverso i dividendi o altre forme di valore) l'equivalente del valore nominale del Bond 

Lighthouse. 

La suddetta proposta prevede un termine finale di accettazione da parte della società e degli altri 

stakeholders rilevanti ed assume il pagamento della cedola semestrale del 31 ottobre 2011 in 

entrambi i casi entro il 30 novembre 2011. 

I membri del Comitato Bondholders si sono reciprocamente (ma non verso la società) impegnati a 

non trasferire le rispettive obbligazione Lighthouse attualmente detenute finoal 30 novembre 2011 

nel contesto della proposta. Fermo quanto sopra, i componenti del Comitato Bondholders 

potrebbero essere in condizioni di operare su altri titoli della società o acquistare ulteriori 

obbligazioni Lighthouse, essendo divenuti nuovamente ―public‖. 

Nel ricevere la comunicazione del Comitato Bondholders, il Consiglio rileva con soddisfazione che 

la relativa proposta, ove condivisa anche dagli altri stakeholder, assicurerebbe la stabilizzazione 

finanziaria della società, obiettivo primario perseguito dal Consiglio sin dall'avvio del percorso di 

ristrutturazione, e garantirebbe nel contempo il riconoscimento agli azionisti di una partecipazione 

nella società risanata nell'ambito di una operazione di mercato, con attribuzione anche di uno 

strumento, quale il warrant, che potrebbe consentire al mercato di beneficiare dell'auspicata 

crescita di valore. Poiché, come è noto, il completamento dell'operazione richiede il concorso di 

altri stakeholder della società nella condivisione e implementazione della ristrutturazione, è fermo 

intendimento del Consiglio operare per giungere ad una definizione dell'operazione con tutti gli 

interlocutori necessari e conseguentemente avviare, nei minimi tempi tecnici possibili, le fasi 

implementative della ristrutturazione, che pur tuttavia non potranno concludersi in tempi brevi.   

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

 

In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 7 settembre 2011, protocollo n. 11076499, ai 

sensi dell’art. 114, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, relativa alla pubblicazione mensile di 

informazioni rilevanti sulla nostra Società e sul nostro Gruppo, si riporta di seguito quanto 

richiesto. 

 

I dati sotto riportati sono preliminari in quanto relativi al resoconto intermedio di gestione al 30 

settembre 2011 che sarà oggetto di approvazione del Consiglio di Amministrazione che si terrà 

in data 9 novembre 2011.   

 

1) Posizione finanziaria netta del gruppo SEAT Pagine Gialle e di SEAT Pagine Gialle 

S.p.A. con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-

lungo termine secondo lo schema previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011 
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Gruppo SEAT Pagine Gialle 

 

 

 

 

 

L’indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle al 30 settembre 2011 

ammonta a € 2.702.950 migliaia rispetto a € 2.731.032 al 31 dicembre 2010. Le principali 

variazioni intervenute nel periodo sono dettagliate di seguito: 

 estinzione del programma di cartolarizzazione. Il programma che era stato aperto con 

una emissione iniziale di titoli Asset backed per € 256 milioni è stato oggetto di 

progressive riduzioni; con l’ultimo rimborso di € 3,5 milioni, effettuato in data 15 giugno 

2011 alla scadenza del periodo quinquennale di durata, l’esposizione su tali strumenti di 

debito è stata completamente estinta. In funzione della scarsa attuale propensione del 

mercato per le operazioni di cartolarizzazione si è ritenuto preferibile non perseguire il 

rinnovo di tale operazione, ma utilizzare la provvista garantita dalla linea di credito 

revolving a disposizione della Società, come dettagliato di seguito; 

 utilizzo a partire dal 21 aprile 2011 di una linea di credito revolving di € 90 milioni, 

finalizzata alla copertura di fabbisogni di capitale circolante di SEAT Pagine Gialle 

Al 30.09.2011 Al 31.12.2010 Variazioni Al 31.08.2011 Variazioni

(migliaia di euro) Sett'11/Dic'10 Sett/Ago'11

A Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 148.784            241.728           (92.944)         109.275           39.509      

B Altre disponibilità liquide -                      -                     -                  -                     -              

C Attività finanziarie detenute per la negoziazione -                      -                     -                       -                     -              

D=(A+B+C) Liquidità 148.784            241.728           (92.944)         109.275           39.509      

E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 5.430               1.498              3.932           5.582              (152)          

E.2 Crediti finanziari correnti verso parti correlate -                      -                     -                  -                     -              

F Debiti finanziari correnti verso banche 103.528            7.683              95.845         100.182           3.346       

