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COMUNICATO STAMPA 

 
Comunicazione di variazione del capitale sociale 

 
Torino, 23 dicembre 2014 - Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971, 
nonché ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e 
dell’art. IA2.3.4 delle relative Istruzioni, si comunica l’ammontare del capitale sociale di Seat Pagine Gialle 
S.p.A. (la “Società” o “Seat PG”), il numero e le categorie di azioni nelle quali questo è suddiviso quale 
risultante all’esito delle seguenti operazioni approvate con delibere assunte dall’Assemblea straordinaria 
degli azionisti di Seat PG in data 4 marzo 2014 (iscritte presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 
marzo 2014): 

(i) riduzione del capitale sociale di Seat PG da Euro 450.265.793,58 a Euro 120.000,00, senza 
annullamento di azioni, in quanto prive di valore nominale; 

(ii) aumento del capitale sociale di Seat PG a pagamento, in via inscindibile, per un ammontare 
nominale pari a Euro 19.880.000,00 e così fino a Euro 20.000.000,00, 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 al prezzo unitario di Euro 0,000031 per azione da liberarsi in denaro a 
fronte dello stralcio (e quindi mediante utilizzazione) dei debiti concorsuali di Seat PG e di Seat 
PG Italia S.p.A. (“Seat PG Italia”, fusa per incorporazione in Seat PG con effetto dal 1° 
novembre 2014) nei confronti dei creditori concorsuali appartenenti alle Classi B e C (così come 
identificate nelle rispettive proposte di concordato preventivo formulate da Seat PG e da Seat 
PG Italia ai sensi degli artt. 160 e ss. del R.D. n. 267/1942 e omologate con decreti del Tribunale 
di Torino emessi in data 26 settembre 2014 e depositati in data 3 ottobre 2014 (i “Concordati 
Preventivi”)) in forza dei Concordati Preventivi, con assegnazione delle predette nuove azioni 
come meglio precisato negli atti relativi ai Concordati Preventivi; 

(iii) raggruppamento - nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 
100 azioni ordinarie - delle n. 6.426.761.533.909 azioni ordinarie esistenti dopo l’esecuzione 
dell’aumento di capitale riservato di cui al punto (ii), senza valore nominale, godimento regolare 
(ISIN IT0004458094), previo annullamento di n. 9 azioni ordinarie al fine di consentire la 
quadratura complessiva dell’operazione, in n. 64.267.615.339 azioni ordinarie, senza valore 
nominale, godimento regolare (ISIN IT0005070633, cedola n. 1); 

(iv) raggruppamento - nel rapporto di n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni 
n. 100 azioni di risparmio - delle n. 680.373 azioni di risparmio esistenti, senza valore nominale, 
godimento regolare (al portatore ISIN IT0004458151 e nominative ISIN IT0004458177), previo 
annullamento di n. 73 azioni di risparmio al fine di consentire la quadratura complessiva 
dell’operazione,  in n. 6.803 azioni di risparmio, senza valore nominale, godimento regolare (al 
portatore ISIN IT0005070641 e nominative ISIN IT0005070658, cedola n. 1). 

A seguito delle suddette operazioni, il nuovo capitale sociale della Società (interamente sottoscritto e 
versato) risulta pertanto pari a Euro 20.000.000,00 ed è rappresentato da n. 64.267.615.339 azioni 
ordinarie e n. 6.803 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale. 

Si rammenta, inoltre, che l’Assemblea straordinaria della Società del 4 marzo 2014 ha, inter alia, 
deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo massimo complessivo di Euro 
100.000,00, riferito al solo valore nominale (cui si aggiungerà il sovrapprezzo che risulterà dovuto), da 
liberarsi anche in più tranches, mediante emissione di massime n. 3.391.431.376 azioni ordinarie aventi 
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (delegando il Consiglio di 
Amministrazione a determinare l’importo del prezzo di sottoscrizione e la quota parte del medesimo da 
imputare a capitale nominale) destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio dei n. 
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3.391.431.376 warrant denominati “Warrant Seat Pagine Gialle S.p.A. 2014-2016” (ISIN IT0005070286) 
e quindi all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant medesimi. 

 

 

L’attestazione di cui all’art. 2444 cod. civ., relativa all’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale 
riservato di cui al punto (ii) supra è stata depositata in data 23 dicembre 2014 presso il Registro delle 
Imprese di Torino. 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro Numero 
azioni 

Valore 
nominale 
unitario 

Euro Numero 
azioni 

Valore 
nominale 
unitario 

Totale, 
di cui: 

20.000.000,00  - 450.265.793,58 - - 

Azioni 
ordinarie 
(ISIN 
IT0005070633, 
cedola n. 1) 

- 64.267.615.339 - - 16.066.212.958 - 

Azioni di 
risparmio 
(al portatore 
ISIN 
IT0005070641, 
cedola n. 1 e 
nominative ISIN 
IT0005070658, 
cedola n. 1 

- 6.803 - - 680.373 - 

 

Si rammenta che gli azionisti dovranno entro i termini di legge effettuare le comunicazioni ex art. 120 del 
D. Lgs. 58/98 (Testo Unico Finanza) in caso di superamento o riduzione di soglie rilevanti.  
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