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COMUNICATO STAMPA 
 

Pubblicazione estratto patto parasociale 

Torino, 26 novembre 2015 – Con riferimento al patto parasociale relativo a Italiaonline S.p.A. 
(“Italiaonline”) e SEAT Pagine Gialle S.p.A. (“SEAT”), stipulato in data 9 settembre 2015 fra 
Libero Acquisition S.à r.l. (“Libero”), GL Europe Luxembourg S.à r.l. (“Avenue”), GoldenTree 
Asset Management Lux S.à r.l. (“GT Lux”), GoldenTree SG Partners LP (“GT SG”), GT NM LP 
(“GT NM”) e San Bernardino County Employees’ Retirement Association (“San Bernardino” e 
insieme a GT Lux, GT SG e GT NM, i “Fondi GT”) (il “Patto”), si rende noto che in data 23 
novembre 2015 Libero, Avenue e i Fondi GT hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto 
al fine di prendere atto della delega di poteri votata dal Consiglio di Amministrazione di SEAT in 
favore dell’Amministratore Delegato e quindi eliminare qualsiasi conflitto fra le disposizioni del 
Patto relative ai poteri dell’Amministratore Delegato e la delega a questi conferita dal Consiglio di 
SEAT. 

Si dà, inoltre, atto che durante il periodo di riapertura dei termini dell’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria totalitaria promossa da Italiaonline, di concerto con Libero, Avenue e i Fondi GT, sono 
state portate in adesione all’offerta n. 1.057.902.965 azioni ordinarie di SEAT, pari all’1,65% del 
relativo capitale sociale. Pertanto, in data 13 novembre 2015, data di pagamento delle azioni 
portate in adesione durante la riapertura dei termini, sono state conferite al Patto 
complessivamente n. 51.558.863.664 azioni ordinarie di SEAT, rappresentative dell’80,23% del 
relativo capitale sociale. 

Ai sensi delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili, il Patto è stato pubblicato per 
estratto sul sito internet della Società all’indirizzo www.seat.it, sezione Investor & 
Governance/Governance, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all’indirizzo www.borsaitaliana.it, 
nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato “NIS-Storage”, autorizzato da 
CONSOB con delibera n. 19067 del 19 novembre 2014, consultabile all’indirizzo 
www.emarketstorage.com e gestito da Bit Market Services S.p.A. 

L’avviso di pubblicazione dell’estratto del Patto è stato, inoltre, pubblicato in data odierna sui 
quotidiani Milano Finanza e Il Sole 24 Ore. 
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