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COMUNICATO STAMPA 

SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A. 

PRENDE IL VIA LA FONDAZIONE IL FATTO QUOTIDIANO 

www.fondazioneilfattoquotidiano.org 

 

Roma, 5 novembre 2021 – Fondata il 16 settembre 2021 dalla Società Editoriale Il Fatto, e da Cinzia 

Monteverdi e Marco Travaglio, prende il via oggi la Fondazione Il Fatto Quotidiano.  

La Fondazione – a scopo umanitario – è nata con l'intento di consolidare l'impegno sociale di SEIF per 

contribuire all’inclusione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze, alimentando il dialogo all’interno 

della società civile e promuovendo progetti solidaristici. In particolare, la Fondazione si pone l’obiettivo 

di identificare progetti ben definiti il cui risultato potrà essere facilmente riscontrabile per chi deciderà 

di supportarli, e di mettere in relazione chi può aiutare (la società civile e le associazioni di volontariato 

distribuite in tutto il territorio italiano) con chi ha bisogno di aiuto.  

Sul sito www.fondazioneilfattoquotidiano.org sarà possibile trovare tutte le informazioni sulla 

Fondazione e sui progetti, i quali saranno sostenuti anche attraverso crowdfunding attivati grazie alla 

collaborazione con Tinaba, piattaforma tecnologica che permette di fare donazioni attraverso molteplici 

sistemi di pagamento, in maniera trasparente e senza alcun costo aggiuntivo. 

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da Cinzia Monteverdi (Presidente), Luigi 

Calicchia (Vicepresidente) e Giorgia Butturi. Attraverso il proprio organo di indirizzo - i cui membri sono 

Martina Castigliani, Gad Lerner, Elisa Travaglio, Silvia Truzzi ed Elias Vacca - la Fondazione Il Fatto 

Quotidiano selezionerà e promuoverà i progetti umanitari da sostenere.  

Il Presidente e AD di SEIF Cinzia Monteverdi ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di veder nascere 

concretamente un progetto in cui abbiamo molto creduto e il cui principio ispiratore è solo uno: 

affiancare alle nostre parole i fatti concreti, aiutando le realtà che già operano sul territorio nazionale 

per sostenere le persone in difficoltà. Iniziamo piano piano, in punta di piedi e con modestia, 

concentrandoci sui primi progetti che prevedono il sostegno a donne vittime di violenze, giovani che 

non possono permettersi gli studi e categorie sociali particolarmente indigenti. Ci auguriamo che la 

comunità che segue Il Fatto Quotidiano fin dalla sua nascita – unita a chi non ci segue e ha voglia di fare 

del bene – possa essere orgogliosa di aderire e partecipare a questa nuova avventura”. 

 

*** 

 

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. 

http://www.fondazioneilfattoquotidiano.org/
http://www.fondazioneilfattoquotidiano.org/
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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  
luca.manzato@closetomedia.it  
Sofia Crosta  
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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