Relazione illustrativa ai sensi dell’art. 125 ter, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulle materie
previste al primo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti di
Italiaonline S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2018 in Assago, presso NH Milano
Congress Centre, Strada 2, Milanofiori.

Signori Azionisti,
siete stati convocati dal Consiglio di Amministrazione di Italiaonline S.p.A. (“Italiaonline” ovvero
la “Società”) in Assemblea ordinaria (l’“Assemblea”) per il giorno 27 aprile 2018, in Assago,
presso NH Milano Congress Centre, Strada 2, Milanofiori, alle ore 11.00, in unica convocazione, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e
deliberare, tra l’altro, sul seguente ordine del giorno di parte straordinaria:

1.

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale a
pagamento, in via scindibile, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, del Codice Civile, previa revoca della
delega deliberata dall’Assemblea straordinaria del 8 marzo 2016 ai sensi del medesimo art.
2441, comma 4, del Codice Civile. Modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

La presente relazione (la “Relazione) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra
Società ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente integrato e modificato (“TUF”), per illustrare le ragioni che giustificano la
proposta di rinnovare ed estendere la delega al Consiglio avente ad oggetto la facoltà di aumentare
il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli
2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile.
1.

Oggetto della delega

Ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà
di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni. Tale facoltà può includere le deliberazioni ai sensi dell’articolo 2441,

1

comma 4, del Codice Civile1.
Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la delega che
si intende proporre avrebbe a oggetto la facoltà del Consiglio di Amministrazione - da esercitarsi
entro il 26 aprile 2021 – di:
(a)

aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice
Civile, mediante conferimento di beni in natura;

(b)

aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del
Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente e comunque fino a un
massimo di 11.476.122 azioni ordinarie (in applicazione del dettato dell’articolo 2346,
comma 3, del Codice Civile ai sensi del quale “in mancanza di indicazione del valore
nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al
loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse”), a condizione che il prezzo di
emissione (inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo) corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione
contabile.

L’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4 del
Codice Civile, potrà essere rivolto a investitori istituzionali e/o qualificati.
2.

Motivazioni della delega

Per supportare la strategia di crescita della Società, tesa alla creazione di sempre maggior valore per
i propri Azionisti, è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di
procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere
sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. L’incertezza e volatilità che
caratterizzano i mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per
cogliere i momenti più favorevoli per l’approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare
gli investimenti.
Inoltre, l’offerta rivolta a soggetti terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante
1

L’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile prevede che: “[n]elle società con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a
condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da
un revisore legale o da una società di revisione legale”.
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e consentire di mantenere in ogni momento un’adeguata liquidità del titolo.
Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla
deliberazione dell’organo assembleare, lo strumento della delega ha l’ulteriore vantaggio di
rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche delle azioni da
emettere, nonché delle condizioni economiche dell’offerta nel suo complesso (incluso l’ammontare
massimo dell’offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, in linea con la
miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge richiamati nel
seguito) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo
dell’operazione, riducendo tra l’altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento
dell’annuncio e quello dell’avvio dell’operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa
dall’organo assembleare.
Le risorse reperite con l’eventuale esercizio della delega potranno essere destinate, oltre che alle
strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché,
più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi.
3.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di
Amministrazione (inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo), fermo restando che, in ipotesi di aumento
di capitale mediante conferimenti in natura, troveranno applicazione le previsioni dell’art. 2441,
comma 6, del Codice Civile mentre, in ipotesi di aumento del capitale mediante conferimenti in
denaro, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo dovrà
corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione
da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.
Nel rispetto di quanto precede, fermo restando l'eventuale sovraprezzo che potrà essere stabilito dal
Consiglio di Amministrazione, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere
inferiore alla preesistente parità contabile.
4.

Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che, ove approvata dall’Assemblea convocata per il 27 aprile 2018, la delega
dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro il termine del 26 aprile 2021, trascorso il quale la stessa
cesserà di avere efficacia, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.
Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della delega, ai sensi dell’articolo 2443 del
Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle
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concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicate al mercato ai sensi di
legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.
5.

