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ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI: DEPOSITO DOCUMENTAZIONE  

 

Torino, 29 maggio 2013 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 11 maggio 2013 e con riferimento 
rispettivamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario non 
convertibile “€550,000,000 10½ Senior Secured Notes due 2017” (CODICI ISIN: XS0482702395; XS0482720025) e 
dell’Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario non convertibile “€200,000,000 10½ Senior 
Secured Notes due 2017”  (CODICI ISIN: XS0546483834; XS0546484303) - entrambi prestiti obbligazionari facenti  

capo a Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. ed originariamente emessi da Seat Pagine Gialle S.p.A - convocate per il giorno 
11 giugno 2013 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 giugno 2013, si rende 
noto che la seguente documentazione è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede legale di Seat 
Pagine Gialle Italia S.p.A. in Torino, presso la sede legale di Seat PG S.p.A., in Milano, sul sito internet di Seat  PG 
all'indirizzo www.seat.it., nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it:  

 Avviso relativo alle proposte di deliberazioni pervenute dall’obbligazionista Avenue Europe Special Situations 
Fund II (U.S.), L.P. 

 Proposte di deliberazioni pervenute dall’obbligazionista Avenue Europe Special Situations Fund II (U.S.), L.P. 
(unitamente alle relazioni illustrative predisposte dall’obbligazionista proponente, al curriculum vitae e alle 
dichiarazioni di accettazione del candidato proposto). 

Inoltre, con riferimento all’Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario non convertibile 
“€550,000,000 10½ Senior Secured Notes due 2017” (CODICI ISIN: XS0482702395; XS0482720025), all’Assemblea 
degli obbligazionisti del prestito obbligazionario non convertibile “€200,000,000 10½ Senior Secured Notes due 
2017”  (CODICI ISIN: XS0546483834; XS0546484303) e all’Assemblea degli obbligazionisti del prestito 
obbligazionario non convertibile “€65,000,000 10½ Senior Secured Notes due 2017”  (ISIN XS0825839045 e 
XS0825838666), è stata depositata a disposizione del pubblico la seguente documentazione: 

 Modulo Delega per il Rappresentante Designato aggiornato 

 Precisazioni in merito alla presentazione delle candidature a rappresentante comune degli obbligazionisti. 
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