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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE  DELL’ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio (di seguito anche “Azionisti”) - su richiesta del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio - sono convocati in Assemblea, in 
Assago in via Del Bosco Rinnovato 8 – Palazzo U4 – 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord, per il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 13:00, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Impugnazione della delibera di cui ai punti 1 e 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria di “Seat Pagine Gialle S.p.A.” dell’8 marzo 2016. Delibere inerenti e 
2. conseguenti.
3. Rendiconto del fondo costituito ex art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 58/1998. 
4. Nomina del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2019-2021 e determinazione del relativo compenso. 
5. Informativa ai soci sul piano industriale, andamento del business e piani in merito all’utilizzo/distribuzione di riserve. Delibere inerenti e conseguenti.
Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:
1. per l’intervento e il voto nella presente Assemblea;
2. per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno;
3. per l’esercizio del voto per delega;
4. di reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
è riportata nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa alla presente Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge 
sul sito Internet della Società all’indirizzo www.italiaonline.it, sezione “Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2019”, al quale si rimanda.
Si segnala che sarà depositata – a disposizione del pubblico- presso la sede legale e secondaria, sul sito internet della Società www.italiaonline.it, sezione “Corporate/Governance/Area 
Azionisti/Assemblea degli Azionisti/2019”, nonché sul sito internet di  Borsa Italiana S.p.A. all’indirizzo www.borsaitaliana.it, presso e sul meccanismo di  stoccaggio centralizzato, de-
nominato “eMarketStorage”, in data 22 gennaio 2019, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, la relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio 
relativa a tutti i punti all’ordine del giorno, comprensiva delle relative proposte deliberative e di ogni altro documento e/o informazioni rilevanti.
Il verbale dell’Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 23 marzo 2019.

Assago, 22 gennaio 2019 Il Rappresentante Comune degli Azionisti di 
Risparmio (Stella d’Atri)