Ammontare della Delega

L’aumento di capitale eventualmente deliberato in esercizio della delega non potrà contemplare
l’emissione di un numero di azioni ordinarie superiore al 10 per cento del numero di azioni
ordinarie della Società complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della
delega e, comunque, potrà contemplare l’emissione di massime 11.476.122 azioni ordinarie.
6.

Modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell’articolo 5 dello statuto
sociale che entrerà in vigore subordinatamente all’approvazione da parte della assemblea
straordinaria:
Testo Vigente

Testo Modificato

ARTICOLO 5

ARTICOLO 5

Capitale Sociale

Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è
pari
a
Euro
20.000.409,64
(ventimilioniquattrocentonove
virgola
sessantaquattro) diviso in n. 114.761.225
(centoquattordicimilionisettecentosessantun
omiladuecentoventicinque) azioni ordinarie
e n. 6.803 (seimilaottocentrotre) azioni di
risparmio, prive di indicazione del valore
nominale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari
a
Euro
20.000.409,64
(ventimilioniquattrocentonove
virgola
sessantaquattro) diviso in n. 114.761.225
(centoquattordicimilionisettecentosessantuno
miladuecentoventicinque) azioni ordinarie e
n. 6.803 (seimilaottocentrotre) azioni di
risparmio, prive di indicazione del valore
nominale.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale
sociale a pagamento, il diritto di opzione
può essere escluso nella misura massima
del 10 per cento del capitale preesistente, a
condizione che il prezzo di emissione
corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato in apposita
relazione della società incaricata della
revisione legale dei conti.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale
sociale a pagamento, il diritto di opzione può
essere escluso nella misura massima del 10
per cento del capitale preesistente, a
condizione che il prezzo di emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni
e ciò sia confermato in apposita relazione
della società incaricata della revisione legale
dei conti.

L’Assemblea riunitasi in sede straordinaria
in data 8 marzo 2016 ha deliberato:

L’Assemblea riunitasi in sede straordinaria
in data 8 marzo 2016 ha deliberato:

di
attribuire
al
Consiglio
di
Amministrazione per il periodo di cinque
anni dalla data della deliberazione, la
facoltà di aumentare, a pagamento e in via

di
attribuire
al
Consiglio
di
Amministrazione per il periodo di cinque
anni dalla data della deliberazione, la facoltà
di aumentare, a pagamento e in via
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scindibile, il capitale sociale ai sensi
dell’art. 2443, cod. civ., con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
commi 5, 6 e 8, cod. civ., per un importo
massimo complessivo di Euro 800.000
(ottocento mila), riferito al solo valore
nominale (cui si aggiungerà il sovrapprezzo
che risulterà dovuto), mediante emissione
di massime n. 4.589.893 azioni ordinarie
prive di indicazione del valore nominale
aventi le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione, da riservare in sottoscrizione
ai beneficiari del “Piano di stock option
2014-2018 di SEAT Pagine Gialle S.p.A.”
approvato dall’Assemblea Ordinaria dell’8
marzo
2016,
condizionandone
sospensivamente gli effetti all’efficacia
della fusione per incorporazione di
Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle
S.p.A.;

scindibile, il capitale sociale ai sensi dell’art.
2443, cod. civ., con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e
8, cod. civ., per un importo massimo
complessivo di Euro 800.000 (ottocento
mila), riferito al solo valore nominale (cui si
aggiungerà il sovrapprezzo che risulterà
dovuto), mediante emissione di massime n.
4.589.893 azioni ordinarie prive di
indicazione del valore nominale aventi le
stesse
caratteristiche
di
quelle
in
circolazione, da riservare in sottoscrizione ai
beneficiari del “Piano di stock option 20142018 di SEAT Pagine Gialle S.p.A.”
approvato dall’Assemblea Ordinaria dell’8
marzo
2016,
condizionandone
sospensivamente gli effetti all’efficacia della
fusione per incorporazione di Italiaonline
S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A.;.

