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COMUNICATO STAMPA 

 

 

“NOTICE TO SECURED CREDITORS” RICEVUTA DA THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, MILAN 

BRANCH NELLA SUA QUALITÀ DI SECURITY AGENT 

 

Torino, 15 dicembre 2014. Seat Pagine Gialle S.p.A. (“Seat” o la “Società”) comunica di aver ricevuto una “Notice to 

Secured Creditors” (la “Notice”) da The Royal Bank of Scotland plc, Milan branch (“RBS”), nella sua qualità di 

security agent, in relazione all’esecuzione delle procedure di concordato preventivo di Seat e Seat Pagine Gialle Italia 

S.p.A. (le “Procedure Concordatarie”) e, in particolare, alla distribuzione di azioni Telegate AG detenute da Telegate 

Holding GmbH e relativi dividendi ai secured creditors, inclusi i titolari di “€550,000,000 principal amount 10.5% 

senior secured notes” (le “Obbligazioni €550 Milioni”), “€200,000,000 principal amount 10.5% senior secured notes” 

(le “Obbligazioni €200 Milioni”), e “€65,000,000 principal amount 10.5% senior secured notes” (le “Obbligazioni 

€65 Milioni” e congiuntamente con le Obbligazioni €550 Milioni e le Obbligazioni €200 Milioni, le “Obbligazioni”) di 

Seat. RBS ha richiesto a Seat di pubblicare la Notice sul proprio sito internet in modo da divulgare le informazioni ai 

creditori coinvolti. La Notice è disponibile sul sito internet di Seat: www.seat.it, sezione Investor & 

Governance/Operazioni straordinarie/Concordato Preventivo. 

*** 

Si segnala che, come indicato nella Notice, in relazione alle procedure di administration in corso in Inghilterra in 

relazione a Thomson Directories Limited e TDL Infomedia Limited (congiuntamente, le “Entità TDL”) iniziate in data 

14 agosto 2013 (gli “Administration Proceedings TDL”, che, si precisa, non sono parte delle Procedure 

Concordatarie), i secured creditors indicati nella Notice – inclusi i titolari delle Obbligazioni – potrebbero ricevere 

determinati pagamenti (aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle Procedure Concordatarie) da effettuarsi da parte di 

RBS, in qualità di security agent, derivanti dal ricevimento dei proventi delle operazioni di vendita degli assets delle 

Entità TDL. 

Come indicato nella Notice, è previsto che tali proventi, laddove ve ne siano, possano essere ricevuti dopo il termine 

delle Procedure Concordatarie. Al fine di cooperare con RBS, così come richiesto dalla medesima, nel processo di 

identificazione dei secured creditors (inclusi i titolari delle Obbligazioni) aventi diritto alle somme rivenienti dalla 

ricezione dei proventi delle operazioni di vendita degli assets delle Entità TDL in relazione agli Administration 

Proceedings TDL, Seat richiederà agli Obbligazionisti di comunicare i propri dati identificativi (inclusi nome, numero 

di telefono e indirizzo email) ed il numero di Obbligazioni di cui essi sono titolari. Le procedure specifiche per 

l’identificazione degli Obbligazionisti saranno rese note da Seat mediante un separato comunicato stampa. 

Ogni pagamento in relazione delle Entità TDL connesso agli Administration Proceedings TDL verrà effettuato da RBS 

e non dalla Società.  Si precisa, inoltre, che non vi è alcuna certezza che potranno esservi pagamenti in favore dei 

secured creditors in relazione alle Entità TDL derivanti dagli Administration Proceedings TDL.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Notice. 

 

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