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Estratto dell’avviso di convocazione
dell’Assemblea Ordinaria
I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in
Assemblea Ordinaria per il giorno 25 luglio 2013 in Torino, C.so
Mortara 22, alle ore 11:00, 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. Bilancio d'esercizio di Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31
dicembre 2012. Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione e presentazione della situazione patrimoniale
al 30 aprile 2013. Informativa sulle perdite al 30 aprile 2013
rilevanti ex art. 2446 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Provvedimenti in merito alla composizione del Consiglio di
amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di due Sindaci Supplenti. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, ai sensi
dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
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.
Si segnala che sono stati e/o saranno depositati - a disposizione
del pubblico - presso la sede legale, la sede secondaria in Torino,
Corso Mortara n. 22, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società
www.seat.it, sezione governance:
• lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, le
Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alle
materie di cui ai punti 2 e 3 del presente ordine del giorno,
comprensive delle relative proposte deliberative;
• in data 3 luglio 2013 (i) il Progetto di bilancio di esercizio e
il bilancio consolidato del Gruppo Seat Pagine Gialle S.p.A. al
31 dicembre 2012, comprensivo delle Relazioni del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione, (ii) la Relazione sul
Governo Societario e gli Assetti Proprietari, (iii) la Relazione
ai sensi degli artt. 2446, primo comma e 74 del
Regolamento Emittenti e (iv) la Relazione sulla
Remunerazione.
Il verbale dell’Assemblea di cui al presente avviso sarà messo
a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il
24 agosto 2013.
Si rende altresì noto che in data 3 luglio 2013 sarà depositato
presso la sede legale in Milano, Via Grosio n. 10/4, la sede
secondaria in Torino, C.so Mortara n. 22, nonché presso la
società di gestione del mercato - a disposizione del pubblico - il
Resoconto Intermedio sulla Gestione al 31 marzo 2013.
Il predetto Resoconto sarà altresì disponibile sul sito Internet
www.seat.it e potrà essere richiesto tramite l'indirizzo e-mail
ufficio.societario@seat.it.
Milano, 24 giugno 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Guido de Vivo)
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