
 
 

 
ASSEMBLEA  STRAORDINARIA 4 Marzo 2014 

 

Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater, c. 2, D. Lgs. n. 58/1998 

 
1. Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all’implementazione del 
piano di cui alle proposte di concordato preventivo della Società e di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. 
e precisamente: 
1.a) adozione di provvedimenti di copertura delle perdite al 30 novembre 2013, ivi inclusa la 
riduzione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
1.b) aumento del capitale a pagamento, in via inscindibile, per un ammontare nominale pari a 
Euro 19.880.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. 
civ., con emissione di n. 6.410.695.320.951 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale e aventi 
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 
1.c) raggruppamento delle azioni della Società, secondo un rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria 
ogni n. 100 azioni ordinarie in circolazione dopo l’aumento di capitale riservato di cui al 
precedente punto 1.b) e di n. 1 nuova azione di risparmio ogni n. 100 azioni di risparmio in 
circolazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
1.d) emissione di warrant che attribuiscono il diritto di sottoscrizione di n. 1 azione ordinaria della 
Società (post raggruppamento di cui al precedente punto 1.c)) per ogni n. 
100 warrant assegnati e approvazione del relativo aumento del capitale a pagamento, in via 
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., con 
emissione di massime n. 3.391.431.376 nuove azioni ordinarie (post raggruppamento di cui al 
precedente punto 1.c)), senza valore nominale e aventi le medesime caratteristiche delle azioni 
ordinarie in circolazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

 Numero Azioni %  delle azioni 
ordinarie 

%  delle azioni 
rappresentate in 

assemblea 

Azioni rappresentate in Assemblea 5.948.730.581 37,026 100,00 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 5.945.660.397 37,007 99,948 

Voti Favorevoli 5.671.072.488 35,298 95,332 

Voti Contrari 159.298.604 0,992 2,678 

Voti Astenuti 115.289.305 0,718 1,938 

 
 

 


