
 

 
 

 

Assemblea degli azionisti: deposito documentazione  

Torino, 3 luglio 2013 

Premesso  che Seat PG in data 28 giugno ha depositato la proposta di concordato preventivo, il 
relativo piano e l'ulteriore documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 R.D. 
267/1942 nel contesto della procedura di concordato preventivo in continuità nonché facendo 
seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 giugno 2013 e all’avviso di convocazione 
dell’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 25 luglio 2013, Seat PG rende noto che la 
seguente documentazione è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede legale e 
la sede secondaria della Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.:  

 Progetto di Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2012, comprensivo delle 
relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale  

 Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 
 Relazione ai sensi degli artt. 2446, prima comma, c.c. e 74 del Regolamento Emittenti, 

comprensiva della Situazione economica e patrimoniale al 30 aprile 2013  
 Osservazioni del Collegio Sindacale alla sopra citata Relazione 
 Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. 

Si segnala altresì che sulla base di quanto disposto dalla Comunicazione Consob n. DME/9081707 
del 16 settembre 2009, Seat PG informa che la Società di Revisione, PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. ha rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul Progetto di 
Bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato al 31/12/2012. Entrambe le relazioni della Società di 
Revisione sono oggetto di separata comunicazione al Mercato. 

Si precisa, inoltre, che la documentazione prevista dall’art. 2429, comma 3, cod. civ., nonché 
dall’art. 77, comma 2-bis della delibera Consob 11971/’99 e successive modifiche, sarà resa 
disponibile nei termini di legge.  

*** 

Infine, si rende altresì noto che in pari data è stata depositata 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. 

La documentazione sopra indicata è altresì consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.seat.it.  

 
****************** 
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