Estratto dell’avviso di convocazione
dell’Assemblea Speciale
degli Azionisti di Risparmio
I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio, su richiesta del Rappresentante
comune degli Azionisti di Risparmio, sono convocati in Assemblea, in Milano, presso lo
Studio notarile Marchetti, Via Agnello, 18 per il giorno 2 maggio 2013 alle ore 12:00, in
unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, ultimo comma, dello Statuto
Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rendiconto del fondo costituito ex art. 146, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 58/1998.
2. Nomina del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio per il
triennio 2013-2015 e determinazione del relativo compenso.
3. Informativa ai soci sull'impatto sulle azioni di risparmio del conferimento di ramo
d'azienda a favore di Seat Pagine Gialle Italia SpA e delle ipotesi di concordato
preventivo e ristrutturazione del debito attualmente al vaglio.
Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:
1) per l’intervento e il voto in assemblea;
2) per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di
integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già
all’ordine del giorno;
3) per l’esercizio del voto per delega; e
4) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni
materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti
all’Assemblea
sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla
documentazione relativa alla presente Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo
le modalità di legge sul sito Internet della Società all’indirizzo: www.seat.it, sezione
“governance”, al quale si rimanda.
Milano, 29 marzo 2013
Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
(Stella d'Atri)
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