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 187.496            263.270           (75.774)         187.460           36            

H.1 Altri debiti finanziari vs terzi 9.852               24.056             (14.204)         2.858              6.994       

H.2 Altri debiti finanziari verso parti correlate 43.438              17.375             26.063         34.750             8.688       

I=(F+G+H) Indebitamento finanziario corrente 344.314            312.384           31.930         325.250           19.064      

J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto 190.100            69.158             120.942       210.393           (20.293)      

K Debiti bancari non correnti 446.794            596.116           (149.322)       446.794           -              

L Obbligazioni emesse 721.120            718.587           2.533           720.754           366          

M.1 Altri debiti finanziari non correnti 47.088              49.339             (2.251)           47.921             (833)          

M.2 Altri debiti finanziari non correnti verso parti correlate 1.300.000         1.300.000        -                  1.300.000        -              

N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente 2.515.002         2.664.042        (149.040)       2.515.469        (467)          

O Crediti finanziari non correnti verso terzi 2.152               2.168              (16)               2.236              (84)            

P=(N-O) Indebitamento finanziario non corrente netto 2.512.850         2.661.874        (149.024)       2.513.233        (383)          

Q=(J+P) Indebitamento finanziario netto 2.702.950         2.731.032        (28.082)         2.723.626        (20.676)      

Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare e Adeguamenti 

netti relativi a contratti "cash flow hedge" (45.015)              (47.043)             2.028           (45.788)             773          

Indebitamento finanziario netto contabile 2.657.935         2.683.989        (26.054)         2.677.838        (19.903)      

L'indebitamento finanziario netto previsto dalla Raccomandazione ESMA non include i Crediti finanziari non correnti verso terzi:

Q Indebitamento finanziario netto 2.702.950         2.731.032        (28.082)         2.723.626        (20.676)      

O Crediti finanziari non correnti verso terzi 2.152               2.168              (16)               2.236              (84)            

R=(Q+O) Indebitamento finanziario netto  (Raccomandazione ESMA 81/2011) 2.705.102         2.733.200        (28.098)         2.725.862        (20.760)      
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S.p.A. o delle sue controllate, disponibile nell’ambito del finanziamento Senior con The 

Royal Bank of Scotland sino all’8 giugno 2012;  

 rimborso a fine aprile 2011 di € 35.196 migliaia, a valere sulla rata residua della tranche 

A del finanziamento Senior con The Royal Bank of Scotland, contrattualmente dovuta a 

giugno 2011. 

 

Inoltre, rispetto all’indebitamento finanziario netto al 31 agosto - oggetto della precedente 

comunicazione - non si segnalano variazioni significative oltre i flussi di cassa generati dalla 

gestione operativa, al netto di ratei interessi nel frattempo maturati. 

 

SEAT Pagine Gialle S.p.A. 

 

 

 
 

L’indebitamento finanziario netto di SEAT Pagine Gialle S.p.A. al 30 settembre 2011 ammonta a 

€ 2.740.682 migliaia rispetto a € 2.730.860 al 31 dicembre 2010. 

Per le principali variazioni intervenute nel periodo si fa riferimento a quanto dettagliato sopra 

relativamente all’indebitamento finanziario netto del gruppo SEAT Pagine Gialle. 

 

Al 30.09.2011 Al 31.12.2010 Variazioni Al 31.08.2011 Variazioni

(migliaia di euro) Sett'11/Dic'10 Sett/Ago'11

A Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 93.754          133.698           (39.944)         56.832          36.922      

B Altre disponibilità liquide -                   -                     -                  -                   -               

C Attività finanziarie detenute per la negoziazione -                   -                     -                  -                   -               

D=(A+B+C) Liquidità 93.754          133.698           (39.944)         56.832          36.922      

E.1 Crediti finanziari correnti verso terzi 4.573            670                 3.903           4.848            (275)           

E.2 Crediti finanziari correnti verso parti correlate 31.953          85.081             (53.128)         30.684          1.269        

F Debiti finanziari correnti verso banche 103.511        7.683              95.828         100.182        3.329        

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 187.494        73.254             114.240       187.457        37             

H.1 Altri debiti finanziari verso terzi 9.852            22.466             (12.614)         2.858            6.994        

H.2 Altri debiti finanziari verso parti correlate 56.848          184.486           (127.638)       50.471          6.377        

I=(F+G+H) Indebitamento finanziario corrente 357.705        287.889           69.816         340.968        16.737      

J=(I-E-D) Indebitamento finanziario corrente netto 227.425        68.440             158.985       248.604        (21.179)      

