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Approvato dal Consiglio Comunale in data 18 marzo 2013
OGGETTO: SEAT PAGINEGIALLE ITALIA, ESEMPIO D'INNOVAZIONE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

l'azienda Seat PagineGialle Italia è una delle più importanti realtà nazionali, presente con
più di 70 presidi sul territorio italiano, la quale, direttamente od indirettamente attraverso
l'indotto, dà lavoro a circa 6.000 persone in Italia delle quali più di 2.000 sul territorio
piemontese e torinese, e movimenta attraverso i suoi servizi ed i suoi circa 400 mila clienti
(per lo più PMI) alcuni punti percentuali di PIL;
l'Azienda Seat PagineGialle Italia ha sempre avuto radici occupazionali ed imprenditoriali
in Torino e sul territorio piemontese, dove è presente con la Direzione Generale,
rappresentando un punto di riferimento irrinunciabile nel suo settore, con importantissime
ricadute anche sul tessuto sociale, economico e culturale della nostra regione;
l'Azienda Seat PagineGialle Italia ha sempre fatto dell'innovazione e della tutela del
patrimonio aziendale un valore imprescindibile per le sue scelte strategiche, non
delocalizzando ma rilanciando il lavoro sul nostro territorio, investendo in tecnologia e
personale, tracciando nuove strade di business, dando lustro alla capacità produttiva del
Piemonte e di Torino sia a livello nazionale che internazionale;
CONSIDERATO

che, in ossequio ai suddetti principi di innovazione, la Seat ha intrapreso un complesso ma
fruttuoso percorso di trasformazione da azienda venditrice di spazi pubblicitari in player
internazionale nel settore dell'editoria e del marketing multimediale che determina oggi
importanti garanzie per il futuro produttivo dell'azienda stessa;
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RILEVATO
che, anche dal punto di vista finanziario, l'azienda Seat PagineGialle Italia, dopo aver affrontato il
percorso di soluzione del debito finanziario originato da un'operazione di leverage buy out, con un
accordo di ristrutturazione e dilazione di tale debito che ha permesso l'avvio di una nuova
programmazione economica e di rilancio aziendale su sane basi economiche, ha dimostrato
capacità innovativa e visione strategica sfruttando la possibilità introdotta dalla nuova legge del
2012 sul Concordato di Continuità, che permette di rinegoziare ulteriormente il debito a fronte di
dimostrate le reali valenze economiche presenti nell'azienda. Questa operazione ha portato Seat
PagineGialle Italia ad essere tra le prime realtà europee quotate in borsa e la prima in Italia ad
avvalersi di questo strumento per sganciarsi da un fardello di finanza spregiudicata che aggredisce
le realtà produttive non per rilanciarne il core business ma per manipolarle a soli fini speculativi;
OSSERVATO
che l'assoluta novità dell'adozione di questo strumento non ha consentito all'opinione pubblica di
comprendere appieno la valenza positiva dell'operazione e, male interpretandola, ha favorito
comportamenti non corretti da un punto di vista informativo;
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta:
1)
affinché mettano in campo tutte le iniziative necessarie a supportare l'azione intrapresa
dall'azienda Seat, testimoniando anche la solidità e la capacità imprenditoriale di questa
vera risorsa del nostro territorio in continua evoluzione, che porterà anche alla tutela di
migliaia di lavoratori;
2)
ad analizzare gli strumenti messi in campo da Seat PagineGialle Italia per liberarsi dal
fardello della finanza spregiudicata, in modo da comprendere se tali meccanismi siano
applicabili (come modello da seguire) anche ad altre aziende del nostro territorio vittime di
operazioni economiche che le abbia portate ad essere snaturate per interessi di pura
speculazione finanziaria.

