COMUNICATO STAMPA

SEIF: Risultati in crescita nei primi nove mesi del 2020
•

Valore della produzione pari a € 28,01 Mln (+ 26% rispetto allo scorso esercizio)

•

EBITDA pari a € 3,57 Mln, in forte crescita rispetto al dato al 30 settembre 2019 (€-0,52 Mln)

•

Nel mese di settembre diffusione de Il Fatto Quotidiano in aumento del 17,3% su settembre
2019, forte crescita anche per ilfattoquotidiano.it (+47,2% di browser unici e +28,2% di pagine
viste)

Roma, 26 novembre 2020 – Società Editoriale Il Fatto (la “Società” o “SEIF”) media content provider ed
editore di diversi prodotti editoriali e multimediali, quotata su AIM Italia e a Parigi su Euronext
Growth, comunica di avere registrato, nei primi nove mesi del 2020, un valore della produzione pari a
€ 28,01 Mln, in crescita del 26,37% rispetto al valore al 30 settembre 2019, pari a € 22,17 Mln.
L’EBITDA al 30 settembre 2020 è pari a € 3,57 Mln, in forte crescita rispetto al dato negativo al 30
settembre 2019, pari a -€ 0,52 Mln.
I dati finanziari dei primi nove mesi 2020, sono anche il risultato di un aumento nei valori di diffusione
de Il Fatto Quotidiano, edito da SEIF: a settembre la testata ha registrato una diffusione complessiva
di 53.993 copie medie giorno (versione cartacea + digitale), in crescita del 17,3% su settembre 2019.
Sempre durante il mese di settembre 2020 il sito ilfattoquotidiano.it ha totalizzato un'ottima
performance registrando 37.970.927 browser unici (+ 47,2% su settembre 2019) e 171.846.287 pagine
viste (+28,2% su settembre 2019).
DATI FINANZIARI
Valore della produzione (in Euro milioni)

III TRIM. 2020
28,016

Esercizio
III TRIM. 2019
22,171

EBITDA* (in Euro milioni)

+3,574

-0,520

% VARIAZ.
+26,37

*L’EBITDA è definito come: risultato dell’esercizio, rettificato delle seguenti componenti: (i) imposte sul reddito dell’esercizio, (ii) componenti
finanziarie e (iii) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, svalutazioni e altri accantonamenti.

I dati di cui sopra sono comunicati in via volontaria e non sono stati assoggettati a revisione legale.
***
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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