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Torino, 20 marzo 2013 - Seat Pagine Gialle S.p.A. comunica che il Consigliere di 
Amministrazione non esecutivo Paul Douek, altresì membro del Comitato per la 
Remunerazione e per le Nomine, ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte 
all'interno della Società e della Società controllata Seat Pagine Gialle Italia S.p.A., con effetto 
dalla sua sostituzione con la nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere di 
Amministrazione.  
La decisione è da correlarsi al complesso di attività imposte dalla presentazione da parte 
della Società della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo volto alla 
continuità aziendale.  
"In questo frangente in cui il mutato scenario operativo impone a tutti gli organi sociali 
un'attività assai significativa", ha precisato il dott. Douek, "i miei concomitanti impegni 
professionali potrebbero rischiare di sminuire l'intensità del lavoro richiestomi. L'impegno 
consiliare necessario in questa particolare situazione, infatti - per la frequenza e la durata 
delle riunioni previste - è ragionevolmente poco compatibile con gli impegni in precedenza 
assunti e in relazione ai quali sono all'estero per la maggior parte del mio tempo. Sono sicuro 
che il Presidente, l’Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione sapranno 
gestire al meglio e con efficacia l’attuale situazione societaria ". 
Per la sostituzione del dottor Douek, il Consiglio di Amministrazione provvederà tramite il 
meccanismo della cooptazione. 
 
Il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio sindacale e del management di Seat Pagine Gialle S.p.A., ringraziano 
sentitamente il dott. Douek per l'attenzione dimostrata alle esigenze aziendali e per il 
particolare senso di responsabilità dimostrato nell'occasione, nonché per il contributo 
apportato sinora, con competenza e professionalità, nell'assolvimento delle proprie funzioni 
sia a livello consiliare che di singoli comitati societari. 
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