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ALBERTO CAPPELLINI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI  
SEAT PAGINE GIALLE 

 
 
Torino, 29 aprile 2009 – Il Consiglio d’Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. – riunitosi oggi 
sotto la presidenza di Enrico Giliberti – ha cooptato Alberto Cappellini affidandogli il ruolo di 
Amministratore Delegato della Società. Alberto Cappellini subentra a Luca Majocchi il quale il 9 
febbraio scorso aveva annunciato al Consiglio d’Amministrazione le proprie dimissioni e che ha 
confermato la propria disponibilità ad accompagnare nelle prossime settimane il nuovo Amministratore 
Delegato nell’assunzione del proprio incarico. Il Consiglio ha espresso il proprio ringraziamento e 
apprezzamento a Luca Majocchi per il lavoro svolto in questi sei anni di profonda trasformazione della 
società. 
 
Il Consiglio ha individuato in Alberto Cappellini un profilo manageriale completo e di vasta esperienza, 
apprezzando la sua cultura d’innovazione e la capacità di operare in contesti complessi, fortemente 
competitivi e caratterizzati da dinamiche di mercato in rapida evoluzione. 
 
Torinese, 49 anni, laureato in Ingegneria Elettronica, Alberto Cappellini è un leader storico di 
Kimberly-Clark, società attiva nei beni di largo consumo, con un fatturato in Europa di 2,5 miliardi 
dollari e marchi leader quali Kleenex® e Scottex®. 
 
Nella multinazionale statunitense entra nel 1989 come Product Manager, diventandone 
Amministratore Delegato per l’Italia a soli 36 anni, nel 1997 e Vice President per il Sud Europa nel 
2001. Dal 2004 ha ricoperto la carica di President Europe Family Care e nel 2007 è rientrato in Italia 
per occuparsi di proprie attività imprenditoriali. 
 
“Entro con entusiasmo in una società leader nel suo mercato e di grandi potenzialità quale è Seat 
Pagine Gialle”, commenta Alberto Cappellini, “determinato a raccogliere la sfida manageriale dello 
sviluppo del business in Italia e convinto di unirmi a una azienda di grandi competenze e guidata da 
una squadra manageriale di elevata capacità professionale”. 
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