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(adottato dalla CONSOB con delibera 11971 del 14 maggio 1999)
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SEAT PG ITALIA S.p.A. IN SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.
Milano, Torino 30 gennaio 2014 - Si informano i Signori Azionisti che il progetto di fusione
per incorporazione di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A., approvato
in data 16 gennaio 2014 dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fu-
sione e la documentazione sull’operazione sono stati depositati e messi a disposizione del
pubblico in data 29 gennaio 2014 presso la sede legale delle medesime società, segnata-
mente presso la sede di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. in Torino, Corso Mortara 22 e presso
la sede di Seat Pagine Gialle S.p.A. in Milano, Via Grosio, 10/4, sul sito internet della Società
all’indirizzo www.seat.it, sezione governance nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.
all’indirizzo www.borsaitaliana.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-septies del codice
civile e dell’art. 70, comma 1, del Regolamento Emittenti.
Il progetto di fusione, inoltre, è stato depositato in data 29 gennaio 2014 per l’iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno rispettivamente sede le società partecipanti
alla fusione.
La predetta fusione, in ragione del rapporto di controllo totalitario esistente tra l’incorporante
Seat Pagine Gialle S.p.A. e l’incorporanda Seat Pagine Gialle Italia S.p.A., potrà essere decisa
dai rispettivi organi amministrativi ai sensi dell’art. 2505, comma 2, del codice civile, come
consentito dai relativi statuti sociali.
Quanto precede fatta salva la possibilità - ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del codice civile
- per i soci di Seat Pagine Gialle S.p.A., che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale,
di chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte dell’incorporante sia
adottata dall’Assemblea Straordinaria a norma dell’art. 2502, comma 1, del codice civile. 
I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno indirizzare, entro otto
giorni dalla predetta data di deposito del progetto nel registro delle imprese del luogo ove
hanno rispettivamente sede le società partecipanti alla fusione, apposita domanda a Seat
Pagine Gialle S.p.A., Affari Societari, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in Milano,
Via Grosio, 10/4, 20151 o in Torino, Corso Mortara 22, 10149,  corredata dall’apposita co-
municazione comprovante la titolarità delle azioni (anticipando tutta la documentazione al
fax n. +390116948313).
I soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.


