COMUNICATO STAMPA
SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A.
Approvato il calendario finanziario 2021
Roma, 29 gennaio 2021 – Società Editoriale il Fatto S.p.A. (“Società” o “SEIF”), media content provider ed editore di
diversi prodotti editoriali e multimediali, società le cui azioni sono negoziate presso AIM Italia, sistema multilaterale
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presso Euronext Growth Paris, rende noto, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, il seguente calendario finanziario per l’anno 2021.
Data Evento

Descrizione Evento
Consiglio d’Amministrazione per approvazione del
progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2020
Assemblea degli Azionisti (1° e 2° convocazione) per
l’approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31
dicembre 2020
Consiglio d’Amministrazione per approvazione della
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

31 marzo 2021

29 aprile 2021 e 12 maggio
29 settembre 2021

Il calendario e questo comunicato stampa sono disponibili anche online sul sito della Società www.seif-spa.it nella
sezione investor relations. In caso di modifiche, la Società provvederà a darne tempestiva informazione al mercato.

***
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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