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COMUNICATO STAMPA 
 

DIMISSIONI DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. 

Torino, 4 settembre 2015 - SEAT Pagine Gialle S.p.A. (la “Società”) rende noto che l’Avv. 
Michaela Castelli e la Dott.ssa Francesca Fiore, amministratori non esecutivi della Società, hanno 
rassegnato in data odierna le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalle cariche ricoperte nel 
Consiglio di Amministrazione della Società. Entrambi i consiglieri erano stati eletti dall’assemblea 
dei soci del 23 aprile scorso. 

Le dimissioni sono motivate con riferimento all’imminente cambio di controllo e all’avvicendamento 
ai vertici della Società  nell’ambito del processo di integrazione societaria con ItaliaOnline S.p.A., 
già delineato e reso noto al mercato attraverso apposito comunicato stampa il 22 maggio scorso e, 
per quanto concerne l’avv. Castelli, tengono altresì conto di sopraggiunti e incompatibili impegni 
professionali. 

La Dott.ssa Fiore, quale amministratore indipendente, era componente del Comitato Nomine e 
Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi della Società, mentre l’Avv. Castelli rivestiva il 
ruolo di  Presidente del Comitato Controllo e Rischi. 

Alla data odierna, la Dott.ssa Fiore e l’Avv. Castelli non detengono alcuna partecipazione nel 
capitale sociale della Società.  

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di prendere in esame i provvedimenti necessari in 
conseguenza di tali dimissioni nel corso di una prossima riunione. 

Per completezza si ricorda che per il giorno 8 ottobre 2015 è convocata un’assemblea ordinaria dei 
soci chiamata a deliberare, tra l’altro, sulla proposta degli attuali azionisti GoldenTree Asset 
Management LP e Avenue Europe International Management, L.P. di revocare il Consiglio di 
Amministrazione della Società attualmente in carica e di procedere alla nomina di un nuovo 
Consiglio di Amministrazione.  

Il consiglio ringrazia l’Avv. Castelli e la Dott.ssa Fiore per l’attività svolta a favore della Società. 
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