
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SEIF: Sottoscritto un contratto di finanziamento per Euro 2.500.000 destinato a 

finanziare il proseguimento del progetto di sviluppo industriale della Società 

 

Roma, 11 giugno 2020 - Società Editoriale Il Fatto S.p.A. comunica che in data odierna ha sottoscritto 

un contratto di finanziamento con Unicredit S.p.A. di ammontare complessivo pari a Euro 2.500.000 

e finalizzato a sostenere il progetto di sviluppo industriale della Società.  

Il contratto di finanziamento prevede il rimborso in n. 60 mesi, inclusivo di un preammortamento di 

12 mesi, ad un tasso variabile in linea con gli standard di mercato. Il finanziamento è assistito dalla 

garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia pari al 90% dell’importo. Si precisa che, come 

d’uso in questo genere di operazioni, la Società ha parallelamente sottoscritto un interest rate cap 

ai sensi del quale riceverà periodicamente un ammontare di interessi pari al differenziale (se 

positivo) tra Euribor e tasso cap.  

Luigi Calicchia, CFO di SEIF, ha commentato: “L’operazione con Unicredit S.p.A. va considerata come 

un finanziamento bridge necessario a supportare il programma di investimenti in corso, tra l’altro 

già previsto nel piano industriale aziendale. Visti i trend positivi registrati nel 2020 in termini di 

volumi e ricavi, imputabili anche agli investimenti effettuati negli ultimi 18 mesi, si ritiene importante 

proseguire nell’implementazione del piano di sviluppo dotando la Società di adeguate risorse 

finanziarie.” 

 

*** 

 

SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A. (SEIF) è una media company indipendente, fondata a Roma nel 2009 e guidata da Cinzia 

Monteverdi, Presidente e Amministratore Delegato. La società è editrice di diversi prodotti editoriali e multimediali, tra cui Il Fatto 

Quotidiano, testata fondata da Antonio Padellaro e diretta da Marco Travaglio, il sito di news ilfattoquotidiano.it e il mensile FQ 

Millennium, diretti da Peter Gomez, la casa editrice Paper First e la piattaforma TV e di contenuti multimediali Loft. Recentemente 

SEIF ha intrapreso un processo di diversificazione per diventare sempre di più un media content provider a 360 gradi, dando il via a 

una strategia di sviluppo dei propri prodotti in chiave digitale e data driven.  
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