
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
FABRIZIO VIGO NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO DI CONSODATA  

(GRUPPO SEAT PAGINE GIALLE) 
 
Torino, 20 novembre 2007 - Seat Pagine Gialle S.p.A. ("Seat") comunica la nomina di Fabrizio 
Vigo ad Amministratore Delegato di Consodata S.p.A., società del Gruppo Seat Pagine Gialle 
(controllata al 100%), leader italiana nei servizi di marketing ad alto valore aggiunto. 
 
Fabrizio Vigo, torinese, 36 anni, laurea in Economia Aziendale e MBA, assumerà la guida di 
Consodata con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente i servizi di marketing intelligence, 
geomarketing e 1-to-1 marketing nel settore B2C.  
 
Fabrizio Vigo, che contestualmente ricoprirà anche il ruolo di Direttore Content Management e 
Business Information di Seat Pagine Gialle, avrà inoltre l’incarico di ampliare l’offerta 
Consodata al mondo B2B e della Business Information, grazie all’integrazione e valorizzazione 
dell’enorme patrimonio di contenuti proprietari di Seat Pagine Gialle. 
 
Vigo, già Responsabile Pianificazione Strategica e Business Development per il Gruppo Seat, 
succede a Elio Schiavo che ha recentemente assunto l’incarico di CEO della neo-costituita Joint 
Venture di Seat Pagine Gialle e Dogan Yayin Holding per lo sviluppo del mercato delle 
directories in Turchia. 
 
“L’eccellenza e le competenze di Consodata nell’erogazione dei propri servizi, che la vedono 
come partner di riferimento dei propri clienti nell’elaborazione e gestione delle strategie di 
presidio e di conquista di nuova clientela, costituiscono un fondamentale presupposto per il 
continuo sviluppo del proprio business e contribuiscono alla crescita dell’intero mercato 
italiano, ad oggi ancora in via di sviluppo”, ha commentato Fabrizio Vigo. 
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SEAT PAGINE GIALLE 
Il Gruppo Seat Pagine Gialle è leader europeo, e uno dei principali operatori a livello mondiale, nel settore della 
pubblicità direttiva multimediale, con un’offerta “carta-telefono-internet”, con prodotti high-tech per internet, per la 
navigazione ortofotometrica e satellitare e con strumenti complementari di comunicazione come il one-to-one 
marketing. 
Da oltre 80 anni Seat Pagine Gialle propone servizi di informazione, strumenti di reperibilità e di comunicazione. È una 
storia di successo costruita su un marchio conosciuto da tutti gli italiani, su una rete commerciale di oltre 1700 
persone, su una tecnologia in costante evoluzione, su un database di 20 milioni di famiglie e 3 milioni di operatori 
professionali, e su una vasta gamma prodotti che garantisce la disponibilità di un vero “sistema integrato” di 
comunicazione a circa 600mila Clienti italiani: 63.3 milioni di volumi distribuiti nelle case e negli uffici (dati 2006), 32.5 
milioni di chiamate directory assistance (dati 2006) e oltre 307 milioni di visite sulle directories Internet (dati 2006) 
mettono in contatto persone e aziende, esigenze e soluzioni, e favoriscono gli scambi economici. 

 


