
 

                              
 

 

 

   
 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 23 ottobre 2015 

ITALIAONLINE E SEAT PAGINE GIALLE APPROVANO L’AVVIO DEL PROCESSO DI FUSIONE 

 Obiettivo strategico della fusione è la creazione dell’operatore leader nel mercato italiano del digital 

advertising per grandi account e dei servizi di marketing locale per le piccole e medie imprese 

 È previsto che i consigli di amministrazione per l’approvazione del progetto di fusione si tengano entro 

il primo trimestre del 2016 mentre il completamento dell’operazione è atteso entro il primo semestre 

2016 

*      *      * 

In data 23 ottobre 2015, i Consigli di Amministrazione di Italiaonline S.p.A. (“Italiaonline”) e di SEAT Pagine 

Gialle S.p.A. (“SEAT”) hanno approvato l’avvio del processo di fusione inversa per incorporazione di 

Italiaonline nella controllata SEAT (la “Fusione”).  

La Fusione, che ai sensi della disciplina applicabile è qualificabile come operazione tra parti correlate di 

maggiore rilevanza, porterà alla nascita dell’operatore leader nel mercato italiano del digital advertising per 

grandi account e dei servizi di marketing locale per le piccole e medie imprese, in grado di offrire visibilità sul 

web (realizzazione di siti internet e mobile, attività inerenti il posizionamento e la gestione di campagne 

pubblicitarie sui motori di ricerca, servizi di e-commerce, gestione della presenza sui social network), oltre che 

sui mezzi tradizionali cartacei e telefonici e su quelli di terzi.  

Si prevede che, previa acquisizione del parere favorevole del comitato degli amministratori indipendenti di 

SEAT istituito ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlate, l’approvazione del progetto 

di Fusione da parte dei Consigli d’Amministrazione di Italiaonline e di SEAT possa avvenire entro il primo 

trimestre del 2016. 

È inoltre previsto che, subordinatamente all’approvazione del progetto di Fusione anche da parte delle 

assemblee straordinarie di Italiaonline e SEAT, la Fusione possa perfezionarsi entro il primo semestre del 2016. 

Le ulteriori informazioni relative all’operazione in oggetto saranno rese note secondo le modalità ed i termini 

previsti dalla normativa vigente. 

*      *      * 

Contatti 

Italiaonline: 

Media Relations 

Image Building 

Simona Raffaelli, Simona Vecchies 

Tel. 02 89011300 

italiaonline@imagebuilding.it 

SEAT:  

Comunicazione Seat Pagine Gialle - comunicazione.stampa@seat.it 

Investor Relation Seat Pagine Gialle - Tel. +39.011.435.2600 - investor.relations@seat.it  

Affari societari Seat Pagine Gialle - ufficio.societario@seat.it  

Studio Mailander 

Carolina Mailander - Tel. +39.011.5527311 - Cell. +39.3356555651 - c.mailander@mailander.it 

Bruno Caprioli - Tel. +39.011.5527309 - Cell. +39.3355901402 - caprioli@mailander.it  
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