COMUNICATO STAMPA
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER MODIFICHE STATUTARIE E NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 7 settembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A.,
riunitosi oggi a Milano, sotto la presidenza dell’Avv. Enrico Giliberti - nel prendere atto che in
data 6 settembre 2012 si è concluso il lungo processo di ristrutturazione dell’indebitamento
finanziario della Società - ha dato mandato al Presidente di convocare l'Assemblea
straordinaria e ordinaria per il giorno 22 ottobre 2012 per discutere e deliberare tra l’altro, in
merito ad alcune modifiche statutarie, tra cui le previsioni dell’art. 14 (Composizione del
Consiglio di Amministrazione) relative alle modalità di individuazione degli amministratori sulla
base del voto di lista nonché per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione.
Il relativo avviso di convocazione sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.
La citata convocazione assembleare fa seguito alle dimissioni, come già comunicato dalla
Società in data 21 agosto 2012, di tutti gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione
della Società con decorrenza a partire dalla prima tra le seguenti date: (a) la data di
accettazione della carica da parte di tutti i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, che
saranno nominati dalla convocanda assemblea degli azionisti e (b) la scadenza del secondo
giorno successivo alla data di tale assemblea.
Pertanto, in esito alle deliberazioni della convocanda Assemblea, le dimissioni degli
attuali componenti del Consiglio di Amministrazione diverranno efficaci, ai termini già
illustrati nel Documento Informativo del
24
agosto 2012 relativo alla fusione per
incorporazione di Lighthouse International Company S.A. nella Società (disponibile sul sito
internet www.seat.it) e la Società sarà amministrata da un nuovo Consiglio di
Amministrazione.
*************
Comunicazione Seat Pagine Gialle
Tel. +39.011.435.3030 – fax +39.011.435.3040
Comunicazione.stampa@seat.it
Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600
Investor.relations@seat.it

Affari Societari Seat Pagine Gialle
ufficio.societario@seat.it

Barabino & Partners: Tel.+39 02 72.02.35.35 - Mob +39 331. 57.45.171
Federico Vercellino – f.vercellino@barabino.it
www.seat.it