K Debiti bancari non correnti 446.794        596.116           (149.322)       446.794        -               

L Obbligazioni emesse 721.120        718.587           2.533           720.754        366           

M.1 Altri debiti non correnti 47.088          49.336             (2.248)           47.921          (833)           

M.2 Altri debiti non correnti verso parti correlate 1.300.000      1.300.000        -                  1.300.000      -               

N=(K+L+M) Indebitamento finanziario non corrente 2.515.002      2.664.039        (149.037)       2.515.469      (467)           

O Crediti finanziari non correnti verso terzi 1.745            1.619              126             1.781            (36)             

P=(N-O) Indebitamento finanziario non corrente netto 2.513.257      2.662.420        (149.163)       2.513.688      (431)           

Q=(J+P) Indebitamento finanziario netto  2.740.682      2.730.860        9.822           2.762.292      (21.610)      

Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare e Adeguamenti 

netti relativi a contratti "cash flow hedge" (45.015)          (47.043)             2.028           (45.788)          773           

Indebitamento finanziario netto contabile 2.695.667      2.683.817        11.850         2.716.504      (20.837)      

L'indebitamento finanziario netto previsto dalla Raccomandazione ESMA 81/2011 non include i Crediti finanziari non correnti verso terzi:

Q Indebitamento finanziario netto 2.740.682      2.730.860        9.822           2.762.292      (21.610)      

O Crediti finanziari non correnti verso terzi 1.745            1.619              126             1.781            (36)             

R=(Q+O) Indebitamento finanziario netto  (Raccomandazione ESMA 81/2011) 2.742.427      2.732.479        9.948           2.764.073      (21.646)      



                                                  
 

Seat PG S.p.A. Cap. Soc.  Euro 450.265.793,58   i.v. – Sede legale Milano –Via Grosio 10/4  CAP 20151; 
Sede secondaria Torino – Corso Mortara, 22 – CAP 10149 – 

Reg. imprese di Milano  e C.F. n. 03970540963 – P. Iva n. 03970540963 

 

 

 
2) Posizioni debitorie scadute del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, 

tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione 

dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.) 

 

Al 30 settembre 2011 i debiti commerciali verso fornitori del gruppo SEAT Pagine Gialle 

ammontano a € 120.509 migliaia; l’importo di tali debiti scaduti alla data del 30 settembre  2011 è 

pari a € 28.272 migliaia, di cui pagati nel mese di ottobre  € 16.781 migliaia. 

Tale situazione è da ritenersi fisiologica nell’ambito delle usuali relazioni commerciali con i 

fornitori del gruppo SEAT; al riguardo, nessun fornitore del Gruppo ha posto in essere azioni per il 

recupero degli importi scaduti (ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) tali da poter 

pregiudicare lo svolgimento dell’attività aziendale ordinaria. 

Il gruppo SEAT Pagine Gialle non ha posizioni di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e 

verso dipendenti ed agenti scadute al 30 settembre 2011. 

 

 

3) Rapporti del gruppo SEAT Pagine Gialle e di SEAT Pagine Gialle S.p.A. verso parti 

correlate  

 

Le operazioni poste in essere dalle Società del Gruppo, ivi incluse quelle infragruppo, e dalla 

Capogruppo SEAT Pagine Gialle S.p.A. con parti correlate rientrano nell’ordinaria attività di 

gestione e sono regolate a condizioni di mercato o in base a specifiche disposizioni normative. 

Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d’interesse. 
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Gruppo SEAT Pagine Gialle 

 

 
 

 

VOCI DI CONTO ECONOMICO

(migliaia di euro) Collegate

Società con 

influenza 

notevole

Altre parti 

correlate (*)

Totale parti 

correlate

9 mesi 2011

Costi per materiali e servizi esterni                       -                       -   (322) (322)

Costo del lavoro                       -                       -   (5.834) (5.834)

Oneri netti di natura non ricorrente                       -                       -   (936) (936)

Oneri finanziari (78.188)                     -                              -   (78.188)

(*) Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

STATO PATRIMONIALE

(migliaia di euro) Collegate

Società con 

influenza 

notevole

Altre parti 

correlate (*)

Totale parti 

correlate al 

30.09.2011 

Debiti finanziari non correnti (1.300.000)                     -                              -   (1.300.000)

Fondi non correnti relativi al personale                       -                       -   (363) (363)

Debiti finanziari correnti (43.438)                     -                              -   (43.438)

Debiti commerciali (29)                     -   (877) (906)

Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti                       -                       -   (562) (562)

(*) Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.
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*** 
 