di
delegare
al
Consiglio
di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443,
cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in una o più volte,
anche in via scindibile, fino al 9 settembre
2018, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441, comma 4, cod. civ.,
per un numero di azioni ordinarie non
superiore al 10% del numero di azioni
ordinarie complessivamente in circolazione
alla data di eventuale esercizio della delega
e comunque per massime 11.474.733 azioni
ordinarie. In particolare, il capitale sociale
potrà esser aumentato (i) ai sensi dell’art.
2441, comma 4, primo periodo, cod. civ.,
mediante conferimento di beni in natura
aventi ad oggetto aziende, rami d’azienda o
partecipazioni, nonché beni conferenti con
l’oggetto sociale della Società e delle
società da questa partecipate e/o (ii) ai sensi
dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo,
cod. civ., qualora le azioni di nuova
emissione siano offerte in sottoscrizione a
investitori istituzionali e/o a partner,
industriali e/o finanziari che il Consiglio di
Amministrazione ritenga strategici per
l’attività della Società. Ai fini dell’esercizio
della delega di cui sopra, in entrambi i casi
al Consiglio di Amministrazione è conferito
ogni potere per fissare, per ogni singola
tranche, il numero, il prezzo unitario di

di
delegare
al
Consiglio
di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443,
cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in una o più volte,
anche in via scindibile, fino al 9 settembre
2018, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, comma 4, cod. civ., per
un numero di azioni ordinarie non superiore
al 10% del numero di azioni ordinarie
complessivamente in circolazione alla data di
eventuale esercizio della delega e comunque
per massime 11.474.733 azioni ordinarie. In
particolare, il capitale sociale potrà esser
aumentato (i) ai sensi dell’art. 2441, comma
4, primo periodo, cod. civ., mediante
conferimento di beni in natura aventi ad
oggetto aziende, rami d’azienda o
partecipazioni, nonché beni conferenti con
l’oggetto sociale della Società e delle società
da questa partecipate e/o (ii) ai sensi dell’art.
2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.,
qualora le azioni di nuova emissione siano
offerte in sottoscrizione a investitori
istituzionali e/o a partner, industriali e/o
finanziari
che
il
Consiglio
di
Amministrazione ritenga strategici per
l’attività della Società. Ai fini dell’esercizio
della delega di cui sopra, in entrambi i casi al
Consiglio di Amministrazione è conferito
ogni potere per fissare, per ogni singola
tranche, il numero, il prezzo unitario di
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emissione (comprensivo dell’eventuale
sovrapprezzo) e il godimento delle azioni
ordinarie, nei limiti di cui all’art. 2441,
commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che
il suddetto prezzo di emissione potrà anche
essere inferiore alla preesistente parità
contabile, fermi restando i limiti di legge.

emissione
(comprensivo
dell’eventuale
sovrapprezzo) e il godimento delle azioni
ordinarie, nei limiti di cui all’art. 2441,
commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che il
suddetto prezzo di emissione potrà anche
essere inferiore alla preesistente parità
contabile, fermi restando i limiti di legge.

In parziale esecuzione della delega
attribuita ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile, al Consiglio di Amministrazione
dall’Assemblea
riunitasi
in
sede
Straordinaria in data 8 marzo 2016, il
Consiglio di Amministrazione, nella
riunione dell’8 novembre 2017, ha
deliberato di aumentare, in via scindibile e
a pagamento, entro il termine ultimo del 31
dicembre 2020, il capitale sociale della
Società per un importo massimo di Euro
148.949,18, mediante emissione, anche in
più riprese, di massime n. 854.576 azioni
ordinarie, prive di indicazione del valore
nominale, aventi le stesse caratteristiche
delle azioni ordinarie in circolazione alla
data di emissione, con godimento regolare,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice
Civile, da riservare in sottoscrizione ai
beneficiari della Tranche A del “Piano di
stock option 2014-2018 di SEAT Pagine
Gialle S.p.A.” approvato dall’Assemblea
riunitasi in sede Ordinaria dell’8 marzo
2016, ad un prezzo di emissione pari a Euro
3,01 per azione, di cui Euro 0,17 da
imputare a capitale ed Euro 2,84 a titolo di
sovrapprezzo. Ai sensi dell’art. 2439,
comma 2, del Codice Civile, ove non
interamente sottoscritto entro il termine
ultimo del 31 dicembre 2020, il capitale
risulterà aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte.

