
 

 

 

 

 
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 

 
 
Milano, 31 agosto 2012 - Comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale 
(interamente sottoscritto e versato) a seguito della fusione per incorporazione di Lighthouse 
International Company S.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A. (la “Fusione”), divenuta efficace in 
data 31 agosto 2012 a seguito della sottoscrizione del relativo atto di fusione in data 28 
agosto 2012, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 29 agosto 2012. 
 
Al servizio del rapporto di cambio della Fusione sono state emesse n.  14.139.185.625  azioni 
ordinarie senza valore nominale, senza incremento del capitale sociale. 
 

  
Capitale sociale attuale 

 
Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni Val. nom. 

unitario 

Euro n. azioni Val. nom. 

unitario 

Totale 

di cui: 

450.265.793,58 16.066.893.331 
Senza valore 

nominale 
450.265.793,58 1.927.707.706 

Senza valore 

nominale 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare: 01/01/2012) 

numero cedola in corso: 3 

450.246.726,50 16.066.212.958 
Senza valore 

nominale 
450.106.874,94 1.927.027.333 

Senza valore 

nominale 

Azioni ordinarie 

(godimento 

differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

- - - - - - 

       

Azioni privilegiate 

(godimento regolare: [data]) 

numero cedola in corso: 

- - - - - - 

Azioni privilegiate 

(godimento 

differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

- - - - - - 

       

Azioni di risparmio convertibili 

(godimento regolare: [data]) 

numero cedola in corso: 

- - - - - - 

Azioni di risparmio convertibili 

(godimento 

differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

- - - - - - 

       

Azioni di risparmio non 

convertibili 

(godimento regolare: 01/01/2012) 

numero cedola in corso: 3 

19.067,08 680.373 
Senza valore 

nominale 
158.918,64 680.373 

Senza valore 

nominale 



 

Azioni di risparmio non 

convertibili 

(godimento 

differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

- - - - - - 
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