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COMUNICATO STAMPA 

   
Milano 9 maggio 2014 – La Società, a commento di alcune notizie apparse di recente 
sugli organi di informazione,  riferisce di aver testè ricevuto una manifestazione di 
interesse vincolante da parte di D.Holding S.r.l., quale tramite di GF1 S.p.A. e Odissea 
S.r.l., avente ad oggetto un processo di integrazione che coinvolge DMail Group S.p.A. 
(“D.Mail”) e la Società , con conseguente modifica delle proposte concordatarie già 
formulate da quest’ultima. Detta manifestazione sarà esaminata prossimamente e risulta 
soggetta a talune condizioni tra cui in particolare quella sospensiva legata alla definitiva 
omologazione ed esecuzione di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge 
Fallimentare (relativi anche a un aumento di capitale) che D.Mail ha comunicato di avere 
sottoscritto di recente, nonché quella, sempre sospensiva, legata alla definitiva 
omologazione delle proposte di concordato e dei Piani di Seat Pagine Gialle S.p.A. e di 
Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. come modificati in conseguenza della proposta di D. 
Holding S.r.l..  
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di effettuare un’attenta e approfondita 
valutazione di tale proposta, senza pregiudizio dell’obiettivo primario della conclusione 
dell'iter concordatario in corso, secondo i tempi già resi noti e che prevedono le adunanze 
dei creditori nel mese di luglio prossimo. 
 
La Società intende  proseguire, a tutela di tutti gli stakeholders coinvolti dal processo, il 
percorso tracciato per garantire la continuità aziendale - percorso che ha visto nelle 
delibere assunte dall’Assemblea straordinaria dei soci del 4 marzo scorso uno dei suoi 
snodi fondamentali - secondo quanto già comunicato al mercato.  
 
Sarà cura della Società, nel pieno rispetto della normativa applicabile, continuare 
a mantenere costantemente e tempestivamente informato il mercato in merito ad ogni 
sviluppo rilevante. 
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