COMUNICATO STAMPA
DEPOSITO DELL’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI ITALIONLINE S.P.A. IN SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.
Torino, 16 giugno 2016 – Seat Pagine Gialle S.p.A. (“SEAT”) informa che è stato depositato presso i
competenti registri delle imprese l’atto di fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. nella controllata
SEAT (la “Fusione”) stipulato in data 26 maggio 2016.
La data di efficacia della Fusione sarà il 20 giugno 2016 nella misura in cui entro tale data risulterà eseguita
l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione (la “Data di Efficacia”) e subordinatamente al completamento entro
il 17 giugno 2016 del processo autorizzativo.
Alla Data di Efficacia, troverà inoltre esecuzione il raggruppamento delle azioni ordinarie SEAT approvato
dalla assemblea straordinaria SEAT del 12 maggio 2016, in base ad un rapporto di una nuova azione
ordinaria (ISIN IT0005187940 e cedola 1) per 1000 azioni ordinarie esistenti (ISIN IT0005070633 e cedola
1).
Nel contesto della Fusione è previsto che SEAT emetta n. 50.479.717 azioni ordinarie (post
raggruppamento) prive di indicazione del valore nominale, da porre a servizio del concambio delle azioni
Italiaonline S.p.A., senza contestuale aumento del proprio capitale sociale. Per l’effetto, tutte le azioni
ordinarie rappresentanti l’intero capitale sociale di Italiaonline S.p.A. verranno annullate. Pertanto, alla data
di efficacia della Fusione il nuovo capitale sociale di SEAT sarà pari ad Euro 20.000.142,97 suddiviso in n.
114.752.181 azioni ordinarie e n. 6.803 azioni di risparmio.
Inoltre, alla Data di Efficacia, SEAT muterà la propria denominazione in “Italiaonline S.p.A.”, e la propria
sede legale risulterà in Assago (Milano).
Infine si segnala che l’esecuzione dell’operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie di SEAT
determinerà la modifica (i) del rapporto di esercizio dei Warrant Seat Pagine Gialle S.p.A. 2014-2016 (i
“Warrant”) in n. 1 azione ordinaria SEAT per n. 1.000 Warrant e (ii) del prezzo di esercizio dei Warrant in
Euro 4,5 per azione ordinaria SEAT.
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