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COMUNICATO STAMPA 
 

CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  CHE GUIDERÀ LA SOCIETÀ DOPO IL PREVISTO CAMBIO DI 
CONTROLLO 

Torino, 24 agosto 2015 –  Facendo seguito a quanto da ultimo comunicato in data 19 agosto scorso, il 
Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. (la “Società” o “Seat”), riunitosi in data odierna, ha 
deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 8 ottobre 2015, in unica convocazione, 
con il 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.  

 
Si ricorda che la richiesta di convocazione, presentata ai sensi dell’art. 2367 cod. civ. dai fondi GoldenTree 
Asset Management LP (“GoldenTree”) e Avenue Europe International Management, L.P. (“Avenue”), e la 
delibera odierna si inseriscono in un percorso già delineato e reso noto al mercato attraverso apposito 
comunicato stampa il 22 maggio scorso, nonché attraverso la pubblicazione dell'estratto del patto 
parasociale che i fondi e conti gestiti da GoldenTree e Avenue sottoscriveranno con Libero Acquisition S.à 
r.l. e Italiaonline S.p.A. (“IOL”).  
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione odierno ha preso atto che il conferimento in IOL delle 
partecipazioni nel capitale sociale ordinario di Seat detenute dai fondi e conti gestiti da GoldenTree e 
Avenue (il “Conferimento”) è previsto avvenga entro la prima metà di settembre, a seguito del quale IOL 
diventerà azionista di maggioranza di Seat. La convocanda assemblea è pertanto finalizzata a consentire a 
IOL di esprimere la propria rappresentanza nell’organo di gestione della Società e rappresenta un ulteriore 
passo avanti nel delineato percorso di integrazione. 
 
Si ricorda altresì che il dott. Vincenzo Santelia ha già annunciato le proprie dimissioni dalle cariche 
attualmente ricoperte nella Società per la fine del mese di agosto e che il dottor Antonio Converti è stato 
indicato come nuovo Presidente e AD di Seat, ruoli che potrebbe pertanto assumere, successivamente 
all’esecuzione del Conferimento, anche prima della assemblea dei Soci. 
 
Per maggiori dettagli, si rinvia all'estratto del patto parasociale pubblicato sul sito internet della Società, 
nonché alla relazione illustrativa predisposta dai soci richiedenti la convocazione della presente assemblea 
corredata dalle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, che saranno messe a disposizione nelle forme 
e nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
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