In parziale esecuzione della delega attribuita
ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, al
Consiglio
di
Amministrazione
dall’Assemblea
riunitasi
in
sede
Straordinaria in data 8 marzo 2016, il
Consiglio di Amministrazione, nella riunione
dell’8 novembre 2017, ha deliberato di
aumentare, in via scindibile e a pagamento,
entro il termine ultimo del 31 dicembre
2020, il capitale sociale della Società per un
importo massimo di Euro 148.949,18,
mediante emissione, anche in più riprese, di
massime n. 854.576 azioni ordinarie, prive di
indicazione del valore nominale, aventi le
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione alla data di emissione, con
godimento regolare, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
commi 5, 6 e 8, del Codice Civile, da
riservare in sottoscrizione ai beneficiari della
Tranche A del “Piano di stock option 20142018 di SEAT Pagine Gialle S.p.A.”
approvato dall’Assemblea riunitasi in sede
Ordinaria dell’8 marzo 2016, ad un prezzo di
emissione pari a Euro 3,01 per azione, di cui
Euro 0,17 da imputare a capitale ed Euro
2,84 a titolo di sovrapprezzo. Ai sensi
dell’art. 2439, comma 2, del Codice Civile,
ove non interamente sottoscritto entro il
termine ultimo del 31 dicembre 2020, il
capitale risulterà aumentato di un importo
pari alle sottoscrizioni raccolte.
L’Assemblea
riunitasi
in
sede
straordinaria in data 27 aprile 2018 ha
deliberato di delegare al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443,
del Codice Civile, la facoltà di aumentare
il capitale sociale a pagamento, in una o
più volte, anche in via scindibile, fino al 26
aprile 2021, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4,
del Codice Civile, per un numero di azioni
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ordinarie non superiore al 10% del
numero
di
azioni
ordinarie
complessivamente in circolazione alla data
di eventuale esercizio della delega e
comunque per massime 11.476.122 azioni
ordinarie prive di indicazione del valore
nominale aventi le stesse caratteristiche di
quelle in circolazione, godimento regolare.
In particolare, il capitale sociale potrà
esser aumentato (i) ai sensi dell’art. 2441,
comma 4, primo periodo, del Codice
Civile, mediante conferimento di beni in
natura aventi ad oggetto aziende, rami
d’azienda o partecipazioni, nonché beni
conferenti con l’oggetto sociale della
Società e delle società da questa
partecipate e/o (ii) ai sensi dell’art. 2441,
comma 4, secondo periodo, del Codice
Civile, qualora le azioni di nuova
emissione siano offerte in sottoscrizione a
investitori istituzionali e/o a partner,
industriali e/o finanziari che il Consiglio di
Amministrazione ritenga strategici per
l’attività
della
Società.
Ai
fini
dell’esercizio della delega di cui sopra, in
entrambi i casi al Consiglio di
Amministrazione è conferito ogni potere
per fissare, per ogni singola tranche, il
numero, il prezzo unitario di emissione
(comprensivo
dell’eventuale
sovrapprezzo) e il godimento delle azioni
ordinarie, nei limiti di cui all’art. 2441,
commi 4 e 6, del Codice Civile, restando
inteso che il suddetto prezzo di emissione
potrà anche essere inferiore alla
preesistente parità contabile, fermi
restando i limiti di legge.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione proporrà alla medesima assemblea
straordinaria convocata per l’approvazione delle predette modifiche statutarie, incluso il
conferimento della delega, di approvare l’introduzione nell’articolo 5 dello statuto sociale di una
delega ad aumentare il capitale a servizio del piano di incentivazione denominato “Piano di
Performance Share 2018-2021”.
Tale proposta all’Assemblea è illustrata dalla relazione degli amministratori redatta ai sensi
dell’articolo 125-ter del TUF nonché dell’Allegato 3A del regolamento adottato con delibera
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Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e resa disponibile al pubblico secondo termini e condizioni di
legge.
7.

Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell’operazione, effetti sul valore unitario
delle azioni e diluizione

In sede di esecuzione della delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al
mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell’operazione di volta in volta
interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla diluizione derivante
dall’operazione.
8.

Diritto di recesso

La modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto
sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
9.

