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COMUNICATO STAMPA 
 
 

COOPTATI IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I NUOVI CONSIGLIERI ANTONIO 
CONVERTI E SOPHIE SURSOCK. IL DOTT. ANTONIO CONVERTI E’ STATO 
NOMINATO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI SEAT PAGINE 
GIALLE S.P.A. 
 
I CONSIGLIERI INDIPENDENTI DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. SI AVVARRANNO DI 
NEXTAM PARTNERS SIM S.P.A. QUALE ESPERTO INDIPENDENTE 
 
Torino, 9 settembre 2015 – Seat Pagine Gialle S.p.A. (di seguito, “Seat” o “Società”) 
rende noto di essere stata informata del perfezionamento, in data odierna, del 
conferimento in Italiaonline S.p.A. (di seguito, “Italiaonline”) della partecipazione detenuta 
da GL Europe Luxembourg S.à. r.l. (di seguito, “Avenue”) e dai fondi gestiti da 
GoldenTree Asset Management LP (di seguito, i “Fondi GoldenTree”), corrispondente a 
n. 34.619.965.094 azioni ordinarie Seat, rappresentative del 53,87% circa del capitale 
sociale ordinario di Seat (di seguito, il “Conferimento”).  
 
A seguito dell’esecuzione del Conferimento, Italiaonline, di concerto con Libero Acquisition 
S.à r.l., Avenue e i Fondi GoldenTree, promuoverà un’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria (di seguito, l’“Offerta”) avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di 
Seat - dedotte le n. 34.919.955.094 azioni ordinarie Seat possedute da Italiaonline alla 
data odierna, rappresentative del 54,34% circa del capitale sociale ordinario di Seat (pari 
alla somma delle azioni oggetto del Conferimento e delle ulteriori n. 299.990.000 azioni 
ordinarie Seat già detenute da Italiaonline alla data odierna) - ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 106, comma primo, e 109 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di 
seguito, il “TUF”). 
 
Pertanto, sempre in data odierna, è stato reso disponibile sul sito della Società all'indirizzo 
www.seat.it, sezione “Investor & Governance/Governance/Operazioni straordinarie/Offerta 
Pubblica di Acquisto Italiaonline”, il comunicato ex art. 102, comma primo, del TUF, 
pubblicato in data odierna da Italiaonline. 
 

* * * 
 
Il Consiglio d'Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di 
nominare, mediante cooptazione, Antonio Converti e Sophie Sursock quali nuovi 
consiglieri della Società, qualificandoli come “non indipendenti” ai sensi delle applicabili 
disposizioni normative. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla 
prossima Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 8 ottobre 2015. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di attribuire al Dott. Antonio Converti le 
cariche di Presidente e Amministratore Delegato. Antonio Converti subentra a Vincenzo 
Santelia, il cui mandato era cessato il 31 agosto scorso. Il consigliere Sophie Sursock è 
invece non esecutivo. 
 

http://www.seat.it/


 
 

                     Seat Pagine Gialle S.p.A. Capitale sociale 20.000.000,00 i.v. 

                             Sede legale Torino – Corso Mortara 22 – CAP 10149 

Registro Imprese di Torino e CF. n. 03970540963 – P. Iva n. 03970540963 

 

Laureato in informatica a Pisa, il Dott. Antonio Converti inizia in Olivetti, dove si occupa di 
ricerca e sviluppo e riceve la formazione manageriale. Dal 1995 si dedica al web: prima in 
Italia Online (prima versione), dove crea il motore di ricerca Arianna, poi in Wind, dove 
gestisce lo start-up della divisione Internet. Dedica quindi un anno allo start-up di 3 Italia, 
poi rientra in Wind per assumere varie posizioni nel top management. Nel 2011 gestisce lo 
spin-off da Wind del portale Libero e del service provider ITnet. Un anno dopo, alla guida 
di Libero S.r.l., conclude l´acquisizione di Matrix da Telecom Italia: dà così vita alla “nuova” 
Italiaonline. 
 
"Ringrazio il Consiglio di Amministrazione dell’incarico, che accetto con profondo senso di 
responsabilità ed entusiasmo” - ha dichiarato il dott. Antonio Converti -“È mia 
intenzione mettermi subito al lavoro sul percorso che ci porterà alla costituzione del più 
importante gruppo digitale italiano e alla formulazione di un piano industriale che, 
valorizzando al meglio gli assets e le risorse di SEAT Pagine Gialle e di Italiaonline, vuole 
dare un contributo determinante allo sviluppo digitale delle imprese italiane."  
 

Alla data odierna, i consiglieri Antonio Converti e Sophie Sursock non detengono alcuna 
partecipazione nel capitale della Società.  
 
Il curriculum vitae dei consiglieri neo nominati è disponibile sul sito internet della Società, 
www.seat.it . 
 

* * * 
 

Alla luce di quanto sopra, si rende noto che gli amministratori indipendenti della Società 
hanno conferito a Nextam Partners Sim S.p.A. l’incarico di assisterli nelle valutazioni sulla 
congruità del corrispettivo dell’Offerta, ai fini della redazione del parere motivato che gli 
amministratori indipendenti saranno chiamati a rendere ai sensi dell’art. 39-bis del 
Regolamenti emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il 
“Regolamento Emittenti”). Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi di 
Nextam Partners Sim S.p.A. anche per le proprie valutazioni ai fini della redazione del 
comunicato dell’emittente di cui agli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento 
Emittenti.  
 
La Società è assistita dallo studio legale BonelliErede in qualità di consulente legale. 
 

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