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NOMINA DEL NUOVO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE 
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

VARIAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO 

 
 
Torino, 29 ottobre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A, 
presieduto da Guido de Vivo, si è riunito in data odierna per l'aggiornamento periodico sulla 
evoluzione della procedura concordataria nonché per un primo allineamento in merito 
all'andamento effettivo del mercato pubblicitario rispetto alle previsioni di settore elaborate 
delle agenzie specializzate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina di Andrea Servo quale Dirigente 
Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari a decorrere dalla data odierna. Ad 
Andrea Servo è stata, altresì, affidata la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 
incarico precedentemente ricoperto da Massimo Cristofori. 
 
Il Curriculum Vitae di Andrea Servo, che sulla base delle informazioni disponibili alla Società 
non detiene azioni di Seat Pagine Gialle S.p.A., è disponibile sul sito internet della Società. 
 
 
Massimo Cristofori proseguirà il suo rapporto con la Società con una nuova responsabilità 
legata alle operazioni straordinarie funzionali alla riorganizzazione della struttura del Gruppo. 
 

*** 
 
Inoltre, facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 27 maggio 2013, SEAT Pagine 
Gialle S.p.A., ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., comunica che  
l'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 previsto per l’8 
novembre 2013, è stato posticipato all’11 novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione Seat Pagine Gialle  

Tel. +39.011.435.3030 – fax +39.011.435.3040 
Comunicazione.stampa@seat.it 

 
Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600     Affari Legali e Societari Seat Pagine Gialle  

       Investor.relations@seat.it      ufficio.societario@seat.it 
 

Barabino & Partners:  Tel.+39 02 72.02.35.35 - Mob +39 331. 57.45.171  
Federico Vercellino – f.vercellino@barabino.it 

 
www.seat.it  

 

mailto:comunicazione.stampa@seat.it
mailto:investor.relations@seat.it
mailto:ufficio.societario@seat.it
mailto:n.moschini@barabino.it
http://www.seat.it/

	COMUNICATO STAMPA
	Torino, 29 ottobre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di SEAT Pagine Gialle S.p.A, presieduto da Guido de Vivo, si è riunito in data odierna per l'aggiornamento periodico sulla evoluzione della procedura concordataria nonché per un primo allineame...
	Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina di Andrea Servo quale Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari a decorrere dalla data odierna. Ad Andrea Servo è stata, altresì, affidata la Direzione Amministr...
	Il Curriculum Vitae di Andrea Servo, che sulla base delle informazioni disponibili alla Società non detiene azioni di Seat Pagine Gialle S.p.A., è disponibile sul sito internet della Società.
	Massimo Cristofori proseguirà il suo rapporto con la Società con una nuova responsabilità legata alle operazioni straordinarie funzionali alla riorganizzazione della struttura del Gruppo.
	***
	Inoltre, facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 27 maggio 2013, SEAT Pagine Gialle S.p.A., ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., comunica che  l'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settem...
	Comunicazione Seat Pagine Gialle
	Tel. +39.011.435.3030 – fax +39.011.435.3040
	Comunicazione.stampa@seat.it
	Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600     Affari Legali e Societari Seat Pagine Gialle
	Investor.relations@seat.it      ufficio.societario@seat.it
	Barabino & Partners:  Tel.+39 02 72.02.35.35 - Mob +39 331. 57.45.171
	Federico Vercellino – f.vercellino@barabino.it
	www.seat.it