  

VOCI DI CONTO ECONOMICO

(migliaia di euro) Controllate Collegate

Altre parti 

correlate (*)

Totale parti 

correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.222                               -                                 - 39.222

Altri ricavi e proventi 2.208                               -                                 - 2.208

Costi per materiali e servizi esterni (11.437)                               - (322) (11.759)

Costo del lavoro (67)                               - (5.834) (5.901)

Stanziamenti rettificativi (1.001)                               -                                 - (1.001)

Oneri diversi di gestione (19)                               -                                 - (19)

Oneri di natura non ricorrente e di ristrutturazione                                 -                               - (936) (936)

Proventi finanziari 2.936                               -                                 - 2.936

Oneri finanziari (3.099) (78.188)                                 - (81.287)

Imposte sul reddito 74                               -                                 - 74

(*) Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

VOCI DI STATO PATRIMONIALE

(migliaia di euro) Controllate Collegate

Altre parti 

correlate (*)

Totale parti 

correlate

Debiti finanziari non correnti                                 - (1.300.000)                                 - (1.300.000)

Fondi non correnti relativi al personale                                 -                               - (363) (363)

Debiti finanziari correnti (13.410) (43.438)                                 - (56.848)

Debiti commerciali (7.305) (29) (877) (8.211)

Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività

correnti

(2.290)                               - (562) (2.852)

Crediti commerciali 17.725                               -                                 - 17.725

Altre attività correnti 9.962                               -                                 - 9.962

Attività finanziarie correnti 32.530                               -                                 - 32.530

Investimenti 155                               -                                 - 155

(*) Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.
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************** 

 

Risultati attesi per l’esercizio 2011 

Nel corso del ciclo di vendita 2011 è atteso un progressivo miglioramento del trend di contrazione 

della base clienti (-7% nel ciclo di vendita 2010) e soprattutto un sempre più marcato cambio del 

mix dei ricavi, che si prevede possa consentire alla Società di sostenere il business pur se in un 

contesto economico che si presenta ancora incerto.  

In particolare, in Italia si attende un calo dei ricavi complessivi tra il 5% e il 7% rispetto al 2010 

rideterminato, con una previsione di crescita dei ricavi dei prodotti online, comprensivi della 

componente online delle PAGINE BIANCHE®, maggiore del 50%, con un'incidenza dei servizi di 

marketing online attesa a circa il 30% sui ricavi web, grazie anche al previsto raggiungimento 

dell'obiettivo di vendita di 180 mila pacchetti multimediali complessivi. La marginalità del business 

in Italia è attesa essere superiore al 46%.  

A livello di Gruppo, in uno scenario di ricavi comunque in calo, le azioni di contenimento dei costi 

operativi si prevede potranno contribuire a supportare  l'EBITDA, atteso attestarsi tra 365 e 385 

milioni di euro (415 e 435 milioni di euro con i precedenti principi contabili), in calo rispetto ai 416 

milioni di euro del 2010 rideterminato (483 milioni di euro con i precedenti principi contabili). Il 

Free Cash Flow operativo è atteso beneficiare di un marcato miglioramento del capitale circolante 

operativo che beneficerà dei primi effetti del programma di riduzione dello stesso già avviato 

all'inizio dell'esercizio e dell'effetto positivo conseguente all'applicazione dei nuovi principi 

contabili. 

Per quanto riguarda la seconda parte dell’esercizio 2011, si segnala l’ingresso di Seat PG nel 

mercato del couponing, attraverso una partnership siglata con Glamoo, giovane società italiana 

attiva nel mobile commerce e pioniera dei servizi mobile geolocalizzati. Entro la fine del 2011 sarà 

disponibile un’ampia offerta di mobile couponing geolocalizzato in tutte le province italiane. 

L'accordo prevede, inoltre, un opzione d'acquisto su Glamoo entro un anno.  
 
Nel corso del mese di ottobre 2011, il portale PagineBianche.it ha subito un profondo restyling 
grafico e contenutistico. E’ stata migliorata la facilità di utilizzo e potenziata la parte informativa di 
pubblica utilità.  
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La società sta considerando, dopo la conclusione della operazione di financial restructuring, di 
rafforzare ulteriormente lo sviluppo del proprio business nel settore web, eventualmente anche 
tramite operazioni di M&A per le quali ha individuato potenziali targets nel settore internet. 
 

*** 
 
DICHIARAZIONE EX ART.154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 
1998, N.58 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Cristofori, 

Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di SEAT Pagine Gialle 

S.p.A.,dichiara ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58 che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 
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