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APERTURA DEL TERZO E ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO “WARRANT SEIF 2019 - 2021” 

Roma, 12 novembre 2021 – Società Editoriale Il Fatto (“Società” o “SEIF”) media content provider ed editore 

di diversi prodotti editoriali e multimediali, quotata su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris, 

rende noto che in data 15 novembre 2021 si aprirà il terzo e ultimo periodo di sottoscrizione dei “Warrant 

SEIF 2019-2021” (ISIN IT0005364143) (“Warrant”).  
 

I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 15 novembre 2021 e sino al 30 

novembre 2021, termini iniziali e finali compresi (“Terzo Periodo di Esercizio”), per ciascun giorno di mercato 

aperto, con diritto di sottoscrivere azioni ordinarie SEIF di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi 

godimento regolare e medesime caratteristiche delle azioni ordinarie SEIF in circolazione alla data di 

emissione nonché negoziate su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris (“Azioni di Compendio”), 

in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 4 (quattro) Warrant esercitati. 
 

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Terzo Periodo di Esercizio è pari a Euro 0,97 (zero virgola 

novantasette centesimi di Euro) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato 

all’atto della presentazione della relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei 

richiedenti. 
 

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 

amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli stessi Warrant sono depositati, in 

qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Terzo Periodo di Esercizio.  
 

L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio 

sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo 

giorno del Terzo Periodo di Esercizio medesimo. 
 

Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta 

di sottoscrizione entro il 30 novembre 2021 (“Termine Ultimo per l’Esercizio”). Pertanto, a partire dalla data 

successiva al Termine Ultimo per l’Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di 

sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto. 
 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito www.seif-spa.it (sezione 

Investor Relations). 

*** 

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, diretta da Marco 
Lillo. 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 e alla 
produzione TV con il ramo aziendale LOFT. 



 

 

 

 

Per maggiori informazioni:  

Ufficio Stampa 
Close To Media – Società fondata da Elisabetta Neuhoff 
Via Caradosso 8 – 20123 Milano 
Tel: 02.70006237   
Fax: 02.89694809 
www.closetomedia.it 
Luca Manzato, Sofia Crosta 
luca.manzato@closetomedia.it, 

sofia.crosta@closetomedia.it,  

 

 

 

 
 
Euronext growth Advisor 
Alantra Capital Markets  
Via Borgonuovo, 16 – 20121 Milano  
tel. +39 02 63671613 
Stefano Bellavita 
mail: stefano.bellavita@alantra.com 
 
SEIF - Investor relations  
06 32818514 
Cinzia Monteverdi (CEO): ir@seif-spa.it   
Luigi Calicchia (CFO): l.calicchia@seif-spa.it 
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