
 

 
 

 

Comunicato 

ex articoli 36, comma 3, e 38, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente 
modificato e integrato 

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI 
ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE A OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI SEAT 
PAGINE GIALLE S.P.A. 

Assago, 25 settembre 2015 – Italiaonline S.p.A. (l’“Offerente”) rende noto che con delibera n. 19387 del 24 
settembre 2015, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha approvato, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e 
integrato (il “TUF”), il documento di offerta destinato alla pubblicazione relativo all’offerta pubblica di 
acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF promossa 
dall’Offerente, di concerto con Libero Acquisition S.à r.l., GL Europe Luxembourg S.à r.l., GoldenTree 
Asset Management Lux S.à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM L.P. e San Bernardino County 
Employees Retirement Association, avente a oggetto complessivamente massime n. 29.347.660.245 azioni 
ordinarie Seat Pagine Gialle S.p.A. (l’“Emittente”), rappresentative del 45,66% circa delle azioni ordinarie 
dell’Emittente, pari alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente (le “Azioni”) emesse alla data odierna, 
dedotte le n. 34.919.955.094 azioni ordinarie, rappresentative del 54,34% circa delle azioni ordinarie 
dell’Emittente, detenute dall’Offerente alla data odierna. 

Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 8.30 del 5 ottobre 2015 e terminerà alle 17.30 del 23 
ottobre 2015, estremi inclusi, salvo proroghe. Il corrispettivo dell’Offerta, pari a Euro 0,0039 “cum 
dividendo” per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”), sarà pagato agli aderenti 
all’Offerta in data 30 ottobre 2015 (la “Data di Pagamento”). Ricorrendone i presupposti, ai sensi 
dell’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di 
Pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta e, precisamente per 
le sedute del 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2015. In tale ipotesi, il Corrispettivo delle Azioni portate in adesione 
durante la riapertura dei termini sarà pagato in data 13 novembre 2015.  

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta, 
nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, è pubblicato in data odierna sul sito internet 
dell’Emittente www.seat.it e dell’Information Agent Sodali S.p.A. www.sodali-transactions.com. 

*   *   * 

Media contact: 

Media relations Italiaonline 
Image Building 
Simona Raffaelli, Simona Vecchies 
Tel. 02 89011300 
italiaonline@imagebuilding.it  

Investor Relator di Seat Pagine Gialle S.p.A. 
Tel. +39.011.435.2600 
Fax +39. 011.694.8222 
investor.relations@seat.it 

Leonardo Fava 
Tel. +39.011.435.4265 
leonardo.fava@seat.it 