Relazione della società di revisione – parere di congruità.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell’esercizio della delega, comunicherà al Collegio
Sindacale e alla società incaricata della revisione legale dei conti i criteri utilizzati per la
determinazione del prezzo di emissione delle azioni. Conseguentemente, dovrà essere rilasciato
dalla società incaricata della revisione legale dei conti (i) in caso di aumento in natura, parere di
congruità sul prezzo di emissione ovvero (ii) relazione attestante che il prezzo di emissione
corrisponde al valore di mercato delle azioni.

Proposta di delibera

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le
seguenti deliberazioni:
“L’Assemblea degli Azionisti di Italiaonline S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:
- preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale della Società è pari
a Euro 20.000.409,64 (venti milioni quattrocentonove virgola sessantaquattro) suddiviso in n.
114.761.225 (centoquattordici milioni settecentosessantunomila duecentoventicinque) azioni
ordinarie e in n. 6.803 (seimila ottocento tre) azioni di risparmio, prive dell’indicazione del valore
nominale;
delibera:
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a)

di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall’assemblea straordinaria
del 8 marzo 2016, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile;

b)

di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la
facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via
scindibile, fino al 26 aprile 2021, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo
2441, comma 4, del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto c) che
segue;

c)

conseguentemente, di modificare l’articolo 5 dello statuto sociale, come di seguito riportato:
“Il

capitale

sociale

sottoscritto

(ventimilioniquattrocentonove

virgola

e

versato

è

sessantaquattro)

pari

a

diviso

Euro
in

20.000.409,64
n.

114.761.225

(centoquattordicimilionisettecentosessantunomiladuecentoventicinque) azioni ordinarie e n.
6.803 (seimilaottocentrotre) azioni di risparmio, prive di indicazione del valore nominale.
Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può
essere escluso nella misura massima del 10 per cento del capitale preesistente, a condizione
che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato
in apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.
L’Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 marzo 2016 ha deliberato di attribuire
al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione,
la facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale ai sensi dell’art.
2443, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e 8,
cod. civ., per un importo massimo complessivo di Euro 800.000 (ottocento mila), riferito al
solo valore nominale (cui si aggiungerà il sovrapprezzo che risulterà dovuto), mediante
emissione di massime n. 4.589.893 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione ai
beneficiari del “Piano di stock option 2014-2018 di SEAT Pagine Gialle S.p.A.” approvato
dall’Assemblea Ordinaria dell’8 marzo 2016, condizionandone sospensivamente gli effetti
all’efficacia della fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in Seat Pagine Gialle
S.p.A.;
In parziale esecuzione della delega attribuita ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, al
Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea riunitasi in sede Straordinaria in data 8 marzo
2016, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell’8 novembre 2017, ha deliberato di
aumentare, in via scindibile e a pagamento, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020, il
capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 148.949,18, mediante
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emissione, anche in più riprese, di massime n. 854.576 azioni ordinarie, prive di indicazione
del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla
data di emissione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari
della Tranche A del “Piano di stock option 2014-2018 di SEAT Pagine Gialle S.p.A.”
approvato dall’Assemblea riunitasi in sede Ordinaria dell’8 marzo 2016, ad un prezzo di
emissione pari a Euro 3,01 per azione, di cui Euro 0,17 da imputare a capitale ed Euro 2,84
a titolo di sovrapprezzo. Ai sensi dell’art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ove non
interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020, il capitale risulterà
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
L’Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 27 aprile 2018 ha deliberato di delegare
al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di
aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al
26 aprile 2021, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, cod.
civ., per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie
complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque
per massime 11.476.122 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare. In particolare, il capitale
sociale potrà esser aumentato (i) ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice
Civile, mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d’azienda o
partecipazioni, nonché beni conferenti con l’oggetto sociale della Società e delle società da
questa partecipate e/o (ii) ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice
Civile, qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori
istituzionali e/o a partner, industriali e/o finanziari che il Consiglio di Amministrazione
ritenga strategici per l’attività della Società. Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, in
entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni
singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale
sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all’art. 2441, commi 4 e
6, del Codice Civile, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere
inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.”
d)

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e
all’Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per
mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione
alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare
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le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica,
integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni
autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza
della Società.

Italiaonline S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Antonio Converti
Assago, 27 marzo 2018
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