
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 DELIBERATA LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PROROGA DEL TERMINE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO PREVENTIVO 

 VARIAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO 

 

Milano, 27 maggio 2013 – Il Consiglio d'Amministrazione di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. e il Consiglio 

d'Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. - riunitisi in data odierna sotto la presidenza di Guido de Vivo 

- hanno deliberato di richiedere una proroga, rispettivamente dal 6 e dal 13 giugno, fino al 29 giugno 

prossimo, dei termini rispettivamente concessi dal Tribunale di Torino lo scorso mese di febbraio per la 

presentazione delle proposte di concordato preventivo. 

La proroga si rende necessaria al fine di ultimare con la dovuta accuratezza  le proposte di concordato 

preventivo, il relativo piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 R.D. 267/1942, 

presupposto essenziale per poter procedere all'approvazione dei progetti di bilancio delle due società. 

*** 

Alla luce di quanto sopra, facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 17 maggio 2013, SEAT 

Pagine Gialle S.p.A. ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., comunica di seguito le 

nuove date previste del calendario finanziario per l'anno 2013: 

 27 giugno 2013 - CdA: approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 

31 dicembre 2012. Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013.   

 25 luglio 2013 - Assemblea di approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 

Restano invariate le date per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 (6 

agosto 2013) e per l’approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 (8 novembre 

2013). 
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