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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 25 novembre 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle, riunitosi oggi sotto la 

presidenza di Enrico Giliberti, ha ratificato l’accordo commerciale sugli aspetti principali di una 

ristrutturazione consensuale, i cui termini, condizioni sospensive e modalità sono stati illustrati nel 

comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri. 

Il Consiglio di Amministrazione – ai fini del raggiungimento della piena consensualità tra le parti interessate 

– ribadisce la massima importanza per la Società che venga definita tra azionisti di riferimento e gli 

obbligazionisti Lighthouse  l’allocazione del capitale azionario ad esito dell’operazione di ristrutturazione. 

L’organo amministrativo ha altresì preso atto delle dimissioni rassegnate da parte del Dott. Luigi Lanari - in 
conseguenza della decisione del medesimo di risolvere il rapporto con CVC Capital Partners con efficacia 1° 
gennaio 2012, per perseguire nuovi obiettivi professionali - dalla carica di Consigliere di Amministrazione 
della Società  e, per l’effetto, dalla carica di componente del Comitato per la Remunerazione.  
 
Il Consiglio – nell’esprimere un particolare apprezzamento e ringraziamento per il contributo propositivo e 
l’opera prestata in favore della Società da parte del Consigliere uscente - formula al Dott. Lanari i migliori 
auguri per i nuovi obiettivi professionali. Il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame la sostituzione 
di Luigi Lanari nel corso di una prossima riunione. 
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