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COMUNICATO STAMPA 
 

Richiesta di convocazione dell’Assemblea ordinaria di SEAT Pagine Gialle S.p.A. 

Torino, 19 agosto 2015 - Seat Pagine Gialle S.p.A. (la “Società”) comunica di aver 
ricevuto dai soci GoldenTree Asset Management LP (“GoldenTree”) - nella qualità di 
asset manager di alcuni fondi e conti, tra cui GoldenTree Asset Manager Lux S.à r.l., 
titolare di una partecipazione pari al 27,42% del capitale sociale ordinario della Società - e 
Avenue Europe International Management, L.P. (“Avenue”) - nella sua qualità di advisor di 
alcuni conti e fondi tra cui GL Europe Luxembourg S.à r.l., titolare di una partecipazione 
pari al 24,85% del capitale sociale ordinario della Società - la richiesta di convocazione 
dell’Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Revoca del Consiglio di Amministrazione; 
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente previa determinazione 
del numero, della durata in carica dei consiglieri e deliberazioni ex art. 21 dello Statuto 
Sociale (compensi e rimborso spese consiglieri); deliberazioni inerenti e conseguenti. 

I predetti soci hanno formulato la richiesta di convocazione ai sensi dell’art. 2367 c.c.. 

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato nei prossimi giorni per l’adozione delle 
conseguenti decisioni, a seguito delle quali saranno messe a disposizione del pubblico, 
con le modalità previste dalla normativa applicabile, la richiesta di convocazione, corredata 
dalla relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno trasmessa dai soci 
GoldenTree e Avenue, unitamente alle eventuali valutazioni formulate in merito dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, secondo quanto previsto dall’art. 125-ter, 
comma 3, del D.Lgs. 58/1998. 

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

 
 

Comunicazione Seat Pagine Gialle  
Comunicazione.stampa@seat.it 

 

 
           Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600           Ufficio Societario Seat Pagine Gialle  

 Investor.relations@seat.it      ufficio.societario@seat.it 
 

Studio Mailander  

0115527311 - 3351235124 

Carolina Mailander - c.mailander@mailander.it - 0115527311 -3356555651 

Bruno Caprioli - caprioli@mailander.it - 0115527309 - 3355901402 

 

 
www.seat.it  

 
 

 
 

mailto:Comunicazione.stampa@seat.it
mailto:Investor.relations@seat.it
mailto:ufficio.societario@seat.it
mailto:c.mailander@mailander.it
mailto:caprioli@mailander.it
http://www.seat.it/

