COMUNICATO STAMPA
APPROVATA RELAZIONE ALL’ASSEMBLEA PER MODIFICHE STATUTARIE
INFORMATIVA IN MERITO AL PROCESSO DI SELEZIONE PER IL RUOLO DI
AMMINISTRATORE DELEGATO
Milano, 17 settembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi oggi, sotto la
presidenza dell’Avv. Giliberti, ha approvato la Relazione Illustrativa, per la parte straordinaria –
riguardante modifiche statutarie, riferite agli articoli 10 (Convocazione),11 (Assemblea ordinaria e
straordinaria) e 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) - all’Assemblea Straordinaria
e Ordinaria della Società, convocata per il 22 ottobre 2012.
La Relazione sarà pubblicata, nei termini di legge, entro il 21 settembre e dell’intervenuta data di
pubblicazione sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.
La Società inoltre comunica che - a seguito della scomparsa del compianto Ing. Alberto Cappellini,
e come già comunicato al mercato nel Documento Informativo sulla fusione del 24 agosto 2012
(disponibile sul sito internet www.seat.it) - il Consiglio di Amministrazione aveva a suo tempo dato
incarico a primaria società specializzata di avviare un processo di selezione per la posizione di
Amministratore Delegato della Società, indipendentemente dall’esito del processo di
ristrutturazione finanziaria all’epoca in corso, processo ora conclusosi con successo e a seguito del
quale è intervenuto un profondo mutamento della compagine azionaria della Società.
Il Consiglio di Amministrazione dimissionario – che verrà sostituito in occasione dell’Assemblea
Straordinaria e Ordinaria della Società convocata per il 22 ottobre 2012 – ha, in data odierna,
identificato, a conclusione del suddetto processo di selezione, il Dott. Vincenzo Santelia, quale
persona che riassume in sé esperienza e tratti professionali che lo rendono idoneo a rivestire la
carica di Amministratore Delegato.
Il Dott. Vincenzo Santelia ha manifestato la propria disponibilità ad assumere tale carica, ove
eletto dall’Assemblea degli Azionisti della Società, e delegato dal nuovo Consiglio di
Amministrazione.
Dettagli informativi in merito al profilo professionale del Dott. Vincenzo Santelia saranno
disponibili al seguente link http://www.seat.it/seat/download_galleries/press/VS.pdf.
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